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Alla 68esima Fiera inter-
nazionale del bovino da 

latte, FDstore ha lanciato un 
servizio innovativo di assisten-
za e formazione sul campo, 
attraverso tecnici specializzati 
nella preparazione delle mac-
chine per lavorare il latte sulla 
base delle ricette richieste dal 
cliente. Le recenti modifica-
zioni nello scenario ambien-
tale ed economico hanno 
messo in rilievo l’importanza 
della ricerca e dell’innovazio-
ne tecnologica per rispondere 
alle nuove esigenze di merca-
to. I processi organizzativi di 
successo sono esempi ideali 
per diffondere la conoscen-
za all’interno e fuori delle 
aziende. È parso così subito 

evidente che il successo della 
nuova immagine e della co-
municazione FDstore passa 
non solo dalle nuove pratiche 
altrui, ma anche da quelle 
di casa propria. Ripartendo 
proprio dall’impresa dell’alle-
vatore, da quella ricchezza di 
comportamenti organizzativi, 

tentati-
vi, erro-
ri e solu-
zioni che, 
ogni giorno, 
fanno da moto-
re all’economia 
italiana. 
Questa ricchezza è 
spesso relegata alla singola 
attività di un sito produttivo, 
ma stenta a diventare patri-
monio comune e valore per 
l’impresa. FDstore partendo 
da questi presupposti attra-
verso una continua ricerca, 
innovazione di prodotto e di 
un rapporto con la clientela, 
ha così creato un proprio sti-
le organizzativo e un pozzo 
di sapere, che attraverso un 
professionista del latte, con 
comprovata e collaudata 
esperienza, assiste gli impren-
ditori agricoli allo sviluppo 
di nuovi prodotti e nuove op-

portunità di vendita del setto-
re lattiero caseario.

Allarga le tue vendite con FDstore
Alla fiera di Cremona l’azienda modenese ha 
lanciato  un nuovo servizio, rivolto a tutti gli allevatori 
che si occupano di trasformazione del latte
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Il team FDstore al completo
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pprofondimento

Sopra: il nuovo stand FDstore presen-
tato per la prima volta alla fiera di 
Cremona

Rende performanti la preparazione dei tuoi prodotti
tarando al meglio le tue macchine alle tue ricette.

Mirko Tecnico FDstore.
Allarga le tue vendite.

Con i Servizi FDstore.

MACCHINE E PRODOTTI 
PER LAVORARE IL LATTE.

Foto sopra

L’immagine della nuova campagna di 
comunicazione FDstore sul servizio di 
assistenza e formazione sul campo


