www.bggroup.it

UNA GRANDE OPPORTUNITA’ A GREAT OPPORTUNITY

• Una squadra di professionisti uniti
dall’obiettivo comune di essere una
risposta efficace per le aziende che
intendono potenziarsi
• Un’attività all’ingrosso di prodotti a
marchio proprio e di partner
accuratamente selezionati
• A team of professionals united by the common goal
of being an effective response for companies that
intend to grow
• A wholesale business of own brand products and
carefully selected partners

DIVISIONE
TRADING

Avete mai pensato di
esternalizzare alcuni settori della
vostra azienda?

UFFICIO COMMERCIALE
UFFICIO ACQUISTI
Have you ever thought of outsourcing certain
sectors of your company?
COMMERCIAL OFFICE
PURCHASING OFFICE

COME POTER CRESCERE?

BUSINESS IN RETE

HOW TO GROW

NET BUSINESS

Database condiviso per
amplificare la presenza nel
mercato

CLIENTI
CUSTOMERS

FORNITORI
COMMERCIALI
AGENTS

SUPPLIERS

Shared database to amplify market presence

A CHI CI RIVOLGIAMO?
WHO WE LOOK FOR

CLIENTI
CUSTOMERS

POTENZIALI CLIENTI
POTENTIALS CUSTOMERS

Aziende interessate a valutare
linee di prodotto di elevata
qualità:
- made in Italy
- import selezionato
Companies interested in evaluating high
quality product lines:
- made in Italy
- selected import

A CHI CI RIVOLGIAMO?
WHO WE LOOK FOR

POTENZIALI FORNITORI
POTENTIAL SUPPLIERS

* PRODUTTORI ITALIANI
* IMPORTATORI SPECIALIZZATI

FORNITORI
SUPPLIERS

* Italian maker
* Specialized importers

A CHI CI RIVOLGIAMO?
WHO WE LOOK FOR

COMMERCIALI

POTENZIALI
COLLABORATORI
COMMERCIALI
* PROFESSIONISTI PROVENIENTI DA
SETTORI SPECIALIZZATI

GRUPPO BG
Strumenti:

Contratti GDO

Piattaforme
Pubbliche
Amministrazioni

Contratti GDO
Profilazione piattaforme PA
Commerciali
Operatore estero
Piattoforma B2B
Fatturazione in triangolazione

BUSINESS IN RETE
Fatturazione in
triangolazione

Rete
Database condiviso per
BG
amplificare la presenza nel
Commerciali

mercato
Operatore
estero

Piattaforma
B2B

SETTORI e MERCATO
GDO

FOOD

Pubbliche
Amministrazioni

Ingrosso

NO FOOD

SERVIZI

Mercato

Settori
Dettaglio

CONSULENZE

Estero

FORMAZIONE
Aziende

COME OPERIAMO
Azienda

Azienda

Azienda

Azienda

Azienda

B2B
GDO

INGROSSO

DETTAGLIO

PA

ESTERO

Prospettive di sviluppo
Development prospects

ESTERNALIZZAZIONE
OUTSOURCING

Ufficio
Commerciale
Italia

Ufficio
Grande
Distribuzione

Ufficio
Gare

Ufficio
estero

Ufficio
Import

Italian Commercial
Office

Big Distribution
Office

Public
administration
Office

Export
Office

Import
Office

I NOSTRI SERVIZI
Piattaforma B2B

Programmi fedeltà

Piattaforma on line in area
riservata per ingrosso di Food,
no Food e Stock per essere in
tempo reale aggiornati sugli
assortimenti dei fornitori della
piattaforma.

L’app Business in Rete è lo
strumento attuale per poter
partecipare ad incontri di
business che sono occasione di
conoscenze e operazioni
commerciali

Sinergie ed economie di
rete
Avere l’opportunità di presentare i
propri prodotti in catene che
necessitano di contratti per la
codifica appoggiandosi a griglie di
fornitori già codificati velocizza e
semplifica la crescita di fatturato in
questi canali.

Servizi e consulenze
Analisi finanziarie, assicurative,
formative

Triangolazione per
esportazioni
Essere un operatore
economico in grado di gestire
direttamente dai propri uffici
l’emissione dei certificati di
origine ottimizza i tempi della
sezione documentale.

Logistica in drop-shipping
Essere «ingrosso» nel contesto
attuale significa ottimizzare la
tecnologia per ottenere economie di
scala e permettere di partecipare alla
filiera distributiva in modo più
competitivo.

STORIA AZIENDALE COMPANY PROFILE
• BG Group nasce nel 2013.
• Inizia il suo percorso nel mercato con l’acquisizione del marchio GTG, storico brand nel settore del
bricolage/ferramenta: GTG (Grassi Tarcisio Garbagnate è il fondatore) nasce nel 1948 producendo
saldatori e articoli a gas. La famiglia Grassi diventa un riferimento nel mercato specializzato
diventando prima esportatore verso i mercati orientali e poi importatore dagli stessi.
• L’esperienza maturata nella valutazione tecnica dei prodotti e nelle fasi documentali di importazioni
permettono alla società di acquisire quote di mercato significative nel settore di riferimento
specialmente nel canale della GDO. Questo permette a BG Group di essere, da subito, una realtà
commerciale attiva su più canali
• Il mercato di oggi richiede flessibilità, velocità e contrazione dei costi. Dall’analisi di questa
consapevolezza si evolve la società fino a diventare la realtà che è oggi.
• BG Group was born in 2013. It began its journey in the market with the acquisition of the GTG brand, a historic
brand in the DIY / hardware sector: GTG (Grassi Tarcisio Garbagnate is the founder) was born in 1948 producing
welders and gas items. The Grassi family becomes a reference in the specialized market, first becoming an exporter
to eastern markets and then an importer from them. The experience gained in the technical evaluation of products
and in the documental phases of imports allow the company to acquire significant market shares in the reference
sector, especially in the large-scale retail channel. This allows BG Group to be, immediately, a commercial reality
active on several channels
• Today's market requires flexibility, speed and cost reduction. From the analysis of this awareness, society evolves
to become the reality it is today.

www.bggroup.it

