
Distributors Group Europe 
2017

Ridisegnamo
la Distribuzione 

di Specialità



o Perchè  DGE
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DGE è una Azienda* che 
assicura ai Membri del 
gruppo : Logistica, 
Sviluppo del Business & 
Gestione Progetti, 
Marketing & 
Comunicazione, Relazioni 

con le Case Mandanti, etc

Cos’è DGE  (fondata 12 marzo  1996)
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DGE è una 
piattaforma per 
promuovere e 
vendere Specialità 
Chimiche (prodotti 

finiti) in Europa

DGE è un gruppo 
di distributori 
nazionali 
indipendenti 
specialisti di 
prodotti speciali 
(Membri DGE)

1.
Rete 

paneuropea 

di 

distributori

2.
Membri 

(distributori 

locali)

3.
Azienda



1  Piattaforma Europea
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27 nazioni 190 M€ vendite
Specialità
Chimiche

> 200 venditori
sul Territorio

47 Esperti 
tecnici a supporto

> 35.000 Clienti 
diretti

Condivisione 
Know-How
+ Sviluppo Comune 
del Business
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Linee Prodotti

altri : Pulitori, Protettivi contro la Corrosione, Moldmaking, Materiali Compositi

Adesivi 

Industriali
Lubrificanti 

Speciali

Prodotti per 

Elettronica

Specialità 

Siliconiche
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Case Madri Partners in Europa
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Case Madri Partners multiregionali



2  Membri
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3  Azienda
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Centro Informazioni e 

Formazione
Per assicurare un aggiornamento continuo 
delle conoscenze tecniche

Marketing Centrale 
Per meglio promuovere le linee di prodotti

3 Project Managers
Per dare supporto alle attività locali

2 magazzini

Per servire meglio i Membri e i Clienti diretti



Marketing e Comunicazione
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valori
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Pianificazione
Trasformare insieme le idee 
in fatti

Creatività
Intuizione e immaginazione nel 
trovare vie per il successo e 
l’eccellenza

Talento
I frutti del nostro talento 
sono sul tavolo delle 
Case che rappresentiamo

Persone
200 tecnici venditori e 
47  esperti lavorano in 
team su tutto il 
territorio europeo

Competenza
Più di 35000 clienti ci 
ascoltano e credono in noi

Materiali
Più di 2000 prodotti speciali 
per fornire soluzioni

Tecnologia
Gamme di prodotti innovativi per la 
lubrificazione-l’adesione-la
protezione delle superfici-il 
controllo del moto e la lavorazione 
dei materiali

Trasparenza
Nostro imperativo vs Principals
e Clientela 

Cultura
Conservazione e condivisione 
delle informazioni in un mondo in 
rapida e continua evoluzione

Flessibilità
Per essere in linea con le 
continue evoluzioni del mondo 
in cui operiamo 



o Cos’è  DGE 

o Come  operiamo
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o Gruppo Pan Europeo

o Robusti Teams Locali

o Focus ai Mercati

o Concentrazione su Specialità

o Elevata Esperienza

o Competenza nel Problem Solving 

o Sensibilità ad Ambiente e Qualità

Pensiero europeo

 sviluppo locale
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Estesa Conoscenza dei mercati locali

Nei seguenti comparti

 Auto/ Trasporti  Elettrodomestici

 Areonautica (MRO/OEM)  Energie rinnovabili 

 Chimica   Electronica

 Alimentare  MRO

 Metalmeccanica  Tessile e Cartario

 Solare  Sub-Distribuzione 



Cosa

✓ Velocità
✓ Efficacia
✓ Flessibilità
✓ Supporto ed Esperienza

Come

o Marchi leader nelle tecnologie

o Singola interfaccia (account manager)

o Listini prezzi e procedure operative uniformati in EU

o Magazzini e responsabili commerciali in ogni nazione

o Tecnici esperti per supportare : applicazioni correnti e 
nuovi progetti (centralmente/per nazione)

o Stetto coordinamento con le Case Madri distribuite 
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Benefici per i Clienti



o Una singola interfaccia e punto di 
spedizione per l’Europa

o Rapportazione sistematica e trasparente

o Marketing & comunicazione centralizzati

o Ampio portafoglio prodotti  “Fornitori di 
soluzioni”

o Logistica orientata al Cliente

o Intimità con i mercati locali
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Punti di forza vs i Principals



o Cos’è  DGE 

o Perchè  DGE
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o Accesso a una vasta rete di esperti

o Sistematica interazione dei tecnici 

o Contribuzione multipla al gruppo

▪ Business Center

▪ Gruppi lavoro

▪ Webinars
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Rete

ON LINE di PERSONA

▪ Meetings Direzionali 
condivisione best practices

▪ Meetings degli Operativi

▪ Attività di Team buiding
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Metodologia

PRODOTTI

1. Conoscenza profonda proprietà, applicazioni e posizionamento

2. Standardizzazione processi di lancio:

o Analisi idoneità (team di esperti)

o Posizionamento

o Piani di lancio

o Tracciamento opportunità

o Ricerca e Ri-applica
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APPLICAZIONI

database con 
più di  360 studi 

completi di 
applicazioni per 
fertilizzazione 
incrociata tra il 

gruppo

Metodologia
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MERCATI

▪ Definizione di un focus Europeo, basato su:

A. Tendenze e successi sui mercati locali

B. Obiettivi e focus dei Principals

▪ Analisi della “voce del cliente” (applicazioni e prodotti)

▪ Identificazione dei key players e penetrazione attuale

▪ Definizione di obiettivi specifici (clienti e applicazioni)

▪ Implementazione dei progetti (incl. specifiche di prodotto extra confini)

Metodologia
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1. Database 
europeo 
applicazioni

2. Mappatura 
europea dei 
comparti 
industriali

demo kits

letteratura proprietaria

presentazioni tecniche ad hoc

Metodologia Prodotti
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1. Database 
europeo 
applicazioni

2. Mappatura 
europea dei 
comparti 
industriali

letteratura 
dedicata

presenza 
fiere del 
settore

Metodologia Mercati
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www.dge-europe.com


