
25 aziende distributive
insieme per un’aggregazione
da 70 milioni

INTERVISTA - IL MANAGERDISTRIBUZIONE INTERVISTA - L’AZIENDA

Ormai è chiaro a tutti che la

piccola e media impresa,

che pure rappresenta la

parte più sana, innovativa ed effi-

ciente del Sistema Italia, ha bisogno

di strutture di supporto per affronta-

re le sfide dell'economia globalizza-

ta. Ciò è vero a maggior ragione nel

settore distributivo, in cui poter con-

tare su una massa critica importante

è fondamentale sia negli approvvi-

gionamenti, sia, forse ancora di più,

nel marketing e nelle vendite.

Conscio di tali criticità e forte di una

lunga esperienza nel nostro settore -

da ultimo, direttore generale e com-

merciale di Utensilerie Associate

per i marchi Usag, Virax e Pastorino

- Franco Paltani ha voluto realizzare

Techno Trade Group 
è un'aggregazione di 
25 utensilerie e distributori
industriali: molto più 
di un consorzio
d'acquisto, potremmo
definirla un’associazione
di marketing e vendite. 
Ce ne parla Franco
Paltani, ideatore
dell'iniziativa e
amministratore della
società.

di Massimo Casolaro

52 • Ferrutensil • Giugno 2011

questo progetto che aveva nel cas-

setto da tempo: creare un’aggrega-

zione di aziende medio-piccole per

essere più competitivi sul mercato,

mantenendo al tempo stesso le spe-

cificità di ogni singola impresa.

Oggi Techno Trade Group, a due

anni dalla nascita, è una realtà con-

solidata, con 25 utensilerie e distri-

butori industriali aggregati, tutte

aziende storiche con una media di

40 anni di attività alle spalle, un fat-

turato complessivo di 70 milioni di

euro e oltre 300 addetti. Ma, quel

che più importa, ha contribuito agli

ottimi fatturati dei suoi aggregati,

che mediamente hanno azzerato già

a fine 2010 le perdite subite nel

2009, l'anno della grande crisi.

AZIENDE AGGREGATE A TECHNO TRADE GROUP

• AIROLDI & BELGERI Srl – Lecco 
• ATMEC Srl – Cornaredo (MI)
• AUTOVELO BAGNOLI Srl – Udine 
• UTENSILERIA BARTESAGHI – Merone (CO)
• BERTOROTTA Srl – Catania 
• BOGGIO SOLA UTENSILI & C. Snc – Tortona (AL) 
• CARIOLI AUTOMAZIONE Srl – Treviglio (BG)
• CERUTTI SPIRITO Srl – Casale Monferrato (AL)
• F.LLI CARIOLI UTENSILERIA Snc – Treviglio (BG)
• F.LLI FERRARIO Snc – Monza (MB)
• FOR.M.ES. Sas – Cagliari 
• FORNITURE PER L’INDUSTRIA GELMINI Srl – Parma 
• GHE.BA.GAS. Srl – Sondrio 

• LA MORONA Srl – Trezzano sul Naviglio (MI)
• MAGNABOSCO GUIDO Srl – Arzignano (VI)
• MAURO COMPONENTI Srl – Brindisi 
• NORD UTENSIL Srl – Gavirate (VA) 
• SCHWARZ & C. Srl – Genova 
• SGM Utensilerie – Mondovì (CN)
• SIRIO Srl – Saronno (VA) 
• TECNUT Snc – Faenza (RA)
• UCIEMME Snc – Caravaggio (BG)
• UTENSILERIA VI-PE Srl – Verbania 
• UTZ Utensileria Srl – Zingonia (BG)
• G. VENNERI & C. Srl – Potenza 



  
  

  
Sig. Paltani, da quasi 2 anni lei ha
creato Techno Trade Group di cui è
anche amministratore delegato. Di
cosa si tratta? È il classico consor-
zio d’acquisto?
Decisamente no. Amo definire que-

st’aggregazione come “marketing&

vendite”, perché curiamo molto di

più questi aspetti che non la relazio-

ne d’acquisto con i fornitori. I nostri

aggregati continuano a mantenere

le proprie politiche commerciali e

d’acquisto, noi interveniamo solo

strategicamente da questo punto di

vista quando emerge il desiderio da

parte di qualche nostro collega. Inol-

tre costruiamo opportunità di vendi-

ta attraverso i 5 cataloghi attuali a

nostro marchio, con oltre 700 pagi-

ne di prodotti di altissima qualità;

oppure attraverso la formazione o la

generazione di documenti di sell-out

disegnati ad hoc sulle politiche com-

merciali di ogni aggregato.

