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Benvenuti a tutti i nostri lettori, questo 
è un nuovo progetto di Informazione 
Commerciale che è nato qualche mese 
fa dalle idee di Daniele Catarozzi, David 
Grosso, Gianfranco Pesenti, Roberto 
Salvato e Salvatore Nascarella. Nella 
nostra esperienza on e offline abbiamo 
notato che mancava un blog/magazine 
che potesse portare dei contributi 
diretti e di peso agli sforzi di marketing 
e vendita di coloro 
che lavorano 
nelle PMI italiane. 
Il nostro sforzo, 
guidato anche dai 
vostri feed-back, 
sarà costruire 
un progetto il 
cui scopo sarà 
creare know-
how e scambio di 
opinioni tramite 
articoli che si 
avvarranno di 
una forte base di 
esperienza diretta 
e dati concreti. 
Il nostro obiettivo è portare una vera 
cultura di marketing e vendite nei 
nostri contributi: non vogliamo essere 
formatori e neanche contribuire con 
articoli sterili.
Dal 2008 ad oggi abbiamo visto una 
rivoluzione nel modo in cui i mercati, 
aka (also known as) clienti, ci chiedono 

di agire. L’Europa si sta avvicinando 
sempre più agli Stati Uniti per quanto 
riguarda il customer care e la dedizione 
al cliente nel periodo pre e post vendita. 
I mercati interni o vicini non bastano 
più, dobbiamo allargare gli orizzonti 
e gli sforzi di marketing non devono 
essere spot, ma devono diventare una 
vera e propria pratica aziendale che si 
basa su obiettivi tangibili. 

In poche parole, 
in questi 5 anni ci 
è stato chiesto di 
cambiare, e cambiare 
rapidamente le 
nostre abitudini 
commerciali. Molti 
di noi hanno dovuto 
internazionalizzarsi 
e pertanto cambiare 
totalmente il 
proprio modo di 
fare e di pensare. 
La globalizzazione 
non è una parola 
negativa come alcuni 

ci vogliono fare credere, ma in verità è 
un’opportunità che dobbiamo prendere 
e sapere gestire.  Ecco dove i nostri 
contributi saranno utili.
L’esperienza è alla base del nostro 
progetto: ecco perché prediamo 
spunto in questo primo articolo di 
presentazione per introdurci e dire chi 
siamo. 

SAIL4SALES MAG

Si Parte!

La redazione  di SAIL4SALES
si presenta

LETTERA DEGLI EDITORI

Daniele Catarozzi 
Si occupa dello sviluppo dell’area marketing e vendite 
presso la Midhgard srl.
Fa la prima esperienza commerciale nel settore 
immobiliare. Dopo cinque anni decide di seguire le 
proprie passioni e approfondire l’esperienza in area 
marketing, dedicandosi in particolare al mondo 

dell’informatica.  Inizia così una nuova esperienza gestendo prima il customer 
care di una società che commercializza prodotti hi-tech, per poi gradualmente 
assumere ruoli di maggiore responsabilità, fino a diventare direttore commerciale 
dell’azienda. È esperto nello sviluppo di progetti di e-commerce (a lui piace 
parlare oggi di social-commerce), strategie di web-marketing e gestione di reti 
commerciali. Per qualsiasi domanda lo si può contattare a: daniele.catarozzi@
sail4sales.com

David Grosso 
Si occupa di consulenza e marketing strategico 
nell’azienda “45 Parallel Consulting”, da lui fondata nel 
2009 in North Carolina, Stati Uniti. 
Inizia a lavorare nel campo delle vendite nel 1991, 
assumendo incarichi sempre più importanti nell’azienda 
di famiglia fino a ricoprire in ultimo l’incarico di AD, 
incarico che conserverà anche dopo l’acquisizione della 
società da parte di un gruppo multinazionale statunitense. 

Per motivi famigliari deve lasciare il suo lavoro di AD. Si trasferisce negli Stati 
Uniti, dove approfondisce lo studio delle tecniche di vendita, del web e del brand 
management e marketing di beni industriali e di consumo. È esperto nel campo 
della internazionalizzazione delle aziende anche grazie all’esperienza diretta fatta 
gestendo la filiale statunitense dal 1991 e successivamente con l’apertura delle 
filiali in Germania e Singapore. Per qualsiasi domanda lo si può contattare a: david.
grosso@sail4sales.com

Gianfranco Pesenti
Attualmente é responsabile dal Messico dell’area 
Aerospace e Key Account Manager automotive per 
Brovedani Group. Precedentemente è stato responsabile 
vendite military aerospace verso gli USA per TCS Group 
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“L’Anno che Verra’”
       
   Prepararsi e’ fondamentale

Per chi se lo chiedesse non voglio 
parlare della nota canzone di Lucio 
Dalla, ma più che altro vorrei partire 
traendo spunto dell’ultima strofa. 
Per coloro che non se la ricordano 
questa fa: “L’anno che sta arrivando 
tra un anno passerà, io mi sto 
preparando è questa la novità”, quindi 
focalizziamoci sulla parola prepararsi! 
Bene, strofa semplice e concreta per 
quanto riguarda la vita e ancora di 
più quando si parla di fare impresa e 
vendere. 
Allora ci siamo preparati per il 2013? 
Qualcuno di voi riderà pensando: 
“che cosa mi viene a dire questo 
qui, siamo quasi a metà dell’anno 
e mi vieni a chiedere se mi sono 
preparato?”
La mia domanda non cambia: ci 
siamo preparati o no? Oppure come 
succede spesso e volentieri non 
lo abbiamo fatto, con la scusante, 
che tanto è una perdita di tempo 
di questi tempi dove non abbiamo 
visibilità, e così alla fine non si fa 
nulla e si naviga a vista. Purtroppo 
sappiamo tutti che navigare a vista 
specialmente in caso di nebbia 
(mercati non prevedibili) è la cosa più 
pericolosa di tutte.
Per navigare a vista dobbiamo 
conoscere tutto quello che 
potremmo incontrare attorno a noi e 
di conseguenza agire di anticipo.
Per esempio, potremmo incrociare 

delle rotte di altre navi? Oppure, 
siamo in una zona dove le correnti 
ci possono fare trovare degli iceberg 
alla deriva?
In poche parole per navigare a vista 
dobbiamo essere pronti ad ogni 
eventualità, proprio perché non 
potendo vedere dobbiamo avere 
ben presente tutti i problemi che 
possono sorgere all’improvviso.
Gli Obiettivi
Prepararsi vuole anche dire avere 
fissato degli obiettivi che siano ben 
chiari e portati a conoscenza di tutti.
Sì, gli obiettivi, quasi una parolaccia, 
perché vengono sempre vissuti come 
cose inutili, dai quali scaturiscono 
riunioni fiume, dove ci si scanna 
a vicenda per poi non concludere 

nulla. No, nulla di questo, gli 
obiettivi sono una “realtà oggettiva” 
sostanziale in un’azienda moderna, 
che sia piccola o grande.
Inoltre, mi sembra opportuno 
ricordare che quando parliamo 
di obiettivi, questi devono essere 
SMART ovvero Specifici (chi fa cosa), 
Misurabili (come), Accessibili (è un 
obiettivo ragionevole per la nostra 
azienda), Realistici (che cosa ci si 
aspetta), Temporizzabili (quando lo si 
vuole raggiungere).
Tutto il resto per parlarci chiaro è 
solo perdita di tempo in quanto non 
realizzabile e pertanto diventerebbe 
solo un evento negativo e costoso, 
sia dal punto di vista finanziario sia 
dal punto di vista risorse umane. 

di David Grosso

Redazionale S4S

con base in Texas, Country manager USA per Opacmare in Florida e Direttore 
Generale di Trajes Inigualables in Messico. Gianfranco é sopratutto un esperto 
nella relazione tra psicologia e marketing, avendo una laurea in Comunicazioni, 
una in Psicologia, un MBA e uns specializzazione post laurea in programmazione 
neurolinguistica.  Per qualsiasi domanda lo si può contattare a:  gianfranco.
pesenti@sail4sales.com

Roberto Salvato
Si occupa di vendite e marketing presso la Galvan Spa, 
una zincheria alle porte di Milano. Laureato in Scienze 
dell’Educazione con indirizzo socio-linguistico ha messo 
al centro del suo pensiero la continua ricerca di possibili 
punti di vista sulla nostra realtà convinto che essa stessa 
non sia mai “data” ma “costruita”.

