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Il metodo Vueffe
GLOBALE

Caratterizzato da una visione di 

ampio respiro

SPECIALIZZATO

Elevata competenza tecnica di 

settore, ed aggiornamento pro-

fessionale costante

BUSINESS ORIENTED

Creatività e spirito d’impresa al 

servizio degli obiettivi del cliente

COLLABORATIVO

Grazie ad un Team multifunziona-

le che mette in rete esperienze e 

competenze complementari 

VERSATILE

Adattabile ai più diversi contesti 

aziendali, grazie alla flessibilità 

del metodo di lavoro e delle solu-

zioni proposte.

PROBLEM SOLVING

Condivisione del problema del 

cliente e messa a disposizione 

delle competenze del Team per 

individuare soluzioni di successo.

Si semina, si annaffia, si cura 
con amore prima di raccogliere. 
Camminiamo al fianco degli 
agricoltori mettendo a frutto le 
opportunità offerte dal mercato. 



Chi siamo

La Mission La Vision

Vueffe Consulting srl è una società di consulenza e di 

progettazione che offre ad Aziende ed Enti Pubblici un 

servizio globale di individuazione e divulgazione delle 

Innovazioni nel settore Agro-Industriale.

Vueffe Consulting affianca quotidianamente l’impren-

ditore modulando ed attuando la programmazione 

aziendale con Servizi in Outsourcing ad elevato valore 

aggiunto.

La società è stata creata a Terlizzi (BA) nel 2006 gra-

zie all’iniziativa di giovani professionisti con esperien-

za consolidata nell’ambito della consulenza, ed oggi i 

suoi professionisti affiancano in veste di collaboratori 

fidati numerosi imprenditori ed aziende clienti. 

Vueffe Consulting s.r.l., grazie ad un team di giovani 

specialisti ed alla guida esperta dell’A.U. Dr. Agr. Fran-

cesco Vendola, è in grado di soddisfare tutte le esigen-

ze delle aziende agricole, agroindustriali ed operanti 

nel settore del turismo rurale, fornendo servizi di quali-

tà e ad alto contenuto tecnologico.

Vueffe Consulting s.r.l. mira ad avviare ed ottimizzare 

sinergie virtuose tra imprese agricole ed agroindustria-

li, per mettere a frutto tutte le opportunità offerte dal 

mercato globale, attivando le misure previste dalle pro-

grammazioni regionali, nazionali ed Europee, e pro-

muovendo l’innovazione e l’internazionalizzazione.



Le nostre aree
di competenza

A chi ci
rivolgiamo

> Primo Insediamento per i Gio-

vani Agricoltori e Programmi di 

Sviluppo Agricolo.

> Progettazione integrata: attiva-

zione ed unione di più Misure per 

l’ottimizzazione dell’obiettivo del 

Cliente.

> Progettazione Collettiva: Oriz-

zontale (messa in rete di aziende 

diverse e complementari per au-

mentarne il potere contrattuale sul 

mercato) e Verticale (di filiera).

> Assistenza durante la fase costi-

tutiva di associazioni e/o di Orga-

nizzazioni di Produttori.

> Agricoltura Biologica.

> Agricoltura Integrata.

> C.A.A. (Centro Assistenza Agri-

cola) e servizi connessi.

> Progettazione per la costituzio-

ne e gestione di Gruppi Operativi 

nell’ambito del PEI (Partenariato 

Europeo per l’Innovazione in ma-

teria di produttività e sostenibilità).

> Progettazione Leader per il so-

stegno allo sviluppo locale (GAL).

> Cooperazione: interventi di ag-

gregazione fra soggetti diversi (del 

settore agricolo, forestale, alimen-

tare ecc.), con l’obiettivo di con-

dividere la conoscenza e generare 

nuove soluzioni mirate al vantag-

gio aziendale. 

> Forestazione.

> Programmi di Sviluppo Agricolo.

> Piani di Miglioramento Azien-

dale (PMA).

> Studi di Fattibilità Tecnico-Eco-

nomica.

> Consulenza Agronomica.

> Consulenza in materia di Sicu-

rezza e Prevenzione.

> Dimensionamento Impianti.

