


Chi siamo

Fondata più di 30 anni fa, la Bucci srl è un’agenzia internazionale di vendita e di
servizi specializzata nel settore food, che si distingue dalla concorrenza per il
suo approccio globale dei mercati.
Il radicamento di Partners locali sui territori di riferimento, il mantenimento di
una vasta rete di vendita motivata e dedicata alla messa a punto di strategie
specifiche targetizzate e condivise, ne fanno un punto di eccellenza nel
panorama italiano.

Le strategie di vendita inglobano non solo la parte finale del processo, ovvero la
finalizzazione del contratto di vendita, ma anche tutti quegli steps intermedi e
propedeutici al conseguimento della vendita stessa.

Il risultato di tale impostazione permette alla Bucci srl di distinguersi per
l’importanza dei risultati conseguiti, risultati duraturi e sempre aderenti alle
capacità/volontà dell’azienda in uno specifico momento storico,
accompagnandola con gradualità nel consolidamento dei fatturati e processo di
crescita.
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Mission and Vision
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Efficienza e rapidità nel migliorare le performance 
aziendali

Creazione di un network solido di relazioni professionali,
basate sulla condivisione e fiducia reciproca al fine del 
conseguimento dei risultati prestabiliti



Vicini al 

Cliente
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Pensare ed
agire in modo

proattivo

Bucci lavora con sistemi di vendita integrati, studiati
all’interno con il trade ed il cliente, applicando soluzioni
di marketing innovative atte a creare Partnership solide e
durature con la clientela.

La Bucci non crede nei modelli standard di business da
replicare su chiunque. Collaboriamo quotidianamente a
stretto contatto con cliente e fornitori proprio per
costruire un modello di business dedicato alle rispettive
esigenze e possibilità.



Cosa facciamo

Piani strategici Analisi di background

Di mercato (client e competitor), 
potere contrattuale, mappatura
dei centri decisionali

Piani strategici ed
analisi per

singolo canale
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Pianificazione, analisi e 
controllo

Analisi delle consuetudini, 
risultati canale, mappatura
contatti, format del canale, 
livello di affinità, risultati
finanziari e commerciali

Oursourcing

Ordini tramite EDI
Gestione ordini
Assistenza Clienti
Sincronizzazione dati
Servizi amministrativi
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Forza, vendita e
motivazione

Cosa facciamo
NEL DETTAGLIO

• Training ed affiancamento
• Trasferimento ordini
• Supporto alle vendite
• Ricerca personale
• Programmi di incentivi

Fiere di settore

• Selezione delle fiere più appropriate
• Preparazione per l’attività fieristica (layout stand, allestimento, 

appuntamenti, promozione).
• Gestione fiera anche in collettiva
• Follow-up post fiera
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Sviluppo dell’export

• Servizi completi per l’export (etichettatura, 
packaging, logistica, adeguamento ricette, 
studio aderenza prodotto a regolamenti locali, 
ecc)

• Disamina e assistenza Quadro doganale
• Assistenza a varie certificazioni
• Ampia rete di Partners, consulenti
• Importatori, distributor e agenti locali

Sourcer

Grazie alla profonda conoscenza del business produttivo e 
locale, la Bucci è diventata un naturale punto di 
riferimento per numerose aziende estere che necessitano
di approvvigionamento di prodotti italiani e / o europei.
I servizi forniti sono:
• Selezione del fornitore / prodotto
• Verifica dell'affidabilità produttiva, finanziaria e 

storica
• Audit specifico
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Cosa facciamo
NEL DETTAGLIO





Alcuni dei nostri clienti
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