Mette la persona al centro del processo di vendita e delle relazioni commerciali. 
Appassionato di Social Media Marketing e di comunicazione tiene un blog 
personale dove scrive del suo lavoro in una veste nuova e innovativa. Si considera 
un web-pioniere del settore metalmeccanico.  Per qualsiasi domanda lo si può 
contattare a: roberto.salvato@sail4sales.com

Salvatore Nascarella
Si occupa di formazione accreditata e social media 
nell’editoria medica. Lavora da oltre 10 anni nel 
settore editoriale. Ha iniziato come umanista prestato 
all’informatica, per poi ricoprire diversi ruoli in redazione 
e in area marketing e vendite. La relazione tra Social 
Network e diffusione dei contenuti è un terreno in cui 

si trova a proprio agio. Per qualsiasi domanda lo si può contattare a: salvatore.
nascarella@sail4sales.com
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Sì, perché i dipendenti di qualsiasi 
livello, si stufano o non rendono al 
meglio quando non hanno obiettivi o 
quando questi non siano stati esposti 
chiaramente e accettati.
Uno degli obiettivi che sta sempre 
più assumendo una posizione di 
importanza strategica per le piccole 
e medie aziende Italiane è relativo 
all’internazionalizzazione.
Se è vero che dai dati ICE l’Italia dal 
2001 al 2011 detiene l’ottavo posto 
mondiale come paese esportatore, è 
anche vero che sono sempre di più le 
piccole e medie aziende che fino ad 
oggi vendevano solo in Italia e che a 
causa della recessione e difficoltà del 
mercato interno hanno il dovere di 
affacciarsi sui mercati esteri.
Quindi per ritornare un attimo agli 
obiettivi, l’Internazionalizzazione è il 
classico caso che va gestito con cura 
e realismo ovvero SMART.
Affrontare un mercato estero non 
è come affrontare una diversa area 
Nielsen in Italia, in primo 
per le distanze, poi per le 
barriere culturali/politico/
economiche e infine 
perché il mercato in tutti 
questi anni non è rimasto lì 
immobile ad aspettare noi 
che ci decidessimo sul cosa 
fare. I mercati sono pieni di 
concorrenza e i concorrenti 
fanno le stesse cose che 
faccio io, ma magari meglio 
oppure meno costose, ma 
che sfruttano un vantaggio 
prezioso nel marketing, quello di 
essere lì per primi.
È per questo motivo che diventa 
assolutamente indispensabile 
introdurre in azienda nuovi modi di 
pensare, diverse tecnologie e non 
farsi prendere dal male tutto italiano 
dove ciò che non si conosce o è una 
bufala o non serve.
Un esempio l’Analisi
Per esempio, io consiglio sempre di 

iniziare con un’analisi SWOT (Strenght 
- Forze, Weaknesses – Debolezze, 
Opportunities – Opportunita’, Threats 
– Minaccie), la 
quale ci può 
aiutare a capire 
meglio come ci 
posizioniamo 
in un mercato e 
quali sono i nostri 
principali punti 
di debolezza e 
quindi paragonare 
le nostre forze 
con quelle dei 
concorrenti.
Un’analisi SWOT 
fatta bene ci 
permette di capire meglio come 
muoverci in un determinato mercato 
e ridurre al minimo la navigazione 
a vista. Ci sono altri metodi come 
il benchmarking per ottenere 
delle mappature strategiche, ma 
richiedono delle capacità di analisi, 

di personale, tempo e costi che 
normalmente le PMI non hanno.
Pertanto per ritornare al titolo 
di questo mio primo intervento 
introduttivo, come sarà l’anno che 
verrà? Questo sarà esclusivamente 
come noi vogliamo che sia.
Sì, è vero, esistono cicli 
economici, dinamiche di macro e 
microeconomia che influenzano il 
nostro percorso, ma come quando 

guidiamo ci dobbiamo adattare 
alla strada e non farci prendere dal 
panico. Siamo noi che abbiamo in 

mano la nostra azienda o il nostro 
lavoro e pertanto siamo solo noi 
quelli in grado di sapere e avere un 
effettivo impatto sull’anno che verrà.

Fonti citazioni ed approfondimenti:
Roberto Centazzo, Il Benchmarking nelle PMI. Applicazioni 

della metodologia del benchmarking nei distretti industriali, 

nei sistemi territoriali e nelle reti di piccole e medie imprese 

italiane., F. Angeli editore, 2002. 

[Comunicazionemarketing - Come usare analisi SWOT]

[Manageronline - Obiettivi Smart]

[ICE GOV - Statistiche - Rapporto 2011-2012]

Ricorda, hai il potere di essere ciò che vuoi 

essere, di andare dove scegli di andare, di 

realizzare grandi obiettivi, di salire qualsiasi 

scala. Puoi produrre una vita straordinaria 

con una programmazione positiva della men-

te. Sembra semplicistico? Lo spero! Le leggi 

del successo sono semplici.

David Schwartz,  

La Magia di Pensare al Successo L’anello debole, ciò che mette in 
pericolo i progetti che sgretola la 
motivazione, è la disinformazione! 
Ho l’ingrato compito di dire delle 
cose che a pochi piaceranno a chi ha 
bisogno di essere motivato e a chi 
deve motivare...
Insomma mi sto ponendo in una 
posizione difficile ma vi invito a 
riflettere su un paio di concetti.
Il successo di un progetto passa 
attraverso la coordinazione e il lavoro 
del gruppo!
Quindi il gruppo deve integrarsi e 

lavorare in modo armonico.
Creare un progetto azienda che 
prenda in considerazione il singolo 
soggetto e lo metta a suo agio è 
potenzialmente dirompente dal 
punto di vista della produttività!
Quello che mi lascia perplesso sono 
concetti che sono stati esposti mille 
volte... e mille volte vi siete trovati 
con le stesse parole nelle orecchie...
Motivare, motivare e motivare!!!
Ok analizziamo prima il problema se 
il dipendente non è motivato non 
produce o produce male giusto?

Motivazione
Una Catena e’ forte quando 
il suo anello più debole....

“ La motivazione 
è ciò che 
spinge l’uomo 
ad impegnarsi 
in una attività 
e a conseguire 
gli obiettivi 
che si è 
prefissato,”

Speciale Motivazione
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di Daniele  Catarozzi

E allora il lavoro principale di un imprenditore o manager 
dovrebbe essere quello di motivare e incentivare a fare 
sempre meglio con gli strumenti che ha!
A tutti fa piacere ricevere una pacca sulla spalla!
E per questo lavorerà meglio e con più lena!
Siete d’accordo?
Io non sono d’accordo, perché passato il momento 
di euforia tutti ci chiudiamo in noi stessi e iniziamo a 
lamentarci di nuovo come nulla fosse accaduto!
Quello che mi chiedo io e che chiedo anche a voi 
imprenditori e managers... non avete di meglio da fare?
Non siete impegnati nel lavoro quotidiano di gestire 
l’azienda e trovare il modo di farla prosperare a 
prescindere dai malumori umani?
Ok forse il concetto è troppo provocatorio, naturalmente 
il mio scopo e spingervi all’estremo per cercare di farvi 
ragionare su aspetti discostati dal quotidiano.
Se vostro figlio lascia i giocattoli per terra in mezzo alla 
stanza voi lo incentivate per metterli a posto?
Non pensate che è suo dovere mettere in ordine? In 
fondo ha giocato con i giochi che voi gli avete acquistato, 
si è divertito... Dovrà anche avere qualche dovere in 
cambio di alcuni benefici!
Non pensate che è dovere del lavoratore svolgere bene le 
proprie mansioni? In fondo è pagato per questo!
Ok a questo punto mi avete disegnato nel vostro 
immaginario con baffetti... e squadroni armati di 
manganelli a punire chi non fa il proprio dovere per il 
bene comune!
No no ferma! Non sono così!

Quello che intendo dire è che non si deve arrivare agli 
eccessi e che costruire un team vincente è un gioco 
difficile e soprattutto poggia su equilibri molto complessi!
Far capire alle persone che se lavorano correttamente 
ne hanno un beneficio e che anche le persone a pochi 
centimetri di fianco fanno parte di un qualcosa che sta 
producendo risultati positivi e dei quali tutti ne possiamo 
beneficiare non è cosa semplice ne naturale.
Pochi ci sono riusciti ma il nostro obiettivo è quello 
di darvi spunti di riflessione su come tendere al 
raggiungimento di tali obiettivi!
Dal mio punto di vista dobbiamo partire da una visione 
aziendale, questa visione deve assolutamente essere 
condivisa con tutti, a partire dalla persona addetta alle 
pulizie sia che appartenga ad uno staff che sia una risorsa 
esterna, per arrivare ai manager.