Come è nata questa idea?
Frequentando la distribuzione indu-

striale da molti anni e studiando i

fenomeni e gli scenari esteri, mi ero

reso conto che in Italia non esisteva

ancora un’aggregazione di questo

tipo, che sarebbe potuta essere utile

a tutti gli attori della filiera. In parti-

colare, nella mia breve esperienza

americana ero entrato in contatto

con enormi realtà che condivideva-

no molti degli aspetti organizzativi

>>>
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Il profilo dei nostri aggregati? La presenza sul mercato da un cospicuo
numero di anni; l’esperienza di elementi societari in seconda o terza 
generazione, che amino confrontarsi con questi nuovi approcci di marketing 
e vendite; una dimensione aziendale adeguata, ma non eccessiva; 
una copertura territoriale in linea con la nostra strategia di sviluppo 
e soprattutto le qualità umane ed imprenditoriali dei singoli...

Franco Paltani, amministratore
delegato di Techno Trade Group.
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ti che, mi ripeto, sono sempre e

comunque rispettate. Campagne a

premi, siti web, ricerca del persona-

le di vendita, finanziamenti, catalo-

ghi e presentazioni: questo è il

mondo Techno Trade Group. Più

armi per vincere, per vendere e gua-

dagnare! L’aspetto degli acquisti è

indubbiamente trattato, ma non è la

nostra priorità.

Cosa mi dice dei cataloghi a vostro
marchio? Quali sono le fonti pro-
duttive?
Il marchio Ttake è di esclusiva pro-

prietà del nostro Gruppo: i cataloghi

a tale marchio sono la sintesi di

molti anni di esperienza di mercato

nei vari canali e i nostri prodotti

sono tutti di matrice nazionale con

qualche ovvia puntata in Germania.

Sono convinto che i distributori

industriali italiani abbiano il dovere

di far lavorare le industrie nazionali,

che a mio avviso sfornano prodotti

eccellenti a prezzi molto competitivi,

è sufficiente impegnarsi nella ricer-

ca e testare i prodotti come abbiamo

fatto noi per molti mesi.

Quindi un marchio esclusivo dedi-
cato ai vostri aggregati?
Assolutamente no: proprio per con-

dividere i nostri cataloghi con altri

distributori in Italia, con Atmec di

Milano, partner dell’iniziativa, abbia-

mo creato una rete vendita che sta

muovendo i primi passi in varie

zone della penisola. Attraverso

agenti multi mandatari, saremo

quindi in grado di diffondere il mar-

chio in affiancamento ai nostri

aggregati.

Chi sono i vostri aggregati e cosa
deve possedere “in dote” chi desi-
dera entrare a far parte del vostro
Gruppo?
I criteri sono molto selettivi, ma for-

temente presenti nel tessuto della

distribuzione industriale italiana: la

presenza sul mercato da un cospi-

cuo numero di anni; l’esperienza di

elementi societari in seconda o terza

generazione, che amino confrontar-

si con questi nuovi approcci di

marketing e vendite; una dimensio-

ne aziendale adeguata, ma non

eccessiva; una copertura territoriale

in linea con la nostra strategia di svi-

luppo e soprattutto le qualità umane

ed imprenditoriali dei singoli, che

consentano di apprezzare la condivi-

sione di tutti gli aspetti legati al

nostro business. 

che oggi ho messo in atto con Tech-

no Trade Group. Con il modificarsi

dello scenario distributivo degli ulti-

mi anni, ho percepito che sarebbe

stato necessario un cambiamento

del modello di business e la crisi ha

solo accelerato questo processo. Le

versioni di "Store" - questo è il nome

del nostro documento promozionale

rivolto all’utilizzatore finale - sono

state lanciate da qualche settimana

e sono composte in media da 44

pagine dedicate ai maggiori marchi

nazionali ed internazionali. Ogni

versione è diversa dall’altra, così

come le politiche dei nostri aggrega-

Costruiamo opportunità di
vendita attraverso i 5 cataloghi attuali a

nostro marchio, con oltre 700 pagine di prodotti 
di altissima qualità; oppure attraverso la formazione 

o la generazione di documenti di sell-out disegnati ad hoc
sulle politiche commerciali di ogni aggregato.
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I NUMERI DI TECHNO
TRADE GROUP

