
organizzativo mai tentato prima con

questa formula. Oggi il nostro Grup-

po rappresenta una realtà formata

da 37 aziende distributive localizzate

dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Sono

aziende strutturate in modo diverso,

affrontano il canale industriale con

"virate” verso l’artigianato più evo-

luto e sono estremamente variegate

dal punto di vista organizzativo, ma

tutte accomunate da un unico senso

di disagio rispetto al tradizionale

approccio fornitore-distri-

butore-utenza finale.

Elemento che le

spinge a trovare

nuove soluzioni,

nuovi approcci e

nuove formule

organizzative e

commerciali. Ed

è qui che inter-

viene Techno

Trade Group.

Qualche esem-
pio della vostra
filosofia?
La definizione di

una propria politica

commerciale che faccia

ordine nei marchi e un

mix prodotti dedicati

all’utenza professio-

nale, un nuovo

modo di relazionar-

INTERVISTA di Massimo Casolaro

Una realtà associativa nel settore dell’utensileria e delle forniture industriali, basata
sui servizi - marketing, comunicazione, gestione - cresciuta rapidamente negli ultimi
anni. Ce ne ha parlato Franco Paltani, fondatore e Ad del Gruppo.

Techno Trade Group, 
un esempio di 
progettualità italiana

Acinque anni dalla nascita di

Techno Trade Group, probabil-

mente il contesto aggregativo

più interessante nella distribuzione

di utensileria e forniture industriali,

abbiamo voluto fare il punto della

situazione con Franco Paltani, fon-

datore e Ad del Gruppo, per eviden-

ziare quali siano le peculiarità di

questa esperienza che ha visto una

crescita davvero impetuosa negli

ultimi anni. 

Sig. Paltani, ci sia-
mo visti circa due
anni fa per una
prima intervista
su Techno Trade
Group. Oggi
l'aggregazione è
cresciuta molto:
ci fornisce un'i-
stantanea della
vostra attuale
composizione?
In effetti, l’evo-

luzione del

nostro Gruppo

è stata impor-

tante e repenti-

na seppur tratteg-

giata dai “mali di

gioventù” tipici

di chi affronta

un percorso



   
   

 

si con i fornitori primari non più solo

basato sul rapporto fatturato/impor-

tanza ma su nuovi concetti marke-

ting; lo sviluppo di nuove metodolo-

gie per stare sul mercato in modo

efficiente e l'espansione di un mar-

chio privato “premium” che costi-

tuisca, per alcuni settori, una tutela

nei confronti del nostro aggregato.

A questo si aggiungano nuovi servi-

zi, lo sviluppo dei social e del web,

corsi di formazione di tipo non con-

venzionale, adattati ai nuovi contesti

di mercato e molto altro ancora.

Ci fornisce qualche numero relativo
alla vostra aggregazione?
Circa 270 persone operano nelle 37

ragioni sociali e nei 40 punti vendita

aggregati, generando un fatturato

complessivo di circa 90 milioni di

euro. Il nostro marchio privato ha

raggiunto quota 13.000 referenze in

una decina di cataloghi tematici di

oltre 2600 pagine gestiti all’interno

dei nostri 6 CCL (Centri di Compe-

tenza Logistica). La nostra intranet

dedicata al “mercato interno” ha

raggiunto le 420.000 referenze a

marchio. La pagina Facebook dedi-

cata al nostro marchio Ttake ha

generato in soli 4 mesi poco meno

di 1.200 followers. Abbiamo orga-

nizzato oltre 400 ore di formazione

in oltre 60 giornate di aula nel 2014.

Copriamo oggi 15 regioni in Italia e

continuiamo la nostra fase di espan-

siva territoriale.

Sono numeri impressionanti, ma
dove volete arrivare? Quali sono i
vostri obiettivi, ad esempio, legati
al numero degli aderenti?
Me lo domandano spessissimo, ma

francamente il numero degli aggre-

gati è il problema minore; l’elemen-

to centrale è la qualità dell’aggrega-

zione in termini di ritorno e coesione

delle azioni intraprese, di sviluppo

armonioso delle politiche di Grup-

po, del nostro marchio privato. Per

noi non sarebbe un problema gene-

rare un Gruppo da 50 o 100 aggre-

gati, ma è la qualità degli stessi che

ci poniamo come obiettivo priorita-

rio. Non solo qualità commerciale,

ma soprattutto in termini di relazio-

ne umana. Noi respiriamo un clima

sereno, disponibile ed amichevole

all’interno del nostro perimetro.