Avere persone che non sanno quello che succede e come 
vengono affrontati i problemi è il preludio ad un caos di 
dicerie e ipotesi sempre strampalate e controproducenti.
Dite la verità quante volte avete sentito mille pareri diversi 
in azienda e commentati senza alcuna cognizione di 
causa?
Quindi il primo passo è la condivisione di obiettivi e di 
una vision.
Il secondo è quello di coinvolgere le persone in attività 
per le quali si sentono portate, spesso in azienda abbiamo 
dei talenti dei quali ignoriamo completamente l’esistenza.
Dare modo ai dipendenti di segnalarci le loro idee può 
dare un valore aggiunto e fare sentire le persone parte di 

un progetto.
Ma soprattutto coinvolgere le persone in progetti e iniziative, eviterà atteggiamenti distruttivi che con l’aiuto del web 
possono portare a ledere l’immagine aziendale!
Non puoi impedire alle persone di comunicare... Fattele amiche e invogliale a trasmettere i valori della tua azienda (certo 
i valori li devi avere)!
Per un team di vendita questo aspetto può dare dei risultati con valori esponenziali, ricevere informazioni e lavorare ad 
una innovazione su metodi e tecniche che possono portarci a risultati veramente inaspettati.
Ok passiamo a delle informazioni un poco più concrete.
1) Non promettete mai ciò che non si può mantenere, anche nei peggiori momenti i dipendenti valutano l’affidabilità 
degli imprenditori e managers in base a quanto promesso e mantenuto.
Mancare alla parola data non è mai un bene!
2) Date sempre una risposta anche se negativa, il feed-back viene metabolizzato, mentre la mancata risposta porta 
rancori ed è segno di poca attenzione nei riguardi delle persone.
3) Se non siete in grado di seguire tutti questi aspetti... Delegate, scegliete qualcuno di fiducia, formatelo, informatelo 
e dategli l’opportunità di gestire aspetti che non avete il tempo di seguire, perché quello di cui vi sto parlando è 
fondamentale per poter mandare avanti progetti produttivi.
4) Anche se non premiamo le persone per il lavoro che devono fare nel quotidiano svolgendo giustamente il proprio 
dovere, non dimentichiamoci di farlo con coloro che ottengono invece risultati straordinari!
5) Abbattiamo invece sul nascere tutti gli atteggiamenti o le situazioni che portano a diffondere negatività!

Vi lascio meditare su questi argomenti, se poi vi viene voglia di condividere anche alcuni aspetti della vostra vision o 
di porre delle domande di approfondimento... avete lo spazio che desiderate per commentare usando il form al fondo 
dell’articolo!

Fonti citazioni e approfondimenti:

Ambiente di lavoro Google Italia

Manager on line - come motivare i propri collaboratori
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PMI
     Apocalisse 
               o nuova Alba

E’ del 10 aprile 2013 la pubblicazione sul Sole24 ore di un 
articolo sulla situazione italiana delle PMI (piccole-medie 
imprese).
La situazione sembrerebbe quantomeno desolante e non 
lascerebbe spazio alla speranza. Eppur qualcosa si muove.
Ho partecipato nei mesi scorsi su invito di una mia cliente 
all’evento organizzato dal gruppo Donne Impresa di 
CONFARTIGIANATO Milano e Monza.
Questo gruppo di imprenditrici, riunitisi sotto il brand DI 

DONNE hanno realizzato all’interno del Fuorisalone 2013 
presso le Officine Creative Ansaldo in via Tortona 54 a 
Milano un’ installazione collettiva volta ad evidenziare le 
capacità manifatturiere delle singole artigiane e le sinergie 
tra piccole imprese che lavorano in rete.
L’opera era intitolata GIARDINO della CREATIVITÀ e si 
divideva  in tante “aiuole”. Ogni aiuola è stata realizzata 
con tecniche e materiali utilizzati delle aziende per le 
loro lavorazioni abituali e diviene simbolo della possibile 

di Roberto Salvato

Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi 
dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati negli ultimi 
cinquanta. (Bill Gates)

ARTICOLO

trasformazione del proprio lavoro in design.
L’acronimo DI del sopracitato brand richiama infatti le due coppie Donne e Impresa e Design e Innovazione.
Si sono potute ammirare aiuole fiorite di cavi elettrici e fili per telefonia, giardini zen popolati da componenti di personal 
computer, cerniere lampo in versione “humus”.
I dati del primo trimestre 2013 confermano che nella città di Milano le imprese a guida femminile sono cresciute dello 
0,7%. Dato in assoluta controtendenza rispetto alla situazione generale.
Confartigianato in Lombardia conta oltre 95.000 imprese di cui 10.000 nella zona di Milano e Monza Brianza. Il 
movimento Donne e Impresa rappresenta circa 1.000 imprese a conduzione femminile.
Cosa fa concretamente il movimento?
Struttura eventi e incontri di formazione mirati per far emergere le esigenze delle imprese.
Cerca opportunità per l’apertura di nuovi mercati.
Sostegno e consulenza per donne che vogliano aprire un loro attività.
Organizza iniziative per sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne imprenditrici
Organizza incontri con le varie rappresentanze politiche regionali, provinciali e comunali per presidiare le istanze e 
aumentare la risonanza mediatica dell’imprenditoria femminile.

In questo scenario apocalittico sembra quindi che ci sia ancora qualcuno che non si arrende e anziché abbandonarsi 
allo sconforto si ingegna per cercare nuove strade e opportunità.
Lo stesso percorso che stiamo intraprendendo noi di Sail4Sales, convinti che una nuova strada sia sempre percorribile. 
Siamo qui per affiancarti e supportarti nei tuoi processi di vendita con contenuti di qualità.

Come avrai ben capito a noi di Sail4Sales non piace piangerci addosso, preferiamo rimboccarci le maniche e metterci al 
tuo fianco; senza nascondere le difficoltà ma consapevoli che ogni momento di crisi racchiude in sé il modo per uscirne. 
Ogni apocalisse, ogni momento buio, è di per sé, potenzialmente,  una nuova alba.

Fonti citazioni e approfondimenti:

[Seth Godin]
[La mucca viola. Farsi notare e (fare fortuna) in un mondo marrone.]
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Biodata
Luca Viganò - Titolare Carpenteria 
Viganò di Cologno Monzese. Nata come 
carpenteria generica nel garage del 
papà Carlo si è specializzata nel tempo 
nella carpenteria pesante.

Il piano industriale seguito dalla fami-
glia Vignanò punta a far diventare la 
carpenteria leaderin questa nicchia di 
mercato. Per raggiungere questo obiet-
tivo i Viganò hanno investito sulla scala 
dimensionale, acquistando macchinari 
che consentono lavorazioni di pezzi 
unici, sulla qualità progettuale e del 
lavoro, anche grazie alla presenza di 
manodopera iper-specializzata.

INTERVISTA

Intervista con

Luca 
Vigano’
“Formazione che per un imprenditore parte dalla cultura 
nel senso stretto della parola, essere colti, competenti sul 
proprio prodotto e su ogni cosa che gravita o potrebbe 
gravitare attorno alla propria azienda”

S4S. Ciao Luca. Innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito all’intervista. 
Cominciamo subito. Io lo so ma… Puoi raccontare ai nostri lettori chi sei e di 
cosa ti occupi? 

LV. Ciao Roberto, innanzitutto mi presento. Sono Luca Vigano’, 
47 anni , conduco con la mia famiglia ed i miei collaboratori 
la CARPENTERIA VIGANO, società che si occupa della 
costruzione di grossi manufatti in ferro per l’industria 
pesante. Conduco questa attività ormai da circa 30 anni 
quindi dal secolo scorso …. L’azienda come tantissime 
del territorio nasce dalla volontà in questo caso di mio 
padre, in una delle tante operose cantine della Brianza, per 
poi svilupparsi passo a passo fino alla situazione attuale 
dove oggi impiega 25 addetti, controlla un’altra società e 
costruisce manufatti di oltre 100 ton di peso nella propria 
sede di Cologno monzese.

S4S. Bene, ora abbiamo rotto il ghiaccio. Restiamo sul tuo specifico ruolo. Quali 
sono, secondo te, le nuove competenze più urgenti che una persona con il tuo 
medesimo ruolo dovrebbe avere?

LV. La formazione continua. Formazione che per un 
imprenditore parte dalla cultura nel senso stretto della 
parola, essere colti, competenti sul proprio prodotto e su 
ogni cosa che gravita o potrebbe gravitare attorno alla 

propria azienda. Partecipare a manifestazione soprattutto 
internazionali aiuta l’imprenditore ad aprire la propria 
mente.

S4S. Hai sicuramente vissuto un grosso cambiamento negli ultimi anni: sono 
cambiati i modi di gestire il “business”, sono cambiati i mezzi di comunicazione 
e lo stile comunicativo etc. Quali sono i cambiamenti che più hanno segnato la 
tua attività?

LV. Banalmente ma realmente internet, i sistemi informatici , la 
comunicazione con posta elettronica , le vetrine virtuali, 
i data-base pieni di informazioni che potrebbero essere 
utili all’azienda. Per me la posta elettronica e ogni altro 
strumento di comunicazione e condivisione (nuvole etc. 
etc )e’ determinante per interfacciarsi con nuovi clienti in 
tutto il mondo.

