


La sede amministrativa e legale è a Pastorano 

in provincia di Caserta. Il CEDI, organo tecnico 

in cui vengono coordinate le funzioni 

gestionali, rappresenta il cuore dell’azienda e si 

L’AZIENDA
MULTICEDI NASCE NEL 1993 
E NEL GIRO DI POCHI ANNI 
DIVENTA IMPRESA DI PUNTA 
DELLA DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA . 

2

sviluppa su un'area logistica di 108.000 mq, di 

cui 40.000 mq di grocery, 7.000 mq di 

ortofrutta 15.000 mq. tra freschi, freschissimi e 

surgelati. 
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18,21% quota di mercato
sul totale fatturato

IPER, SUPER, LIBERI SERVIZI E DISCOUNT

Puntiamo a migliorare ogni giorno la 

distribuzione in tutti i territori in cui operiamo. 

Stiamo lavorando ad un piano di sviluppo 

biennale che preveda nuove aperture ed un 

progetto di crescita sull’intero territorio 

nazionale.

22,80%
quota di 
mercato su

IPER, SUPER, LIBERI SERVIZIL E A D E R  G D O
I N  C A M P A N I A
dati Nielsen - settembre 2020

I NUMERI DEL SUCCESSO 
DELLA GDO NEL CENTRO 
E SUD ITALIA

MILIARDI DI EURO
fatturato registrato del 20191,2PRINCIPALE PLAYER

IN CENTRO E SUD ITALIA



Cos’è per noi il valore?

Da sempre il nostro impegno è orientato non 

solo al “cosa si produce” ma, soprattutto, a 

“come, perché e per chi si produce”. 

Creare valore per i nostri clienti significa essere 

per loro un riferimento, una destinazione. 

Comunità ed ecosistema, valori e luoghi.

Per decenni la crescita quantitativa fatta di 

volumi, quote di mercato e profitti è stato il 

punto di partenza per migliorare la nostra 

capacità di ascoltare ed interpretare al meglio 

le differenti esigenze di chi ci sceglie, chi 

collabora con noi ogni giorno ed in tutte le 

comunità e i luoghi in cui siamo presenti.
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FEDELI OGGI PIÙ CHE MAI 
ALLA NOSTRA MISSION:
CREARE VALORE PER I  NOSTRI 
CLIENTI CON PRODOTTI E 
SERVIZI CHE SODDISFINO I  
LORO REALI BISOGNI.    

FILOSOFIA 
AZIENDALE 



RETE
VENDITA

MAGGIORE CAPILLARITÀ E 
COPERTURA DELLA RETE 
VENDITA , IN STRETTO LEGAME 
CON LA COMUNITÀ DEL 
TERRITORIO: QUESTI GLI 
OBIETTIVI DI MULTICEDI.
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500
PUNTI VENDITA

IN 6 REGIONI
D’ITALIA

OLTRE

VALUTIAMO L’APERTURA DI UN PUNTO VENDITA 
DEL NOSTRO NETWORK CON UN PIANO DI 

SVILUPPO COSTRUITO SULLE ESIGENZE DI OGNI 
SINGOLO TERRITORIO 
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Progettiamo soluzioni diversificate grazie ad 
un assortimento ampio e dettagliato che rende 
la nostra proposta commerciale sempre 
appetibile per ogni imprenditore che vuole far 
parte di una realtà solida. 

DA OLTRE 20 ANNI CRESCIAMO 
GRAZIE ALLA CAPACITÀ DI 
INTERCETTARE I  MUTEVOLI 
CAMBIAMENTI DEL MERCATO E 
L’ABILITÀ DI FORNIRE RISPOSTE 
CONCRETE AI BISOGNI DEI 
NOSTRI CLIENTI E PARTNER. 

PERCHE’ SCEGLIERE
MULTICEDI 
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Individueremo con te la location ottimale per il 

tuo punto vendita, con uno studio di fattibilità 

dell’intera struttura.

  

Scelto il posizionamento e determinati i costi, 

svilupperemo insieme un business plan per un 

investimento sostenibile e redditizio.

