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Il Gruppo Tuo è una solida realtà nel panorama italiano
della distribuzione alimentare. Un’azienda affidabile e consolidata
con 20 annI dI esperIenza e crescIta contInUa.
Un’organizzazione mirata all’efficienza, capillare e professionale
al tuo completo servizio, con oltre 380 punti di vendita tra diretti e affiliati.

Un gruppo che dà valore ad ognI sIngolo dettaglIo
è questa la nostra filosofia. dalla consulenza finanziaria alla formazione 

tecnica e commerciale del personale. dalle strategIe dI marketIng mIrate 
al terrItorIo, agli studi di mercato che minimizzano i rischi, siamo in grado

di garantirti un’alta redditività e la migliore soddisfazione del cliente.

CHI SIAMO |

Un GRUPPO CHE DA 20 AnnI
LAvORA AL TUO SUCCESSO

LA nOSTRA ESPERIEnZA
è AL TUO SERvIZIO

19942014



per noi affiliazione ha un significato speciale. 
significa stabilire un rapporto di collaborazione molto stretto 
e attento alle necessità di ogni punto vendita.
Una partnership finalizzata non solo alla soddisfazione del consumatore
ma anche al raggiungimento di risultati economici e gratificanti per l’imprenditore.
tUodÌ è un "supermercato evoluto" che sa orientarsi al cliente 
e sa essere attento al territorio. 
Una formula che si è dimostrata vincente e che continua a farci crescere. 
scegliere di affiliarsi a noi vuol dire intraprendere un nuovo percorso
imprenditoriale di successo.

Un format imprenditoriale collaudato,
capace di attirare e fidelizzare i consumatori grazie a:

fRAnCHISInG |

TUODÌ: OGnI GIORnO I TUOI CLIEnTI SODDISfATTI
DA MILLE ATTEnZIOnI

LA nOSTRA
fORMULA vInCEnTE

SUCCESSO

GRANDE ASSORTIMENTO E PREZZI VANTAGGIOSI
ATTENZIONE AL SETTORE DEL FRESCO

PRODOTTI LOCALI, UNICA REALTÀ NEL MERCATO DI RIFERIMENTO
PRODOTTI DI QUALITÀ A MARCHIO ESCLUSIVO

PRODOTTI  BIOLOGICI, PER CELIACI, SALUTISTICI
PROMOZIONI E OFFERTE SPECIALI FIDELIZZANTI

LOCATION STRATEGICA SU STRADE AD ALTA FREQUENTAZIONE
POSIZIONAMENTO IN QUARTIERI DENSAMENTE POPOLATI
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PIù DI 3.500 ARTICOLI:
OGnI GIORnO TROvI TUTTO QUELLO CHE TI SERvE

Un’ATTEnZIOnE ALLA SPESA GIORnALIERA
DAvvERO UnICA

I PUnTI vEnDITA |

Un punto vendita tUodÌ si riconosce subito. grazie ad un ambiente
accogliente e funzionale, con un’offerta ampia e curata nell’esposizione,
personale attento, disponibile e preparato.
e qualcosa in più: un’attenzione alla spesa giornaliera davvero unica.
È un format innovativo che ci identifica e ci differenzia dagli altri supermercati 
della concorrenza in modo sostanziale.
Quello che realizziamo sono punti vendita efficienti e a misura di consumatore. 
Un impegno che vale 1.300.000 clienti soddisfatti ogni settimana.

    esposIzIone e assortImento cUrato neI mInImI partIcolarI
    personale altamente specIalIzzato
    Format UnIco e rIconoscIBIle
    amBIentI accoglIentI e gradevolI

l’assortimento è la nostra forza.
Una gamma davvero ampia e di qualità che copre tutte le famiglie 

di prodotti alimentari, con uno spazio unico nel suo genere
dedicato ai prodotti freschi e freschissimi.

dall’ortofrutta ai freschi di giornata, dalla carne a tantissimi
prodotti a marchio rigidamente controllati, c’è tutto quello che serve 

a soddisfare la spesa giornaliera dei nostri clienti.
È anche per questo che ritornano da noi.

oltre 3.500 prodottI selezIonatI daI mIglIorI prodUttorI 
regIonalI e nazIonalI
ampIo spazIo dedIcato aI prodottI FrescHI e FrescHIssImI 
convenIenza e QUalItÀ



aggiornamento costante e orientamento al consumatore
permettono ai nostri marchi esclusivi di soddisfare tutte le esigenze
e i bisogni di ogni cliente. prodotti di qualità, controllati con attenzione
e in continuo sviluppo.