S4S. Che rapporto hai con le nuove tecnologie e i social network? Li utilizzi per 
migliorare la tua attività?

LV. Utilizzo a pieno internet, posta elettronica, interscambio 
dati disegni fiere virtuali , magazzini materiali ed altro. Non 
utilizzo social network anche se ne conosco e ne apprezzo 
l’efficienza di alcuni.  Oggi basta un clic e il cliente trova su 
internet quello che vuole ed è solitamente la prima cosa 
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che ormai facciamo tutti.

S4S. Pensi che il nostro settore sia al passo con i tempi ?

LV. Un settore sarà’ al passo con i tempi nel momento in cui i 
membri di quel settore lo saranno , oggi il nostro settore e’ 
un motore a due velocità, alcuni sono ipertecnologici, altri 
dei cavernicoli, ma sicuramente si evolverà

S4S. Noi di Sail4Sales crediamo fortemente nella condivisione di valori e contenuti 
e nell’urgenza, in mezzo a tanta “aria fritta” , di portare l’esperienza reale 
di persone come te che davvero sono sul campo. Credo fortemente che la 
contaminazione sana di saperi porti sempre buoni frutti. Cosa ne pensi?

LV. Penso che andando a scovare imprenditori che abbiano 
veramente fatto qualcosa di positivo, e mettendo questo in 
mostra , dando degli esempi concreti e tangibili si farebbe 
il bene del sistema, uno le cose deve poterle vedere , 
assicurasi che funzionino e al limite rimodellare su se stesso 
prima di farle.

S4S. Quali sono secondo te i pregi delle nostre PMI?

LV. La volontà e l’abnegazione assoluta nel lavoro , la 
professionalità di tutti gli attori, dai dirigenti ai lavoratori 
tutti, e la passione .

S4S. E i difetti?

LV. La difficile propensione ai cambiamenti.

S4S. Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alla parola 
“INNOVAZIONE”?

LV. Il verbo “innovare” suggerisce sempre qualcosa di 
tecnologico e speciale di difficile realizzazione, come 
un invenzione, un brevetto , insomma un qualcosa di 
terribilmente nuovo. Invece per me innovare significa 
cambiare l’ordine delle cose che abitualmente si fanno 
per raggiungere nuovi obbiettivi , insomma cambiare 
ogni cosa pur restando sempre nel proprio ambito e 
professionalità, il cambiamento volto al miglioramento 
del processo produttivo, dell’efficienza e della qualità e’ 
innovazione pura senza nulla inventare.

S4S. Riesci a condividere idee/progetti e strategie con i tuoi collaboratori?

LV. Guarda ,spesso confondiamo la condivisione con “l’essere 
d’accordo”; in tal senso quando pensi che un tuo 
collaboratore condivida le tue strategie , le tue idee , e i 

tuoi progetti , hai sbagliato. Tu hai la tua testa lui la sua, 
la bravura e’ quella di cercare di utilizzare le peculiarità di 
ogni collaboratore con il fine di ottenere il miglior risultato, 
poi logicamente tutti dobbiamo “condividere idee comuni” 
ma la libertà nella realizzazione di queste idee deve essere 
governata dall’imprenditore.

S4S. Siamo ormai alla fine e ti ringrazio di cuore per il tempo che mi hai dedicato ma 
prima di lasciarci un ultima domanda. Quale “rotta” seguire per il futuro? Te la 
senti di lasciare un consiglio ai nostri lettori?

LV. Non vorrei essere troppo retro’ dopo tutti questi discorsi 
“tech”, ma e’ importante sempre non perdere di vista 
determinati valori che hanno permesso alle nostre aziende 
di essere ciò che sono, perciò a qualsiasi livello educate 
tutti a fare il proprio dovere, e vedrete che le cose non 
andranno male.

Da parte di tutta la redazione di Sail4Sales, ringraziamo Luca per 
il tempo che ci ha concesso e per gli spunti di riflessione che ci ha 
lasciato.

Marketing ed Etica

Vendite e marketing vanno fianco a fianco. Marketing 
ed Etica dovrebbero ugualmente essere uniti in modo 
indissolubile.
Dopo tutto il marketing é lo strumento principale di 
informazione su cui molte decisioni di acquisto si basano. 
Questo purtroppo spesso non succede ed esperti di 
marketing usano “bachi” nella psiche dei consumatori che 
permettono di facilitare certe vendite.

Voglio approfittare di questa colonna per esplorare 
alcuni esempi reali di casi in cui il marketing usa questi 
bachi per causare la vendita, analizzare le ragioni per cui 
funzionano, o hanno funzionato, e le 
ragioni per cui la loro posizione etica 
non é positiva. Questi casi non sono 
necessariamente italiani. Il mondo 
delle vendite di oggi non è più legato 
a singole nazioni e spesso decisioni 
prese da una parte del mondo sono 
applicate ad altre regioni.

La legalità secondo le norme italiane 
diventa spesso secondaria, diventa 
più importante la legalità secondo 
norme locali di dove le tecniche 
vengono usate. L’eticità tuttavia è 
universale e deve essere considerata 
in primis.

Il primo esempio é personale, in cui io ero il cliente. 
Questo é il primo articolo di una serie ed é sempre bello 
iniziare a parlare di una esperienza personale.
Due anni fa stavo esaminando l’estratto conto bancario 
mensile del mio conto personale quando ho visto un 
spesa per assicurazione antifrode per 50 Euro.

La mia prima reazione è stata: “di che cavolo di 
assicurazione stanno parlando qui! Io non ho comprato 
nessuna assicurazione!” Ho usato qui la parola cavolo, ma 

vi assicuro che al momento ne ho usata un’altra.
Ho deciso di chiamare la banca, in fondo 50 Euro non 
sono una cifra che mi cambi la vita, ma io non avevo 
nessuna voglia di regalare soldi. L’impiegata della banca 
mi comunicó che io avevo acquisito l’assicurazione 
tramite il bancomat in data X. Io non ricordavo 
assolutamente di aver comprato una assicurazione, né 
via bancomat né altrove, di cui non conoscevo neanche 
l’utilitá. A questo punto ho deciso di dedicare il tempo 
necessario per andare a fondo a questo piccolo mistero. 
In fondo il marketing é il mio lavoro e la cosa oltre a farmi 
arrabbiare mi incuriosiva.

Sono andato alla mia succursale 
bancaria e ho spiegato la situazione 
mostrando copia del mio estratto 
conto. Il direttore della succursale 
mi ha confermato che la banca si 
dedicava anche alle assicurazione e che 
effettivamente io avevo acquisito tale 
assicurazione tramite bancomat nella 
data che mie era stata detta.
Il mio seguente passo quindi é stato 
di andare al bancomat incriminato. 
Risulta che la banca prima di restituire 
la carta bancomat ha programmato nel 
computer una serie di domande.

1. Desidera concludere questa operazione?
2. Desidera una ricevuta per la sua operazione?
3. Desidera acquisire assicurazione contro frodi bancarie?
4. Desidera donare all’opera caritatevole X?
5. Quanto desidera donare all’opera caritatevole X?

Naturalmente nella fretta di riprendermi la carta, io avevo 
risposto SI alla domanda numero 3 senza rendermene 
conto. L’ufficio marketing ha inserito una serie di 
domande, la maggior parte innecessarie e che richiedono 
una serie di SI, in un momento in cui il cliente desidera 

di Gianfranco Pesenti

ARTICOLO

“L’etica non è’ esattamente 
la dottrina che ci 
insegna come essere 
felici, ma quella che ci 
insegna come possiamo 
fare per renderci 
degni della felicità’.  
Immanuel Kant”
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solo andarsene il più velocemente possibile. In fondo io 
avevo già i miei soldi in tasca, c’erano altre persone in 
coda dietro di me aspettando di usare il bancomat, e a 
volte quando si hanno contanti in tasca entra un po’ di 
paranoia che magari ci sono borseggiatori vicino ed é 
meglio arrivare il più velocemente possibile alla propria 
auto.

Tutto questo è stato previsto ed usato contro il cliente.

Il terzo passo della mia ricerca é stato cercare di scoprire 
che cosa copriva questa assicurazione. Sono tornato in 
succursale a farmela spiegare in dettaglio dal direttore. 
L’assicurazione per frode bancario per la cifra di 50 
Euro all’anno con rinnovo automatico, copre sino ad 
un massimo di 1000 Euro in caso la carta bancomat sia 
rubata o clonata. Risulta che le leggi della nazione in cui 
vivo obbligano la banca a coprire le perdite dovute al 
furto o clonazione di carte, assegni ecc. In pratica io stavo 
pagando una assicurazione per assicurare la banca.

