
MODELLI 
ASSOCIATIVI

66 • Ferrutensil Professional

La crisi economica ha solo accelerato una trasformazione
del modello di business distributivo che era già in atto da
tempo. Ciò richiede da parte dei distributori scelte rapide,
radicali e in qualche modo "creative". Alcuni suggerimenti
di Franco Paltani, oltre 20 anni di esperienza
nell'utensileria e nelle forniture industriali, a contatto sia
con la produzione che con la distribuzione.

Soluzioni inno    
i cambiamenti   

di Franco Paltani



L
a creatività nasce dall’angoscia come il giorno

nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge

l’inventiva, le grandi scoperte e le grandi strate-

gie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza

essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi falli-

menti inibisce il proprio talento e dà più valore ai pro-

blemi che alle soluzioni. La vera crisi è l’incompetenza.

Il più grande inconveniente delle persone e delle nazio-

ni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d’uscita ai

propri problemi.’

Questa riflessione di Albert Einstein, apre un argomen-

to che sempre più in Italia, seppur in ritardo rispetto a

molti Paesi europei, sta diventando d’attualità: trovare

soluzioni innovative per superare i grandi cambiamen-

ti del mercato. Uno degli aspetti che analizzeremo è il

fenomeno delle aggregazioni, in altre parole, come

unire le proprie forze per superare la crisi. O meglio per

sopravvivere, in molti casi. Questa accezione, che con-

divido solo in parte, nasce dal presupposto che le tipi-

cità della distribuzione, in particolare quella industriale

nel caso specifico, ci portano a severe riflessioni in

merito al nostro futuro, al futuro delle nostre aziende.

La condivido in parte in quanto, in tempi “meno sospet-

ti” le argomentazioni che portavo a supporto dello sce-

nario di mercato che si poteva intravedere, non si bas-

savano solo sulla “crisi”, parola spesso usata semplici-

sticamente, ma su concetti molto più profondi. In parti-

colare mi riferivo al “modello di business” che si stava

modificando a velocità molto elevata.

Nuovo modello di business
Il classico scenario fornitore-distributore-utilizzatore fina-

le ha subito forti riposizionamenti. Il fornitore, general-

mente, si preoccupava di intensificare il sell-in, il distri-

butore stoccava grandi quantità di merci e, l’utilizzatore

finale ritirava la merce godendo, spesso, di un servizio

ineccepibile. Ma la necessità di abbassare i livelli di stock

di tutti gli attori di tale catena, ha portato ad una “frizio-

ne” del processo che da tempo sta condizionando i livel-

li di servizio di tutta la distribuzione.

Anche il “grossismo” e qui mi riferisco a quello di

carattere tecnico, fatica a supportare i bisogni sempre

più immediati della catena distributiva, dovendo esso

stesso superare le problematiche di carattere finanzia-

rio. In tutto questo scenario, il fornitore, si è attrezzato

per operare direttamente sull’utilizzatore finale, spesso

a ragione, sottraendo ulteriori spazi ed opportunità ad

una distribuzione in difficoltà. Le motivazioni, di

norma, attengono alla capacità finanziaria, tecnico-

commerciale e territoriale di alcuni distributori che

vengono quindi “saltati” dal fornitore stesso. In alcuni

settori merceologici, sto verificando che il fornitore è il

peggior concorrente del distributore sul territorio.

Come considerare questi aspetti? Si tratta di cambia-

menti non direttamente collegati alla crisi che, in

realtà, ha solo accentuato i “movimenti tellurici di pro-

cesso” che erano già in atto da qualche anno. Aggiun-

go che il tessuto della distribuzione italiana è, ovvia-

mente, simile al tessuto imprenditoriale nazionale. L'I-

talia, forse anche per lo spiccato individualismo dei

suoi abitanti, ha un tessuto produttivo costituito per lo

più da imprese molto piccole. Imprese così piccole

sono sicuramente molto agili e reattive ma possono

soffrire perché eventualmente in difficoltà nel raggiun-

gere una massa critica che permetta loro di fruire di

processi di innovazione e internazionalizzazione.

 vative per affrontare 
  del mercato 

>>>

Scritta in cinese, la parola crisi è composta 
da soli due caratteri:

Uno rappresenta il pericolo    L’altro l’opportunità
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I modelli di "alleanze"
commerciali
Nel secondo, caso, quello delle

“alleanze” le tipologie tipiche pre-

senti grossolanamente in Italia si

possono classificare in tre macro-

categorie: i consorzi d’acquisto, i

contratti di rete, le aggregazioni

atipiche. Non parliamo ovviamen-

te di associazionismo che poco

attiene alla pura attività di svilup-

po commerciale. Vediamo di ana-

lizzarli a grandi linee.