SICUREZZA DELL’INVESTIMENTO
E LOCATION

Nella scelta del partner è importante poter 

contare su una solida relazione fondata su 

assistenza, trasparenza e sicurezza. 

Per questo mettiamo a disposizione degli 

imprenditori che credono in noi, un team 

dedicato di esperti pronti ad assisterli in ogni 

fase: dallo sviluppo del progetto franchising 

alla ricerca della location, fino all’apertura del 

negozio, fino al consolidamento del business.

COSA
OFFRIAMO



Con i nostri partner costruiamo insieme 

strategie commerciali, di comunicazione e 

finanziarie da adottare. Analizziamo le 

perfomance di ogni singolo punto vendita e 

l’andamento in relazione agli obiettivi e al 

contesto in cui opera.

Riunioni periodiche in sede, unite alla 

convention annuale aziendale, sono per noi 

un’importante occasione di scambio e di 

relazione con tutti i partner e responsabili punti 

vendita della nostra organizzazione.

CONDIVISIONE 

Le nuove tecnologie ottimizzano la gestione 

del punto vendita grazie all’utilizzo di 

applicazioni e metodologie di gestione che 

semplificano le operazioni in store.

Il nostro portale web garantisce l’accesso ad 

un’informazione tempestiva ed aggiornata su 

prodotti, tecniche di vendita innovative e visual. 

Un’intera area riservata con contenuti esclusivi 

dedicata alla formazione dei nostri partner per 

essere sempre aggiornati e migliorare il proprio 

percorso di crescita professionale.

FORMAZIONE E RELAZIONE AZIENDALE: 
STRUMENTI PER INNOVARE
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Software evoluti, interfacce dirette, personale 

con esperienza ventennale sono alcuni dei 

punti di forza della nostra formula. 

La garanzia di consegne rapide, puntuali e 

precise consentono al punto vendita di avere 

sempre un’esposizione aggiornata ed uno 

stock di merce adeguato. 

LA LOGISTICA,
UN PUNTO DI FORZA 

Una proposta unica. L’utilizzo di strategie di 

comunicazione sempre nuove e differenti, le 

crescenti attività di fidelizzazione e 

merchandising, la qualità dei servizi messa in 

campo  puntano a creare solide relazioni con i 

nostri clienti ed aumentare la qualità e 

l’intensità della loro esperienza nei nostri punti 

vendita. 

Una ricca proposta commerciale, ci permette 

di intercettare in maniera puntuale le 

opportunità e le nuove tendenze di mercato.

RICONOSCIBILITÀ
DEL MARCHIO 

NON SMETTIAMO MAI DI 
IMPARARE E CRESCERE 

INSIEME. LA FORMAZIONE 
CONTINUA È IMPORTANTE PER 

LIBERARE IL NOSTRO 
POTENZIALE E CRESCERE.
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LA SFIDA CHE ABBIAMO 
ABBRACCIATO E’   IL 
MIGLIORAMENTO CONTINUO CON 
LO SCOPO DI INTERPRETARE E 
SODDISFARE IN MANIERA 
OTTIMALE I  BISOGNI DI TUTTI 
GLI STAKEHOLDER.

LA POSTA IN GIOCO È LA 
SOSTENIBILITÀ DELLA 
NOSTRA CRESCITA ,  DEL 
NOSTRO FUTURO, DEL 
FUTURO DEI NOSTRI FIGLI .

IL NOSTRO
IMPEGNO 



11

"Quanta energia possiamo liberare?” 

La nostra realtà è quella delle famiglie italiane 

che ogni giorno vivono i nostri punti vendita: 

loro sono i nostri riferimenti. 

800 COLLABORATORI DIRETTI
UN INDOTTO DI OLTRE 4.500 
FAMIGLIE

La capacità di ascolto, la responsabilità di 

servire, valorizzare l’unicità e l’energia di 

ciascuno, tanto in azienda quanto nei punti 

vendita, è l’unica strada per crescere e “fare la 

differenza”. 