Questo è l’elemento che miro di più

a conservare. Dobbiamo garantire,

ad esempio, che il perimetro conti-

nui ad essere solvibile verso i forni-

tori esterni e credibile all’interno

della nostra aggregazione. Non pos-

siamo compromettere la qualità

delle relazioni interne ed esterne per

questioni di carattere economico. Il

nostro è un rapporto “fiduciario” ed

il nostro sistema si basa su questo.

In qualche caso abbiamo dovuto

allontanare aziende che queste

garanzie non erano più in grado di

fornirle. Per questo motivo tendia-

mo a crescere con la dovuta calma,

integrando un po’ alla volta le

nostre “new entry”. Non abbiamo

fretta, ma siamo determinati a cre-

scere.

Il vostro marchio privato costituisce
uno dei pilastri della vostra aggre-
gazione. Ci dia qualche dettaglio.
Fin dalla sua creazione abbiamo

voluto dare al marchio Ttake un’ani-

ma precisa e coerente. Abbiamo

generato un premium private lable,

caratterizzato da elevata qualità e da

provenienze industriali ben precise.

Abbiamo sempre privilegiato manu-

fatti italiani e quando non riusciamo

a trovare un’eccellenza “nostrana”,

ci rivolgiamo a produttori tedeschi

e, talvolta, francesi. E’ una scelta

logica e precisa, dettata dal buon

senso. Noi lavoriamo con l’industria

italiana e vogliamo privilegiare for-

nitori italiani. Lo diciamo in tutte le

nostre comunicazioni marketing, lo

stampiamo, lo certifichiamo, lo

>>>
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TTGroup
e Ttake
in cifre

Distributori aggregati: 
37 ragioni sociali, 40 punti vendita

Fatturato complessivo:  
90 mln di euro circa

Numero collaboratori:  270

Referenze trattate:  420.000
gestite con intranet comune

Regioni coperte:  15

Formazione:  400 ore in oltre 60
giornate (2014)

Cataloghi a marchio Ttake: 
10, per un totale di 2.600 pagine

Referenze complessive:  
13.000

Centri logistici di distribuzione:  6

Followers su social:  1.200

Pannelli pubblicitari da
banco del marchio Ttake.
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garantisco che molti altri cataloghi

ci stanno dando grosse soddisfazio-

ni. Cito solo ad esempio uno degli

ultimi realizzati, quello della mandri-

neria che rappresenta un salto di

qualità nel campo dell’asportazione

truciolo per il nostro Gruppo. A que-

sto settore abbiamo dedicato un

migliaio di pagine con due cataloghi

tecnici in grado di tenere il mercato

in modo sorprendente, con prodotti

di alta qualità. In generale i margini

lordi generati dal marchio Ttake

sono davvero eccellenti e garanti-

scono ai nostri aggregati soddisfa-

zioni economiche quasi impensabili

in questi anni: margini percentuali

medi doppi rispetto a quelli “con-

quistati a duro prezzo” con i marchi

primari del mercato. E non abbiamo

bisogno di acquistare in Cina per

questo!

Quali altre armi fornite ai vostri ag-
gregati in termini marketing?
Il marketing è il pilastro

principale delle nostre atti-

vità. Dotare le nostre micro

o piccole medie imprese

di un marketing di

alto livello sul

mercato, è la nostra

mission principale.

Basti pensare alle molte-

plici attività sul punto ven-

dita, pubblicitarie ed espositi-

ve, al web, alle presentazioni

aziendali, alla realizzazione dei

nostri documenti di sell-out, gli

Store. Ogni anno generiamo per

viviamo tutti i giorni nella costante

ricerca delle eccellenze industriali

italiane. Ne deriva un marchio ani-

mato dal desiderio di affiancare le

migliori qualità del mercato, che si

equipara ai migliori marchi presenti

nel nostro canale. Una scelta precisa

e coerente che, a distanza ormai di

cinque anni, sta portando i propri

frutti. Un’immagine di marca che,

lentamente, con tutte le difficoltà

dello start up si sta affermando gra-

zie al servizio ed alla qualità. 

Quali sono i prodotti più venduti
ed i cataloghi di maggior suc-
cesso?
Sono particolarmente

soddisfatto nel

verificare che,

anno dopo anno,

le nostre gamme

crescono armoniosa-

mente. Non esistono

cataloghi che stacchino altri

dal punto di vista del peso spe-

cifico. Certo i cataloghi taglio,

abrasivi e chimici rappresentano

fette importanti nelle nostre vendite,

soprattutto perché lanciati agli albo-

ri della nostra iniziativa, ma le >>>

Il ‘global meeting’ degli aggregati Techno Trade Group.

Le brochure promozionali ‘Store’,
personalizzate per ogni aggregato.
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coscienti delle dimensioni delle

nostre piccole aziende, ma forti

della consapevolezza che alcune

nostre attività non vedono protago-

nisti molti altri players sul mercato.