I consorzi di acquisto sono di gran
lunga l’esperienza più consolidata

in Italia. Ne esistono di vari tipi e di

varia natura concettuale, ma assol-

vono principalmente il compito di

migliorare l’attività di acquisto dei

singoli Associati. Sono la risposta

più tradizionale all’esigenza di

garantire indipendenza alle singole

ragioni sociali che beneficiano

direttamente dell’attività di con-

sorzio. Questi ultimi si stanno evol-

vendo in modo appropriato, a mio

un futuro non molto lontano anche

internazionali, operano già in

un’ottica di copertura territoriale

più ampia e sinergizzazione delle

proprie risorse economiche ed

umane. Ma la maggior parte della

distribuzione tradizionale, conti-

nuando a riferirmi nello specifico a

quella industriale, non possiede

tutte o in parte le caratteristiche

sovracitate e non gode di molte

alternative. Ridimensionarsi (in

alcuni casi al limite della sopravvi-

venza commerciale) o “allearsi”

con varie formule per ottenere i

risultati attesi. Nel primo caso il

rischio, e lo verifichiamo in questi

mesi, è che le limitazioni date alle

strutture da ridimensionamenti e

dalle ristrutturazioni soprattutto

nelle “micro-imprese” del nostro

comparto, ledono in modo letale il

livello di servizio. Il fornitore, poi,

legge questo atteggiamento come

poco lungimirante e comincia a

verificare metodi alternativi per

giungere all’utilizzatore finale.

Sistema distributivo 
frammentato
Nel settore delle rivendite indu-

striali, in Italia, vantiamo circa 3500

attività, molte di queste con un fat-

turato che non supera il milione di

euro annuo. In Francia (per non

scomodare come sempre gli

“ingombranti” tedeschi), i rivendi-

tori non aggregati o facenti parte di

grosse catene distributive, i cosid-

detti “indépendant”, vantano fattu-

rati per singola azienda superiori ai

50 milioni di euro! Quindi l’effetto

a tridente di dimensione-finanza-

nuovi modelli di business può

assumere, quando lo avesse già

fatto, caratteri devastanti all’inter-

no del nostro settore.

Quali sono le possibilità quindi, in

uno scenario di questo tipo, per

operare con successo in futuro?

E’ chiaro che, disponendo di forte

spirito imprenditoriale, di grandi

capacità finanziarie proprie o indot-

te e, soprattutto, di adeguata capa-

cità manageriale, la logica delle

acquisizioni o fusioni potrebbe por-

tare, se gestite con intelligenza, a

superare lo scoglio dimensionale.

Alcuni grandi gruppi nazionali e, in

La distribuzione tradizionale, continuando a rife-
rirmi nello specifico a quella industriale, non ha oggi la
possibilità di superare lo scoglio dimensionale e non
gode di molte alternative: ridimensionarsi (in alcuni casi
al limite della sopravvivenza commerciale) o “allearsi”
con varie formule per ottenere i risultati attesi.

“ “
FRANCO PALTANI, classe ’62, piemontese di nascita ma lombar-
do d’adozione, vive a Varese. Dopo gli studi diventa Ufficiale Pilota in
Aeronautica Militare. Congedatosi, si forma commercialmente in
Wurth - multinazionale tedesca leader europea nella distribuzione di
articoli tecnici - dove ricopre in rapida successione varie posizioni
manageriali. A soli 31 anni diventa dirigente in Air Liquide - multinazio-
nale francese leader nella fornitura di Gas Industriali, saldatura e taglio
dei metalli - ricoprendo varie funzioni che culminano nella direzione
commerciale & marketing della divisione Welding a Verona. 
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e collaborare, conser-

vando la propria identità

e creatività ma superando i

limiti della dimensione loca-

le. Nonostante la forte spinta

data dal Governo e dai vari enti

preposti allo sviluppo di tali atti-

vità aggregative, in Italia si è assi-

stito alla creazione di qualche cen-

tinaia di reti d’impresa, ma, a

quanto mi risulta, non nel nostro

comparto. Lo scarso sviluppo di

tali sistemi in Italia deriva princi-

palmente dalla non totale chiarez-

za delle tematiche tecniche a cor-

redo del sistema, oltrechè dal tipi-

co orientamento italico all’indivi-

dualità.

I contratti di rete, che cito solo per-
ché potenzialmente indirizzati ad

imprese anche del nostro compar-

to, di fatto, sono ancora esperi-

menti assenti in distribuzione.

Genericamente sono alleanze for-

mali fra imprese – eventualmente

situate nello stesso territorio che

presentino modalità organizzative

simili - che desiderano aggregarsi

modo di vedere, comin-

ciando a gestire, qualche

volta anche in modo effi-

cace, un proprio marketing

interno. Nel primo caso, in

qualche occasione, la vita del

consorzio non è di lunga durata.

