
Diventa concessionario 
bulthaup 

Tutto ciò che facciamo scaturisce da una passione.
Solo chi è entusiasta può ispirare altri. 

Il concessionario bulthaup è indipendente ed è un 
ambasciatore del marchio sul mercato. In quanto tale 
egli trarrà benefi cio dell’eccellente grado di notorietà
 del nostro marchio a livello mondiale. La nostra imma-
gine e i nostri prodotti vi differenzieranno per questo 
da quelli dei concorrenti.



Scegliamo i nostri concessionari  
con cura e ci concentriamo sull’idea  
di averne pochi, ma buoni.

Questo concetto distributivo, selettivo 
e unitario, protegge a lungo termine gli 
investimenti dei nostri concessionari 
autorizzati. La nostra rete distributiva 
internazionale si compone di circa 400 
concessionari in oltre 50 paesi. Anche 
nella scelta dei concessionari, qualità ed 
esclusività sono sempre in primo piano, 
quanto lo sono nei nostri pensieri e nelle
nostre azioni.

La nostra rete distributiva è al vostro 
fianco fin dalla scelta della location per 
la vostra showroom, per garantirvi un 
futuro duraturo e di successo. In pri- 
mo luogo vengono effettuate dettaglia-
te analisi delle potenzialità e un piano 
commerciale per i successivi 5 anni per 
definire la location adatta.

La nostra area Corporate Architecture 
elabererà con voi un concept per la 
showroom coerente con l’immagine 
corporate di bulthaup. Tutto il processo 
tiene conto sia delle peculiarità del luo-
go, che di quelle personali e caratteriali.



Voi e i vostri collaboratori sarete 
gli Ambasciatori del marchio e 
quindi l’interfaccia più importante 
fra bulthaup e il cliente fi nale.

Il cliente si aspetta un concessionario 
affi dabile e competente nel valutare gli 
ambienti, oltre che attento ai suoi desi-
deri e bisogni personali, un concessio-
nario capace di redigere un progetto 
unitario e personalizzato per gli ambien-
ti di vita e che gli faccia capire di avere 
fatto la scelta giusta.

Per gestire una showroom bulthaup 
é importante avere conoscenze nei 
seguenti campi: gestione, progettazio-
ne, contabilità, vendita, architettura 
d’interni, contrattualistica, e montaggio. 
Saremo lieti di consigliarvi come creare 
e formare il vostro team. 

La collaborazione con la nostra rete di 
concessionari in tutto il mondo si basa 
sulla professionalità e collaborazione 
e noi vi sosteniamo fi n dall’inizio in 
tutte le attività per garantire il vostro 
successo.

Se siamo riusciti a risvegliare il vostro 
Interesse, saremo lieti di ricevere 
una vostra comunicazione o incontrar-
vi di persona, ma soprattutto di creare 
una collaborazione di lungo periodo 
con voi! 

Il nostro modulo di contatto è 
disponibile qui: www.bulthaup.com/
diventa-concessionario