Ricordo che all’inizio di questa ini-

ziativa erano molti gli scettici ed i

detrattori. Dopo soli cinque anni ci

siamo conquistati il rispetto di chi,

erroneamente, credeva fossimo

incapaci di intraprendere una strada

innovativa, anzi unica per modalità

in Italia e ritengo anche in Europa.

Lei ha operato in prestigiose multi-
nazionali ed opera attualmente nel-
la parte “qualitativa” della Distribu-
zione in Italia. Quali sono oggi, a
suo parere e alla luce della sua

esperienza, gli elementi di criticità
nella distribuzione Industriale? Co-
me vede lo scenario futuro in que-
sto senso?
Credo che una criticità tipica a livel-

lo nazionale del nostro comparto

sia la dimensione media. In altri

contesti europei ed extra-europei,

la Distribuzione assume forme e

dimensioni assolutamente inimma-

ginabili rispetto alle dimensioni

medie delle aziende italiane. Met-

tersi insieme (con la nostra formula

o meno), fondersi, allearsi. Non

vedo grandi altre possibilità per

moltissime aziende distributive in

Italia. Lo scenario futuro non potrà

che prevedere un rafforzamento

delle organizzazioni estere in Italia

e richiederà a molti imprenditori

del settore, prima che sia troppo

tardi, un ripensamento dell’approc-

cio delle loro strutture al mercato.

Attenzione. Io non ne faccio una

questione di “massa d’acquisto”

come molti intendono l’affranca-

mento tra distributori. Anzi il tradi-

zionale approccio del consorzio

d’acquisto, in relazione alle nuove

tematiche marketing ed organizza-

tive dei prossimi anni, potrebbe

mostrare la propria debolezza. Con

questo intendo il reperimento e la

condivisione di risorse umane, ter-

ritoriali ed economiche atte a gene-

rare valore per la clientela finale di

riferimento. Le tipicità del mercato

nazionale, i distretti industriali con

le loro peculiarità, la profonda

conoscenza del proprio territorio e

le conoscenze tecniche specifiche,

sono ancora oggi una barriera d’in-

gresso. Ma tutto cambia veloce-

mente. Non illudiamoci di poter far

fronte ai futuri scenari di mercato,

unicamente grazie a questo. Non

siamo più “in crisi”, parola senza

senso oggi. Viviamo all’interno di

scenari che si sono modificati e che

si modificano molto rapidamente e

che impongono scelte, fino a pochi

anni fa, davvero impensabili.  �

ogni aggregato un documento Store

dedicato agli utenti finali professio-

nali, che acquisisce sempre più

importanza per questi ultimi. Alla

sesta edizione, quest’anno, pensia-

mo di produrre oltre 70.000 volumi

che rappresentano singolarmente

ogni politica commerciale di ogni

nostro aggregato. Il nostro sistema

standardizzato di interscambio dei

prodotti a marchi tradizionali ci con-

sente l’ottimizzazione delle scorte,

una facilità di accesso a tutti i mar-

chi del mercato e la certezza di rapi-

do reperimento degli stessi alle

migliori condizioni economiche.

Fatti, fino a pochi anni fa, pressoché

irrealizzabili con i volumi e le moda-

lità con le quali stiamo operando.

Come vivete la concorrenza, soprat-
tutto quella dei grandi gruppi euro-
pei che stanno “sbarcando” in Italia
sempre più numerosi?
Techno Trade Group è la nostra

modesta risposta a queste organiz-

zazioni che, in modo molto deciso,

stanno approcciando al nostro mer-

cato di riferimento. Possiamo vanta-

re pressoché tutti i marchi del mer-

cato, siamo geograficamente pre-

senti in tutte le aree a maggiore

industrializzazione, deteniamo un

marchio privato con un ottimo rap-

porto qualità/prezzo. Diciamo che, là

dove il mercato ce lo concede e

senza fare troppi voli pindarici,

costituiamo un “player credibile”

per quei tipi di industria che non si

accontentano più di un generico

distributore industriale. Per quegli

acquisitori che cercano di razionaliz-

zare i propri fornitori. 

Per quanto riguarda la concorrenza

che più tradizionalmente si batte

con noi per la conquista di quote di

mercato, diciamo che siamo estre-

mamente rispettosi delle loro azio-

ni. Noi però, per la natura stessa

del nostro Gruppo, siamo chiamati

ad essere sempre all’avanguardia

in ogni processo commerciale,

I corsi di formazione di Techno Trade
Group affrontano numerosi
argomenti, dal visual merchandising
alla comunicazione aziendale.

Le pubblicazioni sui Social rivestono
sempre maggiore importanza.