Tutto questo è illegale? Sono sicuro che un avvocato 
si divertirebbe a studiare la situazione, io penso di no. 
Non etico? Qui, non solo la risposta è si, ma sono io 
come esperto in marketing a divertirmi ad analizzare la 
situazione.

Come ho detto sopra, il baco psicologico usato é stato 
quello della fretta del cliente in un momento specifico 
in cui lo si inonda con una serie di domande, ideale se 
la maggior parte richiedono una risposta positiva, e si 
inserisce la domanda a cui si desidera ricevere il sì in 

mezzo. Una specie di mimetizzazione in un contesto di 
stress causato, tra l’altro da sovrainformazione.

Indipendentemente da questo caso, questo baco è molto 
usato. Quante volte vengono proposti prodotti e servizi in 
momenti in cui il cervello del consumatore è impegnato 
da altri stimoli esterni. Questo sistema di vendita può 

essere sul bordo tra l’etica e l’abuso. In questo caso 
sicuramente é non etico anche considerando l’inutilità 
del servizio. Probabilmente per questo é stato scelto un 
sistema a dir poco subdolo per venderlo.
Vi interessa sapere come é finita la storia tra me e 
la banca? Ho chiamato il numero verde associato 
all’assicurazione per denunciare una frode sul mio conto 
e chiedendo che l’assicurazione mi rimborsasse. Volevo 
usare l’assicurazione per rimborsarmi i soldi che la banca 
mi aveva sottratto per vendermi l’assicurazione. Io la 
chiamo giustizia poetica.

La banca non ne era molto convinta, ma dopo varie 
discussioni hanno accettato di restituirmi 45 Euro e 83 
centesimi. Come mai non tutti e 50? Perché nel frattempo 
era passato un mese in cui, secondo loro, io avevo potuto 
usufruire dei “benefici” dell’assicurazione.

Come primo post sull’efficacia e 
sull’utilizzo del social web marketing 
e del web marketing in generale, 
vorrei sgombrare il campo da una 
comune credenza generale: “Il 
marketing operativo sui social media, 
sul web, attraverso le APP non serve 
per acquisite contatti qualificati da 
trasformare in clienti”.
A ben guardare, al contrario, il suo 
unico scopo è proprio questo.
E’ vero, le strade o meglio gli 
obbiettivi che una impresa si 
può dare mettendo in campo 
una strategia sono molti, ma è 
indiscutibile che alla fine servono 
tutti ad una cosa sola: trovare clienti.
Analizziamo insieme perché, 
prendendo in considerazione gli 
undici obiettivi del web marketing 
che ogni buon marketer tiene 
gelosamente custoditi sulla scrivania.

Il web marketing serve a:
1) Creare e/o Rafforzare la notorietà 
del brand aziendale o del prodotto 
(Brand Awareness)
Più siamo leader di una mercato, 
più vendiamo. Senza entrare nella 
specificità tecnica di tutti fattori, è 
evidente che un leader è conosciuto 
dalla sua cerchia. Possiamo essere 
i migliori del mondo a costruire 

stampanti ma se nessuno lo sa, la 
cosa servirà a poco. Dunque…
Brand Awareness uguale clienti.

2) Lanciare e promuovere un nuovo 
prodotto /servizio (Advertising & 
Promotions)
Il discorso è parallelo al precedente, 
abbiamo investito denaro e lavoro 
per realizzare la migliore stampante 
tre D da lanciare sul mercato. E’ tutto 
pronto e allora? Come comunichiamo 
che il nostro prodotto supera in 
qualità, udibilità ed efficienza tutti i 
concorrenti?
Advertising & Promotions uguale 
clienti.

3) Creare interesse e Buzz attorno a 
un nuovo prodotto /servizio (Buzz 
marketing)
Il Buzz non è altro che 
l’amplificazione del vecchio 
passaparola “vai da quell’imbianchino 
che è proprio bravo, l’ho provato” 
oppure “la marca XX di antistaminico 
fa miracoli ” etc. Più parlano bene 
di te più ti cercheranno, più attiri 
l’attenzione più parleranno di te.
Buzz marketing uguale clienti.

4) Migliorare il tasso di fidelizzazione 
dei clienti (Customer loyalty)

Il Web 
Marketing

Strumento per la Brand Reputation 
                         Ma è Solo Questo?

“ Solo le aziende che 
avranno infatti 
compreso le immense 
potenzialità che può 
offrire la Rete, saranno 
un passo avanti rispetto 
alla concorrenza 
e raccoglieranno 
i primi frutti del 
loro investimento.                  
Carl William Brown”

ARTICOLO

di Laura Valli
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“Hai visto la nuova stampante di XX 
sul blog? E’ uno sballo! Gli ho chiesto 
le differenze col loro vecchio modello 
e mi hanno detto… io gli ho risposto 
che sarebbe meglio se …”
Offrire un contatto diretto che altri non 
offrono, stimolare il dialogo per capire 
il target è un vantaggio competitivo 
per ogni impresa. Più ti amano e si 
sentiranno amati meno penseranno 
ad altri.

Customer Loyalty uguale clienti

5) Migliorare il livello di fiducia e 
reputazione online (Online Reputation)
La rete è immensa ma è anche un 
luogo dove bisogna esserci. Un’ 
impresa che non è in rete è un’impresa 
che non ha alcuna possibilità di 
emergere, anche se si tratta di 
un’impresa locale. Ci sono ancora 
sedicenti web agency che ragionano 
in termini di sito internet con una 
bella grafica. Ora, la grafica è parte 
del messaggio per cui lungi da me il 
sottovalutarla, anzi è fondamentale, 
ma se “non siete nessuno “… beh 
semplicemente non siete nessuno. 

Siete anonimi e come tali né credibili 
né apprezzabili: un numero. L’avvento 
dei social ha reso il lavoro del marketer 
più impegnativo, ma anche più 
divertente. Sui social non siete voi a 
cercare il cliente ma è il cliente che 
cerca voi, e vi cerca perché avete 
costruito una buona reputazione.
Online Reputation uguale clienti!

6) Generare maggiore traffico verso il 

sito web aziendale (Traffic Generation)
Qui dovrei entrare in un’ottica tecnica 
e parlavi di SEO, ma mi limiterò a 
dire che qualunque azione di web 
marketing sia che stiate lavorando 
su qualche social network, sia che 
state facendo campagne AdWords, 
contribuisce a portare il traffico al 
vostro sito web. Più traffico avrete, più 
vi conosceranno e più vi conosceranno 
più vi contatteranno. Quindi…
Traffic Generation uguale clienti!

7) Migliorare il Supporto clienti, magari 
permettendo ai clienti di aiutarsi a 
vicenda (Customer Service)
Lo sfruttamento dell’immenso 

mondo social e delle chat on line da 
possibilità di strategie infinite. Ognuna 
di queste può essere targettizzata 
per qualunque, e dico qualunque, 
dimensione di impresa.
Dagli anni ’90 ad oggi le ISO e le 
VISION ci hanno riempito la testa col 
servizio al cliente, implementando 
moduli che per l’80% sono divenuti 
un semplice lavoro burocratico 
per mantenere la certificazione. E’ 

oggettivamente una visione superata, 
il web che ha fatto diventare il 
customer care un dialogo immediato, 
utile, fidelizzante e soprattutto meno 
costoso.
Più si è efficienti nel servizio clienti, più 
ci cercheranno.
Customer Service uguale clienti!

8) Aumentare il livello di conoscenza 
dei clienti (Customer Insight)
“Per sapere cosa offrirti devo sapere 
esattamente cosa vuoi”; ora, non c’è 
niente di più monitorabile del web 
marketing, e non sto parlando solo 
di big data o di complessi sistemi 
semantici di marketing analitico, ma 

anche dell’uso corretto di strumenti alla portata di tutti: 
Google Alerts, il motore di ricerca di Twitter, l’Insight 
di Facebook, Board Reader, oppure Radian&, Alterian, 
CoTweet, HobSpot, Oniture che con abbonamenti non 
impossibili offrono una serie di servizi di analisi mirati alle 
aziende.
Più conosci cosa il tuo mercato vuole più sarai in grado di 
darglielo, quindi …
Customer Insight uguale clienti!

9) Permettere ai clienti di collaborare nella generazione di 
nuovi prodotti (New Ideas Generation)
Il web può andare più in là di un sito vetrina , sia 
attraverso ricerca su un progetto specifico sia attraverso 
strategie di crowdsourcing (da crowd, “folla”, e outsoursing 
, “esternalizzazione di una parte delle proprie attività”), 
il cliente può costruire il prodotto insieme all’azienda e 
quindi migliorarlo.
Un prodotto ottimale è più vendibile.
New Ideas Generation uguale clienti!