> Progettazione a sostegno del 

settore pesca e delle comunità 

costiere tramite il FEAMP.

> Aziende di produzione 

agricola ed agro-indu-

striali.

> Aziende di trasforma-

zione e commercializza-

zione di prodotti agricoli.

> Aziende operanti nel 

settore del turismo rurale.

> Pubblica

amministrazione.

> Operatori del settore

pesca e comunità costiere.



I nostri servizi

Servizi aggiuntivi
> Analisi GIS - Strumento di valu-

tazione delle aree.

> Analisi del Rischio Archeologi-

co e Assistenza Archeologica alle 

attività di scavo.

> Agricoltura di Precisione: tec-

nica innovativa che consente va-

lutazioni e censimenti sulle aree 

d’interesse mediante immagini da 

sensori satellitari montati su droni.

> Consulenza agronomica in am-

bito nutrizionale/patologico.

> Analisi e Consulenza sull’effi-

cientamento energetico.

> Ammodernamento delle tec-

nologie delle imprese di trasfor-

mazione agroalimentare (Settori: 

vitivinicolo, olivicolo, ortofruttico-

lo, cerealicolo, zootecnico, floro-

vivaistico, lattiero-caseario).

> Formazione e consulenza per la 

costituzione e gestione delle Or-

ganizzazioni di Produttori.

> Progetti di internazionalizzazio-

ne e di esplorazione dei mercati 

esteri.

> Opportunità ed agevolazioni 

per il settore extra-agricolo.

COSTITUZIONE 

E GESTIONE DI 

ASSOCIAZIONI 

DI PRODUTTORI

PROMOZIONE 

DEL TURISMO 

RURALE

PARTNERSHIP PER 

L’INNOVAZIONE 

IN AGRICOLTURA

PERIZIE 

TECNICHE

AUTORIZZAZIONI 

FITOSANITARIE

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ED ESPLORAZIONE 

MERCATI ESTERI

AGEVOLAZIONI 

PER IL SETTORE 

EXTRA-AGRICOLO

FONDO EUROPEO

PER GLI AFFARI MARITTIMI 

E LA PESCA (FEAMP)

BANDI

ISMEA

PARTECIPAZIONE

AL PSR PUGLIA

2014-2020

ACCESSO

AL CREDITO

PROGETTAZIONE

PER LO SVILUPPO

LOCALE

FORMAZIONE

ED AGGIORNAMENTO

SICUREZZA

SUI LUOGHI

DI LAVORO



I valori Progetti
di partenariato

Codice
etico

> Innovazione 

> Trasparenza

> Professionalità

> Miglioramento continuo

> Affidabilità

> Certificazione di competenze

> Cultura settoriale

> Rispetto della persona

DISTRETTO FLOROVIVAISTICO PUGLIESE

Vueffe Consulting aderisce al Distretto, ha coordinato 

i lavori di creazione e di stesura del Piano di Sviluppo 

distrettuale all’atto della costituzione, ed ha svolto il 

ruolo di Segreteria Tecnica.

www.distrettoflorovivaisticopugliese.it

G.A.L. FIOR D’OLIVI

Vueffe Consulting ha supportato la concertazione 

iniziale e la costituzione del partenariato per la rea-

lizzazione del Gruppo di Azione Locale (GAL) – Fior 

D’Olivi.

Il GAL è nato nel 2010 come struttura di attuazione 

- sul territorio dei Comuni d Terlizzi, Bitonto e Giovi-

nazzo - degli Assi III e IV del PSR Puglia 2007/2013 

attraverso la realizzazione di un Piano di Sviluppo Lo-

cale mirato a trasformare in opportunità concrete tutto 

il patrimonio presente nell’area di riferimento, unendo 

virtualmente terra e mare, imprenditori e lavoratori, 

giovani ed anziani.

www.galfiordolivi.it

T. 080 3513564

F. 080 3515119

M. 331 2145607

info@vueffeconsulting.it

  Vueffe Consulting

> Soddisfazione del cliente

> Benessere del cliente

> Raggiungimento degli obiettivi

Via Gorizia 14

70038, Terlizzi (BA)

vueffe
consulting

www.vueffeconsulting.it