PRODOTTI A MARCHIO |

OLTRE 90 MARCHI ESCLUSIvI
E QUALITÀ COnTROLLATA

Una gamma che non ha confronti, che copre tutte le famiglie
merceologiche, capace di fidelizzare il cliente perché è solo da noi

che può trovarla grazie ai marchi esclusivi di tUodI’.
così da soddisfare ogni giorno qualunque tipologia di spesa,

anche quella con prodotti specifici come i senza glutine,
i biologici e i salutistici.



avere una buona posizione è una strategia
che assicura risultati e visibilità.  per questo un punto vendita tUodÌ

nasce sempre e solo su solidi studi di mercato che individuano
le location più idonee così da garantire un business redditizio

e un fattore di rischio calcolato.
Investiamo costantemente in risorse e strumenti

che sanno prevedere il fatturato potenziale
per l’apertura dei nuovi punti vendita.

orientiamo le nostre scelte attraverso analisi territoriali
e socio-demografiche avanzate, valutiamo bacini di utenza

e monitoriamo la concorrenza.

alle spalle di un punto vendita tuodì lavora una squadra di professionisti
del marketing del largo consumo in grado di elaborare strategie efficaci
e tempestive, che sanno come favorire le vendite, promuovere l’immagine
aziendale, valorizzare i punti vendita e i prodotti a marchio.
sviluppiamo studi di mercato e di geomarketing, campagne pubblicitarie
su ogni media grazie ad una vera e propria agenzia di comunicazione interna
che studia e sviluppa strategie solo per i nostri punti vendita.
realizziamo nuovi marchi in esclusiva e packaging accattivanti, promuoviamo 
eventi, sponsorizzazioni, azioni tattiche e mirate, grazie a strumenti
di comunicazione in grado di incrementare la fidelizzazione del cliente
e la visibilità del punto vendita. 

MARkETInG |

PROfESSIOnISTI DEL MARkETInG
AL TUO SERvIZIO

COn TUODÌ HAI SEMPRE
UnA POSIZIOnE DI TUTTO RISPETTO



l’azienda, grazie ad un sistema logistico efficiente ed efficace,
riesce ad organizzare in maniera ottimale un servizio puntuale
e giornaliero soprattutto sui prodotti freschi, freschissimi
e sull’ortofrutta. In tempi brevi su tutti i punti vendita.

LOGISTICA E COnTROLLO |

Un SERvIZIO PUnTUALE,
OGnI GIORnO, TUTTI I GIORnI

LA QUALITÀ
vIEnE PRIMA DI TUTTO

da tUodÌ la qualità non è mai frutto di compromessi.
effettuiamo ogni giorno controlli accurati e continui con personale qualificato,

dalla scelta del fornitore alla selezione del prodotto nulla è lasciato al caso.
all’interno del punto vendita gli addetti di ogni reparto

sono formati per organizzare al meglio la gestione
dei prodotti con il supporto di funzionali commerciali di riferimento.

Qualità di prodotti, di servizio, di efficienza. Questo è ciò in cui crediamo!



entra a far parte di un marchio forte, remunerativo e in grande espansione.
Il nuovo "supermercato evoluto" tUodÌ ha tutto quello che serve per assicurarti 
sempre le migliori performances di vendita e di servizio.

PLUS |

AL CEnTRO
DEL TUO SUCCESSO

1. MarkEting di lanCiO 
E SOStEgnO allE vEnditE

2. analiSi tErritOriali 
E SOCiOdEMOgrafiChE avanzatE

3. lOgiStiCa viCina E pUntUalE

4. prOgEttaziOnE dEl pUntO vEndita

5. OffErta ESClUSiva dEl frESCO

6. OffErta prOdOtti lOCali

7. fOrMaziOnE dEl pErSOnalE

analiSi tErritOriali 
E SOCiO-dEMOgrafiChE avanzatE
MarkEting di lanCiO 
E SOStEgnO allE vEnditE
prOgEttaziOnE dEl pUntO vEndita
lOgiStiCa frEqUEntE E pUntUalE
aMpia OffErta dEl frESCO
OffErta prOdOtti lOCali Ed ESClUSivi
fOrMaziOnE dEl pErSOnalE
fOrMat diStintivO E qUalifiCantE
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