• 25 aziende aggregate

• Oltre 300 collaboratori

• Presenti in 9 regioni italiane

• Oltre 1.000 fornitori

• Anzianità media 
delle aziende di 40 anni

• Anzianità media dei 
collaboratori 35 anni



Quindi un Gruppo aperto a chiunque?
Potenzialmente sì, ma è un Gruppo

molto attento a valutare la qualità del

nuovo aggregato. E’ uno stabile for-

mato da “condomini” di grande

esperienza, di grandi qualità umane,

e disponibile a condividere insieme

moltissimi passaggi della quotidia-

nità. Sono soprattutto imprenditori

che non attendono il passaggio della

crisi, ma che intendono accelerare il

traghettamento della propria azienda

verso lidi più sicuri. Dal lancio ufficia-

le del gruppo avvenuto con un gran-

de Meeting al Kilometro Rosso di

Bergamo, sono entrati solo cinque

nuovi aggregati. Oggi in totale ne

vantiamo 25 e non abbiamo grande

fretta di incrementarli, in questo

momento siamo già in grado di sup-

portarci e di garantirci i servizi di cui

desideriamo dotarci. Altri verranno

certamente, ma con ragionevole

calma. La qualità innanzitutto.

E le aziende fornitrici, sono favore-
voli all’iniziativa o la vivono come
una potenziale minaccia?
All’inizio del nostro meeting di lancio,

ad ottobre, abbiamo chiesto agli oltre

500 partecipanti di rispondere ad un

questionario. Alla domanda “vivete

come una minaccia la creazione di un

Gruppo come il nostro?” quasi il 50%

tra i fornitori presenti ha risposto

affermativamente. Alla fine del mee-

ting, dopo che abbiamo spiegato le

ragioni della nostra aggregazione

qualcuno, con ragionevole certezza,

avrà rivisto le proprie posizioni, altri

no. In Italia purtroppo le attività

aggregative sono in gran parte orien-

tate all’ottimizzazione degli acquisti,

perciò si rapportano al fornitore in

modo univoco: sconti, sconti e sconti.

Oggi i nostri fornitori/partner sono

ben felici di partecipare alla nostra

iniziativa. Questo accade perché

siamo in grado di assicurare molti
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spunti di crescita ai fornitori: i loro

marchi sono molto tutelati e ben pro-

mossi all’interno delle nostre attività

marketing e di vendita. Mese dopo

mese la lista si allunga. Probabilmen-

te chi non è particolarmente felice del

nostro approccio lo è perché ha rifiu-

tato il contatto, o semplicemente per-

ché è stato meno accorto e veloce di

altri che oggi sono saliti felicemente

sul nostro “treno in corsa”. A scanso

di equivoci, a me piace sempre sotto-

lineare che non siamo un Gruppo che

si pone contro qualcosa o qualcuno,

ma lavoriamo per sviluppare i nostri

business serenamente e professio-

nalmente e ci auguriamo che il mer-

cato dia più soddisfazione alla distri-

buzione in generale. I nostri obiettivi

non sono diversi da quelli di chiun-

que altro nel nostro settore, noi ci

siamo solo organizzati in modo origi-

nale per perseguirli, tutto qui.

I vostri progetti futuri? 
Oltre ad una ragionevole crescita

numerica e territoriale, stiamo ulti-

mando una piattaforma intranet che

sarà in grado di supportare tecnica-

mente numerosi aspetti della nostra

quotidianità. Stiamo lavorando per

il lancio di un progetto di studio del

nostro comparto che per il momen-

to non desidero svelare, ma che

sono certo farà ulteriormente parla-

re di noi come di un Gruppo innova-

tivo, sempre un passo avanti. Infine,

lo sviluppo del nostro marchio pri-

vato e la generazione di nuovi servi-

zi dedicati all’utente finale nell’indu-

stria restano tra gli obiettivi primari.

Soddisfatto dei risultati incorag-
gianti ottenuti finora?
Diceva Seneca: “La fortuna non esi-

ste! E’ solo il momento in cui il

talento incontra un’opportunità”.

Ecco, io credo che i nostri aggrega-

ti attuali e futuri rappresentino il

talento. Mi piace pensare che Tech-

no Trade Group rappresenti per

loro un’opportunità!    �

Le versioni di "Store" - questo è il nome del nostro
documento promozionale rivolto all’utilizzatore fina-
le - sono state lanciate da qualche settimana e sono
composte in media da 44 pagine dedicate ai maggio-
ri marchi nazionali ed internazionali. Ogni versione 
è diversa dall’altra, così come le politiche dei nostri
aggregati che sono sempre e comunque rispettate. 


