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PROMOZIONEDISTRIBUZIONE

La grande partecipazione al concorso Tutti pazzi per Axel 2009 conferma l’importanza per la
rivendita tradizionale di avere un partner forte come il gruppo Axel, in grado di far muovere
il mercato e fornire gli strumenti adatti ad affrontare una congiuntura ancora difficile.

In un mercato che evolve e tra le

righe della crisi pone grandi

opportunità, il rivenditore tradizio-

nale italiano trova in un partner forte

e determinato come Axel molte

risposte e armi per affrontare e vin-

cere il momento contingente. Siamo

all’analisi dei numeri del concorso

Tutti pazzi per Axel 2009 e soprattut-

to a sentire le testimonianze dei

migliori rivenditori, tra gli oltre 360

che hanno partecipato e dei perché

di questo enorme successo.

Ci dice il Sig. Andrea di Emporio
Lario, il migliore di questa iniziativa

con oltre 1.900 cartoline spedite:

“partecipo a tutte le iniziative di Axel,

il mio partner di riferimento, perché

credo, insieme ai miei collaboratori,

che si possa raggiungere il consuma-

tore finale soprattutto attraverso ini-

ziative mirate che rendano il nostro

punto vendita il riferimento dell’inte-

ro paese”.

Aggiungono dalla sede di

Axel: “Emporio Lario è

per noi motivo di orgo-

glio, è la dimostrazione

che in meno di 100 mq

si può fare business, è

lo stimolo che deve ser-

vire a migliaia di rivendi-

tori italiani che oggi

fanno fatica a vedere

futuro nella distribuzione tradiziona-

le: noi diciamo fortemente che il futu-

ro c’è e lo dobbiamo vivere insieme”.

Il podio è completato da Magazzini
Ambrosi di Vo (PD) ottimo primo nel

2008 e battuto sul filo di lana, ci con-

fermano “siamo felici dei risultati e

del supporto di Axel, per noi questo

evento è diventato ormai parte inte-

grante della nostra attività e soprat-

tutto ci identifica e ci da lustro” e da

Edilnafta Srl di Mesenzana (VA) che

ci dice: “Axel è veramente partner e

insieme abbiamo cominciato un

percorso che vuole essere veramen-

te riferimento per il consumatore,

ma soprattutto ci da stimolo per rin-

novare e far progredire la nostra

struttura”.

Completano i magnifici cinque della

Axel è il nostro marchio

Emporio Lario

Edilnafta



classifica Ferramenta Turrini di

Valeggio sul Mincio (VR) e Palano
Srl di Martano (LE) i quali ci hanno

dichiarato all’unisono: “crediamo in

questa iniziativa e in chi ce la propo-

ne, siamo consapevoli che la cresci-

ta passa attraverso un rinnovamen-

to che fa delle nostra struttura realtà

per il futuro del mercato“.

Dobbiamo dire che questi intervista-

ti ci hanno trasmesso grande entu-

siasmo e soprattutto la sensazione

che fanno parte di una vera e pro-

pria organizzazione con una strate-

gia condivisa. Abbiamo raggiunto la

Direzione di Axel la quale ci ha

dichiarato: “tutti pazzi per Axel non
è più solo un concorso ma è la ripro-

va che insieme a noi i nostri rivendi-

tori si stanno evolvendo, stanno tra-

sformando le loro attività di prossi-

mità in riferimenti per l’intera comu-

nità che li circonda; c’è ancora molto

da fare, ma il cambiamento del mer-

cato ci impone di guardare avanti

con fiducia e la certezza che il ‘vec-

chio grossista’ oggi è diventato un

distributore con un progetto che

coinvolge i suoi rivenditori nel mar-

chio e nella gamma che non è più

sua ma dei suoi stessi clienti”.

In effetti l’entusiasmo e l’attività è

veramente unica e anche coloro che

hanno completato la top ten come

Emporio della natura di Monte S.

Vito (AN), Agrocilento di

Montecorice (SA), Scep Srl di Penne
(PE), Agraria S. Sebastiano di

Vedelago (TV) e Sianfer di Nocera

(SA), tutti con oltre 1.000 cartoline

sono la dimostrazione che dando

vigore e iniziative si possono fare

fatturati importanti.

Chiosa Sandro Cascino, socio di

Axel e Consigliere di Assofermet:

“vedere che oltre 360 rivenditori con

oltre una media di 350 cartoline a

punto vendita hanno aderito alla

nostra iniziativa ci riempie di entu-

siasmo, ma soprattutto ci da la cer-

tezza che solo attraverso le modifi-

che ed i cambiamenti che tutto il

comparto dovrebbe apportare il

nostro mercato e il negozio di pros-

simità potrà avere futuro“. �
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Ferramenta Turrini

Palano

Emporio Lario è la dimostrazione che in meno di 100 mq si può fare business,
è lo stimolo che deve servire a migliaia di rivenditori italiani che oggi fanno
fatica a vedere un futuro nella distribuzione tradizionale: noi diciamo forte-
mente che il futuro c’è e lo dobbiamo vivere insieme.
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