


Il Mondo AG&C è un Ce.di distributivo, specializzato nella distribuzione di prodotti food e non food che si 
propone al mondo dell’industria, come partner dinamico e fattivo per promuovere iniziative commerciali
a medio e lungo termine, facendo proprio il fondamentale compito di anello di congiunzione con 
il mercato e le diverse tipologie di esercizi commerciali che vi operano, garantendo a quest’ultimi 
omogeneità, territorialità di servizio e assistenza personalizzata e qualificata.

La strategia “Kaizen”, che significa cambiare in meglio, è quella strategia del rinnovamento continuo
a piccoli passi, da percorrere giorno dopo giorno con costanza e continuità.
La base del rinnovamento, è quella di incoraggiare ogni persona ad apportare ogni giorno piccoli 
cambiamenti, il cui effetto complessivo diventa un processo di selezione e miglioramento dell’intera 
organizzazione, quindi essere il punto di riferimento per le strutture della distribuzione al dettaglio, o per chi 
inizia una nuova attività imprenditoriale nel settore food e non food; infatti,alla base della filosofia del Ce.di 
Mondo AG&C c’è il “Customer First” ovvero la profonda convinzione che il Cliente venga prima di tutto.

Portare il nostro affiliato, ad essere in grado di competere sul territorio con i grandi gruppi della GDO, 
proponendo servizi e soluzioni per ottenere le migliori condizioni d’acquisto allineate al mercato.
La competitività dei pdv affiliati è quindi uno dei punti fermi del programma del Ce.di Mondo AG&C, 
insieme alla loro crescita in termini qualitativi professionali e redditizi.

Diventare un gruppo dinamico, in continua evoluzione,per rispondere prontamente alle esigienze degli 
affiliati, in un mercato dove la velocità di reazione e l’innovazione sono importantissime per affrontare 
il domani. Adottare la filosofia “oggi per domani” , per il Ce.di Mondo AG&C vuol dire assumere un 
atteggiamento propositivo proiettato a prevedere i problemi, e adottare misure correttive prima che essi
si verifichino.
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5. I vAntAGGI DeLL’ AffiliAzionE

AffILIArsI AL mArCHIO Mondo AG&C vuOL DIre:
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fare parte di un gruppo dedicato a quelle strutture commerciali food e non food 
che hanno la necessità di competere con i grandi gruppi della gdo, ed essere 
quindi alla pari grazie alle attività di marketing e di immagine.

Poter avere un pdv riconoscibile, grazie all’insegna Mondo AG&C, associato 
al gruppo Comas che accede a circa 400 contratti con aziende di marca, 
usufruendo di piani promozionali nazionali vantaggiosi.

Avere a disposizione uno staff di persone qualificate pronte ad intervenire per 
qualsiasi problematica sia con le aziende fornitrici che per quanto riguarda il 
layout organizzativo innovativo ed informatico dei pdv.

una sede snella ed efficiente che permette una gestione trasparente, con costi 
di struttura limitati per non togliere risorse importanti agli affiliati.

Avere a disposizione una vasta gamma di prodotti di alta qualità, tra cui l’esclusiva 
del marchio Finex.

Partecipare a circa 20/25 attività all’anno, con volantini e manifesti murali 
contenenti prodotti di prima qualità con prezzi impattanti.



info@mondoagec.it
commerciale@mondoagec.it
amministrazione@mondoagec.it
tel: 091-6142409
fax: 091-6146428

Oppure vienici a trovare in Via Nazionale, 33 (Misilmeri, fraz. Portella di mare).
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LA nOstrA MissionE!

CreAre unA rElAzionE bAsAtA suLLA fiduCiA
e fEdElTà reCIPrOCA, rAGGIunGenDO COsì
IL suCCEsso.

CONTATTi PER iNFO E AFFiLiAZiONi:


