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DAL  1997  RADICI  SOLIDE 
PER  LA  TUA  CRESCITA
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CONSORZIO FDT GROUP è una realtà 
nata nel 1997 e fondata da liberi imprenditori 
che con lungimiranza hanno creduto in un futuro 
dove essere uniti significa essere competitivi.

OPERIAMO come unità centrale offrendo 
servizi e organizzazione di acquisto e vendita.

LA PASSIONE per il nostro lavoro ci spinge a 
migliorare sempre. Crescere insieme è il valore 
che trasmettiamo, far crescere il nostro business 
è l’obiettivo che perseguiamo.

CHI SIAMO

Da oltre 20 anni in Italia
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OBIETTIVO E STRATEGIA

LA NOSTRA FILOSOFIA è la trasparenza e la 
semplicità delle cose. Amiamo essere al fianco dei 
nostri Consorziati fornendo tutto il supporto possibile 
con consulenti professionisti.

LA CRESCITA è l’obiettivo comune. Diventare 
grandi e forti insieme rimanendo imprenditori 
autonomi.

CREDIAMO NELL’UNIONE come filosofia 
vincente. Iniziare un nuovo cammino spaventa 
ma rimanere soli significa fermarsi. Uniamoci per 
condividere ed essere competitivi.

NO FRANCHISING è importante avere 
chiara la strategia di crescita partendo 
dalle fondamenta. 

Siamo un consorzio!



Studio layout tecnico e commerciale del punto vendita

Consulenza agli acquisti e alla vendita

Formazione del personale

Oltre 200 contratti di fornitura a vostra disposizione

Importazioni dirette

Marketing e volantini

Consulenza diretta continua

Statistiche sell in e sell out elaborate su CRM

Sistema informatico unificato

PERCHÈ UNIRSI A NOI
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AUTONOMIA DI GESTIONE

POTERE CONTRATTUALE

IMMAGINE COORDINATA 

CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMA
INFORMATICO UNIFICATO

SISTEMA DI CONTROLLO E ACQUISTO

MARKETING PROMOZIONALE E VOLANTINI

IMPORTAZIONE DIRETTA

CONSORZIO = NO FRANCHISING

I NOSTRI SERVIZI
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AUTONOMIA DI GESTIONE IMMAGINE COORDINATA

POTERE CONTRATTUALE

CREDIAMO nell’imprenditoria e nel suo business. Ciò che hai costruito fino 
ad oggi e che vorrai costruire è la tua impresa! Il Consorzio FDT Group è 
il giusto partner per supportare il tuo investimento senza invadere la tua 
autonomia di imprenditore.

RIMANI AUTONOMO NELLE TUE SCELTE. 
Crediamo nel singolo individuo e nelle sue scelte. Ti supportiamo dandoti 
la consulenza per crescere insieme. Condividiamo strategia e obiettivi 
lavorando nella stessa direzione. Se cresci tu cresce il tuo Consorzio!

FDT COME SINONIMO DI AFFIDABILITÀ E TRASPARENZA

• IL RISPETTO per il marchio storico FDT identifica un’entità comune 
che allargandosi sul territorio crea un’immagine di garanzia.

• IL CONSORZIO FDT supporta il punto vendita con la sua CORPORATE, 
a coordinamento e a sostegno del brand all’interno e all’esterno del 
pdv. Comunicazione e brand.

• 200 e oltre contratti stipulati con fornitori leader del mercato
• LA SOLIDITÀ del Consorzio, riconosciuta da tutti i fornitori 
     nel mondo del fai da te
• UNITI per ottenere le migliori condizioni e fiducia dal mercato
• IL FATTURATO del Consorzio per la contrattazione
• RISTORNI come voce importante di fine anno
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• CONTROLLO di gestione e statistiche di acquisto e vendita

• SISTEMA INFORMATICO UNIFICATO a supporto del singolo 
     punto vendita e in comunicazione diretta con la sede del Consorzio

• CONTROLLO di gestione dei listini e monitoraggio statistico del mercato

• CRM per la condivisione di file e strategy a supporto di tutti i pdv

CONTROLLO DI GESTIONE E 
SISTEMA INFORMATICO UNIFICATO04
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SISTEMA DI CONTROLLO DI ACQUISTO

• IL CONSORZIO FDT opera per conto dei propri consorziati tutelando 
soprattutto la parte di acquisto. Ogni singolo listino viene controllato/
verificato e contrattato con il fornitore. Una commissione preposta 
ne verifica l’iter fino alla sua entrata in vigore.

• FRANCHIGIA: ogni singolo listino ha una franchigia di tempo tale 
da  poter codificare/acquistare, anticipando l’entrata in vigore e 
verificando le proprie vendite con quelle del Globale Consorzio.
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MARKETING SELL IN E SELL OUT A SUPPORTO DEL PUNTO VENDITA

• MARKETING a supporto del punto vendita

• PROMOZIONI a contratto stabilite annualmente e mesilmente

• VOLANTINI PROMOZIONALI UNIFICATI

MARKETING PROMOZIONALE
E VOLANTINI05 IMPORTAZIONE DIRETTA

CONSORZIO = NO FRANCHISING

• IMPORT dai maggiori paesi produttori

• GROUPAGE: possibilità di acquistare a prezzi da container 
     senza dover importare direttamente per il singolo negozio

• CONTRATTAZIONE diretta con fornitori di origine

• GESTIONE IMPORT: ci occupiamo dell’intera filiera fino allo scarico 
     nel tuo punto vendita

CREDIAMO NELLA NOSTRA FORMULA PERCHÈ OGNI INDIVIDUO SIA LIBERO 
DI SCEGLIERE

• CONSORZIO è la libertà di poter condividere con i tuoi colleghi le tue 
scelte e le tue idee e metterle al servizio di tutti.

• CONSORZIO è la condivisione di imprenditori che con l’unione 
decidono di aiutarsi e contribuire tutti insieme alla crescita, 
attraverso la filosofia Consortile e senza perdere la propria identità

• CONSORZIO è godere di vantaggi economici e margini di tutto 
interesse

• CONSORZIO è trasparenza e senza costi influenti
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ALCUNI DEI NOSTRI PUNTI VENDITA
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DUE PARTNER CON UN OBIETTIVO COMUNE POSSONO FARE MOLTE 
COSE, ECCO PERCHÉ È IMPORTANTE COLLABORARE E COSTRUIRE 
INSIEME TATTICHE E STRATEGIE PER ESSERE COMPETITIVI

il bricolage tutto italiano

DIVENTARE 
CONSORZIATO 

HA SOLO VANTAGGI 
PER TE! 



Consorzio FDT Group

Sede Viale Italia 4/A
20045 Lainate (MI)

Tel. 02 93796474
Fax 02 93796474

info@fdtgroup.com
www.fdtgroup.com
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