10) Ottimizzare la promozione e pubblicità sul Punto 
vendita (Instore Promotions)
Le nuove tecnologie non sono solo internet ma anche 
APP e realtà aumentata. Qui si apre un mondo, farò un 
esempio tra tutti che mi ha colpito particolarmente 
perché è un’idea made in Italy. In termine tecnico si 
chiama Proximity Marketing , quel marketing che serve 
per coinvolgere ogni cliente  che casualmente passa 
davanti alla tua vetrina e può essere  interessato a un 
prodotto. Un servizio molto interessante è stato messo 
a punto da un’azienda italiana che  è partita dall’ idea di 
offrire gratuitamente il Wi-Fi con autenticazione tramite 
Facebook, seguita dalla piccola azione forzata del “Mi 
piace”. Il like consente lo sblocco della navigazione 
internet, subito dopo il Sistema pubblica sul profilo del 
passante  un messaggio che indica la preferenza verso il 
negozio, mettendo in evidenza sconti e promozioni.
Instore Promotions uguale clienti!

11) Migliorare il legame e il coinvolgimento empatico 
con i nostri clienti e appassionati del Brand (Social 
engagement)
Dulcis in fundo, l’obiettivo forse più legato al mondo 
del social media marketing : l’egagement. L’azienda 
non è più un’entità lontana che offre qualcosa ad un 
generico mercato, ma un gruppo che attraverso differenti 
piattaforme, interagisce con i clienti, creando un dialogo 
che rivoluziona il modo di fare impresa. Qualunque buon 
commerciale vi confermerà che la diminuzione della 

distanza dal cliente è il primo obiettivo da ottenere per 
dare avvio al ciclo di vendita. Più i vostri clienti o potenziali 
saranno coinvolti emotivamente con il vostro brand, più 
sarà semplice vendere. Vi riconosceranno come qualcuno 
di cui fidarsi e da cui acquistare.
Social engagement uguale clienti!

Non siete convinti dunque che vale la pena pianificare 
sul web? Forse no, perché bisogna ancora rispondere a 
una domanda, quella domanda che ogni imprenditore 
fa quando si elencano dei vantaggi: “Bello, però quanto 
costa?” e la risposta è naturalmente “dipende”.
Posizionarsi con una strategia sul web è meno costoso 
di altre strategie di marketing e solitamente altrettanto 
redditizio. Il problema è che non si può farlo da soli. 
Proprio la ricchezza degli strumenti in campo impone che 
qualcuno che li conosce bene e indichi la strada giusta o 
si rischiano delusioni.
Come ogni strumento di comunicazione e marketing 
anche il web è una abito che va tagliato su misura per 
ogni impresa dalla piccola impresa artigiana alla grande 
azienda. Infondo bisognerebbe ragionare come se si 
mettesse in campo una politica finanziaria, altrettanto 
redditizia ma più importante perché ne va della presenza 
del nostro lavoro nel mondo 2.0.

Fonti citazioni e approfondimenti:

[Web Marketing - definizione Wikipedia]
Lettura consigliata - The McGraw-Hill 36-Hour Course 
Online Marketing]
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Inutile nasconderlo ed inutile nascondersi, il mercato del 
food and Wine deve evolversi e portarsi al passo con i 
tempi. Ormai la crisi, che ha colpito indistintamente tutti 
i settori, è arrivata a lambire le spiagge dell’isola felice, 
fino a poco tempo fa, del mercato enogastronomico. Da 
tempo il mercato “stagna” di novità e ammodernamenti 
che devono essere in atto, e chi saprà farlo sarà vincente.
 
L’evoluzione del consumatore

Come in tutti gli altri mercati, anche in quello 
dell’agroalimentare il Consumatore ormai è diventato un 
“consumattore”: si informa in rete e non, valuta, cerca e 
soprattutto chiede e fa passaparola.
Belli i tempi in cui il “mio vino/formaggio/olio si vende 

perché è buono, te lo dico io (produttore)”; Oggi 
come oggi i prodotti tipici, biologici si trovano anche 
nella GDO, non c’è più la motivazione (o scusa?) del 
territorio, della tradizione, della storicità di una zona 
che spinge automaticamente il consumatore a questo 
o quel prodotto; c’è necessità di portare (o riportare) 
il consumatore a riscoprire questi valori, a riscoprire 
questo immenso lavoro“dialogando” con il consumatore, 
interpellandolo, comunicando con lui….perché tanto, 
parliamoci chiaro…..il consumatore e quindi il “nostro 
Cliente” può trovare tutte le informazioni che vuole su 
questo o quel prodotto, su questo o quel vino……e se 
non arriva alle vostre, è perché non ha avuto modo di 
farlo!!.

Food & Wine
E’ Tempo di Evolversi

ARTICOLO

di  Fabio Tognellai

In questo mese sono stati organizzati per esempio alcuni eventi nel mondo del vino che hanno portato alla luce questa 
“necessità di cambiamento” nel mercato e nel rapporto fra produttore e consumatore.

Cosa possiamo fare Noi?

Di sicuro seguire i suggerimenti di David sul suo interessante ed utile post “L’Anno che verrà – Prepararsi è 
fondamentale” e anche tornare a coinvolgere i nostri Clienti, evolvendoci e cambiando passo.

Cercare una “collaborazione multidirezionale”….tocca trasformarsi un po’ da semplici venditori a Venditori/Marketers/PR!
Il semplice: “compra questo perché è tipico” ormai non funziona più, ed oltretutto tipico non è più sinonimo di “buono”. 
Occorre riportare il food and wine al piano dei consumatori, instaurare rapporti, chiedere e soprattutto rispondere alle 
domande che i consumatori/Clienti, giustamente, pongono….e se non lo facciamo ora che ne abbiamo il tempo, no?

Nei miei post futuri cercherò di mettere qualche spunto da “più che appassionato” scrivendo soprattutto di esperienze 
personali ed esigenze raccolte anche da Produttori scrivendo altresì da una terra, le Marche, che in quanto ha produttori 
ha esperienza da vendere!!.

Nel frattempo rimango in attesa di Vostre opinioni, pareri e commenti.
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Biodata

Mario Maggiani, è nato a Pavia nel 1967, 
città dove ancora oggi risiede. Dopo avere 
compiuto studi classici si laurea in Scienza 
Politiche con indirizzo Economico presso 
l’università di Pavia.
Nel 1993 inizia le sua lunga esperienza 
professionale prima come Funzionario 
del Consorzio Pavia Export e consulente 
presso l’Associazione Lombarda Consorzi 
Esportazione (A.L.C.E.) per poi ricoprire la 
carica di Direttore di Filiale della Società 
Francese LPR. Nel Gennaio 2004 approda 
in ASSOCOMAPLAST, dove aveva già 
lavorato come funzionario dal 1994 
al gennaio del 2010, prima come Vice 
Direttore per poi diventarne il Direttore 
nel Giugno 2010.
Tra l’altro è membro del consiglio di 
amministrazione dell’ Istituto Italiano 
dei Plastici IIP srl e ricopre la carica di 
Amministratore Delegato Promaplast srl, 
società di gestione di ASSOCOMAPLAST

INTERVIEW

Intervistacon

Mario 
Maggiani

“ Ci troviamo a competere in un mercato ormai globalizzato e chi anche decide 
di operare entro confini limitati, si trova comunque a competere con imprese 
straniere. Si pensi a quanto è accaduto nel tessile o nel calzaturiero con l’invasione 
di prodotti made in China”

Abbiamo il piacere di intervistare Mario Maggiani, Direttore di 
Assocomplast (Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e 
Stampi per Materie Plastiche e Gomme) gli porremo una serie di 
domande inerenti al mercato Italiano ed Internazionale.

S4S. Mario, prima di tutto grazie per averci dedicato un po’ di tempo, volevo iniziare 
col chiederti, a che punto è il tuo settore? Ovvero vedete la luce alla fine del 
tunnel oppure è sempre tutto nero. 

MM. Nonostante tutte le difficoltà,  ritengo che il settore 
rappresentato da ASSOCOMAPLAST stia soffrendo meno 
di altri questa congiuntura (ormai da lungo tempo) così 
negativo. Ciò è principalmente dovuto alla significativa 
quota export del comparto sul fatturato complessivo: 
a livello statistico quasi il 70% di quanto esce dagli 
stabilimenti italiani finisce all’estero. Ed il dato andrebbe 
in realtà rivisto al rialzo se si  considerano tutte quelle 
attrezzature, componenti, parti di macchinari complessi 
che vengono sì venduti in Italia ma di fatto vanno a 
completare impianti destinati poi all’export. Di fatto il 
mercato italiano rappresenta ormai una quota percentuale 
delle vendite assolutamente minoritaria e destinata 
ridursi sempre più. Spiace dirlo ma proprio questo fattore 
è quello che rende competitive le aziende del settore. In 
una battuta: “chi esporta oggi se la cava !” Alcuni numeri 

in sintesi: i costruttori italiani di macchine, attrezzature e 
stampi per materie plastiche e gomma hanno fatturato nel 
2012 circa 4.000 milioni di euro (lo stesso valore del 2011), 
con vendite all’estero che hanno sfiorato 2.600 milioni 
(+6% sul 2011, anno in cui era stato registrato un+21% sul 
2010). Quanto al saldo della bilancia commerciale, lo scorso 
anno ha mostrato un attivo di quasi 2.000 milioni di euro, in 
crescita del 6,8% sull’anno precedente. Questo è un settore 
che continua a produrre ricchezza per il nostro paese.

S4S.  L’Italia una volta era uno dei mercati più importanti nel settore delle materie 
plastiche, basta ricordarsi che abbiamo un Nobel per la chimica, il Professor 
Natta nel 1963, ed aziende come Enichem, Montedison (in seguito Himont) e 
tante altre aziende Italiane operanti o che hanno operato con successo a livello 
internazionale nel settore chimico e delle materie plastiche e gomma. Al giorno 
d’oggi sono solo più le PMI che salvano questo settore? 

MM. La domanda che porgi potrebbe aprire una discussione 
su cui ci si può scrivere un libro (ho giustappunto appena 
finito di leggerne uno su questo argomento). E’ un dato 
di fatto che l’Italia ha perso purtroppo a partire dagli 
anni ‘80 la grande chimica (si pensi alla Montedison !). 
Oggi continuano ad esistere delle interessanti nicchie di 
mercato in cui il nostro paese eccelle (basti pensare alla 
chimica verde, ai cosiddetti biopolimeri, ecc.) ma certo non 
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possediamo più un marchio che siede 
fra i big players. Quanto all’industria 
trasformatrice, questa fin dalla sua 
origine è risultata costituita in larga 
parte da PMI (sono oltre 5.000). 
Quelle che operano principalmente 
sul mercato nazionale stanno 
ovviamente soffrendo una profonda 
crisi mentre quelle che esportano 
“tengono”sicuramente meglio, 
fermo restando i ben noti problemi 
italiani (cuneo fiscale, elevato costo 
dell’energia, burocrazia, ecc.) che 
riguardano però tutte le imprese in 
generale.

S4S. Internazionalizzare, non è così semplice come può 
sembrare, costa, ci vogliono gli uomini corretti 
e bisogna sapere dove si vuole arrivare. Voi 
come ASSOCOMAPLAST avete sempre aiutato i 
vostri associati in questo percorso. Tu pensi che 
Internazionalizzare sia diventato l’unico modo per 
bilanciare la mancanza di un mercato interno? 

MM. Come ho già detto, oggi chi esporta 
ha sicuramente delle chances in più 
rispetto a chi opera solo sul mercato 
nazionale. Ci troviamo a competere 
in un mercato ormai globalizzato e 
chi anche decide di operare entro 
confini limitati, si trova comunque a 
competere con imprese straniere. Si 
pensi a quanto è accaduto nel tessile 
o nel calzaturiero con l’invasione di 
prodotti made in China. Certo il fattore 
dimensionale non aiuta le imprese 
italiane. Devo però dire che fra i nostri 
Associati ci sono aziende con 50 
dipendenti che hanno aperto filiali 
(alcune anche produttive) in Brasile, 
Cina, India, ecc.. Questo dimostra 
che si può fare. ASSOCOMAPLAST 
da sempre si prodiga per aiutare gli 
Associati nell’approcciare i mercati 
stranieri, soprattutto quelli emergenti, 
più difficili e meno conosciuti. Fiere, 
seminari, studi di mercato, ecc. 
sono solo alcuni degli esempi delle 
iniziative che cerchiamo di portare 
avanti. Lasciami spendere due parole 

su un altro argomento che mi sta 
particolarmente a cuore, anche se è 
molto complesso: le aggregazioni. Da 
sempre l’Associazione spinge i propri 
aderenti a mettersi insieme ed a fare 
massa critica per affrontare mercati 
che, singolarmente, sarebbe molto 
più difficile affrontare. Sappiamo 
quanto gli italiani siano animati da 
spirito di indipendenza (“chi fa da sé fa 
per tre”) ma oggi, complice la crisi, mi 
sembra inizi ad esserci un differente 
approccio alla collaborazione. 
Speriamo!

S4S. L’ASSOCOMAPLAST offre molti servizi. I corsi nel suo 
centro di eccellenza del CEASP di Zingonia, oltre ad 
organizzare una delle più importanti fiere settoriali 
il PLAST di Milano e la rivista MACPLAS. Questi 
sono tutti modi diversi per creare valore aggiunto. 
Qual’è la difficolta maggiore al giorno d’oggi per 
un’associazione come la vostra al fine di creare 
valore aggiunto?

MM. Sarebbe facile darti una risposta 
“autoreferenziale”. In realtà voglio e 
devo essere critico dei confronti della 
struttura che dirigo. Ringrazio tutti i 
collaboratori che profondono grande 
impegno nel lavoro che svolgono 
quotidianamente ma... non è mai 
abbastanza. Il contesto in cui operiamo 
è cambiato e continua a cambiare 
ad una velocità impressionante e 
noi dobbiamo cercare di rimanere 
al passo con i tempi. Anzi, quello 
che i nostri Associati giustamente ci 
chiedono è di essere un passo avanti. 
Brasile India, Cina non possono 
continuare ad essere considerati 
mercati in via di sviluppo. Oggi 
bisogna guardare all’Angola, piuttosto 
che al Kazakhistan o al Myanmar: 
questi sono i veri paesi di frontiera. 
Certo non è facile, anche a fronte di 
risorse economiche che tendono a 
diminuire, ma è comunque parte del 
nostro lavoro.

S4S. Voi non vi occupate nello specifico di vendite, ma 

siete sicuramente un supporto per il marketing e 
vendite dei vostri associati. Tu pensi che il vostro 
contributo viene utilizzato in maniera corretta 
oppure vedi che in Italia c’è ancora troppa 
disconnessione tra il mondo delle vendite e tutto 
il resto? 

MM. Da questo punto di vista devo dire 
che le aziende del settore, forse anche 
perché abituate ad esportare ed a 
competere con costruttori stranieri, 
negli ultimi anni hanno fatto passi 
da gigante. Certo, fra i circa 160 Soci 
aderenti ad ASSOCOMAPLAST ci sono 
ancora delle differenze notevoli  ma 
mi sento di dire che la maggior parte 
muove con una certa padronanza le 
principali leve del marketing. Certo 
sulla comunicazione si potrebbe fare 
di più ma ancora una volta i limiti 
dimensionali delle nostre aziende 
rappresentano un freno. Anche il 
mondo dei social network inizia ad 
essere utilizzato. Certo: siamo lontani 
dagli standard statunitensi ma a livello 
europeo mi sembra ci difendiamo 
discretamente.

S4S. Come ultima domanda volevo chiederti che si 
parla ormai molto di comunità europea e di 
sforzi congiunti. Voi vedete che accade lo stesso 
nel settore associativo oppure le differenze tra gli 
stati membri sono ancora più evidenti a livello 
associativo?  

MM. Mi sento di dire che il mondo 
associativo lavora oggi molto meglio 
dei governi: ASSOCOMAPLAST 
aderisce ad EUROMAP l’Associazione 
europea dei costruttori di macchine 
per materie plastiche e gomma. I 
contatti con l’Associazione tedesca, la 
VDMA, sono settimanali: vi è non solo 
un costante scambio di informazioni 
ma vengono portati aventi progetti 
nell’interesse comune: si pensi alle 
azioni di lobbying per una migliore 
sorveglianza del mercato UE (mi 
riferisco cioè all’ingresso nell’Unione 
di macchinari di fabbricanti extra 

UE che non rispettano le direttive 
sulla sicurezza, il famoso marchio 
CE) piuttosto che alla creazione 
di raccomandazioni condivise sul 
risparmio energetico dei macchinari. 
Pur tutelando ciascuno i propri 
interessi c’è una reale collaborazione 
che, purtroppo, non si vede a livello 
politico.

Mario, ti ringrazio per  avere risposto 
in maniera cosi esaustiva alle nostre 
domande. Buon lavoro a te ed a tutto lo 
staff di ASSOCOMAPLAST.

Fonti citazioni e approfondimenti:

[Associazione Nazionale Costruttori di 
Macchine e Stampi per Materie Plas-
tiche e Gomme]
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Oggi purtroppo dobbiamo affrontare uno degli argomenti 
più scottanti dedicati alle aree aziendali, il Customer Care.
Proprio così affonderò a colpi di cuffietta telefonica alcuni 
luoghi comuni legati a questo reparto.

Iniziamo da un primo fondamentale aspetto, il Customer 
Care o lo organizzate bene oppure è meglio non averlo 
proprio!
No non sgranate gli occhi... avete capito bene, vi sto 
dicendo che piuttosto che mettere su una accozzaglia di 
persone che non sanno dove sbattere la testa per aiutare 
i vostri clienti è meglio non avere nulla neanche un 
risponditore automatico che dice: “hai comprato da noi 
attaccati al tram e fischia in curva”!
Per un semplice motivo... almeno non può peggiorare la 
situazione!

Quante volte vi è capitato di chiamare un centro 

assistenza e ricevere un pessimo, ma pessimo servizio?
Io sono una persona tranquilla ma esigentissima da 
questo punto di vista, sono forse il peggior cliente perché 
salvo rarissimi casi, anche se ho avuto problemi con 
il prodotto non perdo fiducia so che può capitare un 
guasto, ma se il Customer Care poi non funziona, oltre a 
non rivedermi più faccio la più ampia pubblicità negativa 
attraverso i mezzi che ho a disposizione.

Il Customer Care deve essere organizzato e strutturato, 
bisogna decidere i livelli di intervento sia delle 
comunicazioni e-mail che telefoniche e chi prende in 
carico il problema deve portare a termine l’operazione 
anche se si dovrà ricontattare il cliente per più volte, 
questo perché si riduce il senso di smarrimento!

Gli operatori dovranno essere formati non solo 
tecnicamente ma anche dal punto di vista della 

Il Customer Care
.....sempre più spesso 
horror care....

Articolo

comunicazione e dovranno essere inseriti in un team, il 
lavoro da svolgere sulla squadra sarà importantissimo 
perché avere a che fare con i clienti e dovergli risolvere 
i problemi è dannatamente stressante, come dimostra il 
filmato che trovate di seguito.

https://www.youtube.com/watch?v=OwXDqQhBcMg

Per quanto riguarda il team building vi consiglio di 
leggere il mio precedente articolo [Motivazione – Una 
catena è forte quanto il suo anello 
più debole…]

Faccio un appunto un poco più 
diretto a chi lavora nel settore 
informatico, c’è nell’aria questa idea 
diffusa Utente = Utonto.
Vi sbagliate l’Utente medio non è 
“Utonto” (in gergo tecnico viene 
chiamato il “luser” - una unione 
delle parole user e loser) se arriva 
una segnalazione di un problema 
è perché l’evento in questione si 
è verificato il lavoro della persona 
che vi segnala il problema nella 
maggior parte dei casi non è quello 
dell’informatico quindi evitiamo 
le solite risposte inutili del tipo “È 
impossibile”... oppure alludere di 
continuo che è colpa dell’utente se 
si è verificato un problema... Cavolo 
se ti ho chiamato è perché mi è 
capitato, l’ho visto accadere, non riesco a lavorare e sei tu 
che sei pagato per risolvere la situazione!
Altra cosa odiosa è il tiro al rimpiattino tra i vari fornitori 
informatici del cliente, anche se non è di competenza 
della nostra azienda insegniamo agli operatori a non 
“rimbalzarlo” semplicemente dicendogli “arrangiati non ci 
compete” ma sarà compito del Customer Care dettagliare 
con chiarezza che non compete all’azienda la risoluzione 
di quel problema per uno specifico motivo, in modo da 
agevolare l’utente nel successivo contatto, infondo se 
ha contattato noi è perché nei suoi pensieri immagina 
che sia colpa del nostro prodotto quindi estirpare queste 
immagini errate è un aspetto da non sottovalutare!

Se la nostra azienda è presente sui social network ci 
devono essere degli addetti che abbiano esperienza nella 
comunicazione attraverso il web che prendano in carico le 
lamentele derivanti da tali media, comunicare attraverso 

una e-mail o il telefono è diverso che farlo sul web, quindi 
consiglierei di formare specificamente del personale.

Un altro aspetto da non sottovalutare è lo scambio di 
informazioni tra i reparti Customer Care, commerciale e 
quello marketing.

I feedback che arrivano dalla clientela acquisita o 
potenziale sono importantissimi quindi dobbiamo farne 
tesoro senza contare che attraverso i giusti strumenti 

l’operatore del servizio di 
assistenza può facilmente 
portare all’azienda nuovi 
ordini o riferire idee e richieste 
della clientela che nel tempo 
possono essere trasformate 
in idee prodotto o servizi 
specifici da vendere sul 
mercato!
Quindi anche chi si occupa 
del secondo livello (quello 
più tecnico per intenderci) 
deve avere una formazione 
commerciale ( o almeno un 
approccio più commerciale) 
perché molto spesso quelle 
che vengono recepite come 
“rotture di scatole” possono 
essere invece delle importanti 
“opportunità di business”!

In conclusione trovate il 
modo di organizzare e formare il Customer Care in 
modo adeguato o vedrete aumentare di mese in mese 
l’emorragia di clienti che finiranno per confluire verso chi 
li aiuta veramente quando hanno un problema, prima, 
durante e dopo la vendita!

Fonti citazioni e approfondimenti:

[Customer Care definizione - Wikipedia]

di Daniele  Catarozzi

“ Il Customer 
Care deve essere 
organizzato e 
strutturato, 
bisogna decidere 
i livelli di 
intervento sia 
delle comunicazioni 
e-mail che 
telefoniche,”
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Come rispondi a questo test? 
Scopri se al tuo business manca l’elemento 

fondamentale per il successo 
(e come puoi risolvere il problema)

Qual è l’elemento fondamentale del successo 
aziendale? 

Ho lavorato con grandi budget 
pubblicitari e pessime aziende e, 
viceversa, budget minuscoli e 
aziende meravigliose. E tutte le 
combinazioni intermedie. 

E posso dire che l’elemento 
fondamentale per cui un’azienda ha 
problemi – o, viceversa, l’elemento 
su cui un’azienda costruisce il 
successo – è sempre lo stesso. 

E posso anche dire che, per mia 
esperienza, è un elemento che 
probabilmente manca anche al tuo 
business. 

Fai questo test per 
scoprire se ti manca 

Rispondi alle domande qui sotto: 

1. Sei focalizzato sui clienti e su cosa 
vogliono? 

2. Pensi che customer service e 
orientamento al cliente siano 
determinanti per il successo? 

3. Il tuo punto di forza è la qualità? 

4. Punti ad avere i prezzi bassi? O 
magari ad avere un grande 
assortimento? 

5. Credi sia utile avere una 
pubblicità creativa e impattante, 
che faccia parlare? 

6. O, viceversa, credi che il 
marketing nel tuo settore non 
possa funzionare? 

Se hai risposto “sì” alla maggior 
parte o a tutte le domande te lo 
posso dire con certezza:  

al tuo business manca l’elemento 
fondamentale per il successo aziendale. 

L’elemento fondamentale 
per il successo aziendale 

L’elemento fondamentale di un 
business è il Brand Positioning 
(italiano: posizionamento di Marca) 

E se hai risposto “sì” alle domande 
sopra il tuo business non hai un 
Brand Positioning efficace. O forse 
non ce l’hai proprio? 

Quando non hai un Brand 
Positioning... 

● se hai un grande prodotto... verrà 
battuto da prodotti magari meno 
buoni, ma con una brand 

● se vuoi fare attività di marketing... 
non saprai cosa comunicare e 
butterai via i soldi 

● se hai una buona distribuzione... 
non sarà per molto perchè nessuno ti 
compra 

● se hai dei bravi venditori... 
dovranno ricorrere allo sconto, 
sconto, sconto!  

Nessuna delle attività di un business è più 
importante del Brand Positioning.  

“Non siamo la Fiat” 
Il paradosso del 

Brand Positioning 

Per la maggior parte delle piccole e 
medie aziende il concetto di “brand” 
èvisto come qualcosa per le grandi 
aziende, i grandi budget pubblicitari, 
gli spot in TV.  

“Non siamo la Fiat” è il concetto che 
guida questo ragionamento. 

Ma è un ragionamento sbagliato e  
porta le piccole imprese al 
fallimento. 

 

E’ il paradosso del Brand Positioning:  

una grande azienda con un grosso 
budget pubblicitario può anche 
avere un brand positioning mediocre 
e cavarsela con la distribuzione, la 
pubblicità, magari della conoscenza 
storica del marchio.  

Ma se sei una piccola azienda senza 
risorse, devi assolutamente avere un 
brand positioning efficace. Non puoi 
sprecare soldi. 

Capisci perché proprio se sei una 
media, piccola o microimpresa, o un 
professionista o se sei una nuova 
azienda - è fondamentale che tu abbia un 
Brand Positioning? 

Come fare? Come creare il tuo 
brand positioning efficace? 

Te lo spiego in un report gratuito 
su www.brandfacile.it/report 

LEGGI IL REPORT e scopri le 
3 regole chiave del 

Brand Positioning per il 
successo aziendale. 