Ottenuti i vantaggi economici mas-

simi, la curva di interesse da parte

di associati e fornitori vive una

importante flessione che, spesso,

porta il consorzio alla chiusura.

Nel secondo caso, che rappresenta

l’evoluzione dell’attività tipica di

Acquisto, assistiamo a fenomeni

decisamente più longevi ed inte-

ressanti.

Nel 2001, dopo una breve esperienza estera nell’est Europa
e negli USA per lo stesso Gruppo, entra nel Gruppo multina-
zionale Facom Tools, leader europeo nell’utensileria manua-
le di qualità, che detiene in Italia marchi quali Pastorino,
Comec, Virax, Usag e Facom in qualità di direttore commer-
ciale & marketing.  Questa carica viene riconfermata anche
dopo l’acquisizione del Gruppo Facom in Europa da parte di
Stanley Works, leader mondiale del settore, che lo nomina
general commercial manager industry Italy.

Dal 2008 opera nuovamente nel settore della distribuzione
in posizioni di vertice di vari gruppi distributivi per elabo-
rare ed affinare il progetto che vedrà la luce nel 2010: il
TechnoTradeGroup (www.ttgroup.it). Un sistema aggrega-
tivo unico nel suo genere in Europa per le modalità ed i
processi marketing che lo caratterizzano. TechnoTrade-
Group vanta oggi 35 aziende aggregate in Italia ed un mar-
chio privato che opera ormai con oltre 8000 referenze con-
tenute in 10 cataloghi tematici.
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mium” e delle relative catalogazio-

ni è l’aspetto esteriore più evidente

e complesso nella variegata gestio-

ne di Aggregazioni di questo tipo.

Sono ovviamente centinaia i detta-

gli ed i distinguo che, per problemi

di spazio, non possiamo analizzare.

Ma già da questa riflessione si pos-

sono cogliere le molte ricette, i

molti ingredienti, le molte sfaccet-

tature della stessa problematica.

Ogni imprenditore del nostro set-

tore può rivedersi o meno all’inter-

no di tali macro-categorie. Di fatto,

a mio parere, l’aspetto più impor-

tante è stato ben fotografato da

Warren Buffet, noto finanziere

americano, proprietario anche di

qualche nota azienda del nostro

settore: “abbiate paura quando gli

altri sono avidi e siate avidi quan-

do gli altri hanno paura”. Avidi di

opportunità, avidi di prospettive,

aggiungo io.

Dobbiamo agire per contrastare la

deriva del nostro mercato e del

nostro processo di business.

Attendere “che passi la crisi” può

essere un atteggiamento letale

per le nostre Aziende.

Dobbiamo avere uno sguar-

do più attento ai fenomeni

europei, una visione più

ampia, d’insieme, che ci

porti a considera obso-

leti gli atteggiamenti

individualistici tipici

della nostra cultura

imprenditoriale.   �

Unica nel suo genere, l’attività

aggregativa che definirei struttura-

ta come quella del nostro Gruppo,

si basa su principi molto lontani

dal consorzio d’acquisto. Più volte

da me definita un’attività aggrega-

tiva di carattere Marketing & Vendi-

te, si orienta principalmente a sup-

portare le aree deboli della distri-

buzione in modo formale ed inno-

vativo, garantendo il mantenimen-

to della propria identità aziendale

ai singoli aggregati, ma formulan-

do iniziative ed idee di alto profilo

che si possono realizzare, anche

economicamente, solo unendo le

proprie forze ed operando in modo

altamente professionale. Tipi-

camente l’attività di

gestione e creazio-

ne di un mar-

chio priva-

to “pre-

Le aggregazioni atipiche, definizio-
ne non tecnica che assolve al con-

cetto del “varie”. Vanno dalle sem-

plici alleanze basate sull’intelligen-

za e la lungimiranza di uno o più

imprenditori “amici” in un deter-

minato territorio (caratterizzate

dall’assenza di formalità e spesso

di breve durata), a fenomeni aggre-

gativi quali quelli del Gruppo che

rappresento.

Nel primo caso, molto spesso,

anche quando l’aggregazione si

basi su sani principi e su solide

convinzioni commerciali, per lo più

ci si trova di fronte all’assenza di

una vera leadership e/o di un

manager incaricato a tempo pieno

di coordinare le attività quotidiane.

Spesso, a rotazione, gli “alleati”,

manifestano il loro impegno in

modo più o meno improvvisato.

Quest’ultima caratteristica, legata

all’essenza di formalità, offe il fian-

co a relazioni troppo orientate e

sensibili all’umore dei singoli, per

garantire successo e continuità

all’azione. 

L’aspetto più importante è stato ben fotografa-
to da Warren Buffet, noto finanziere americano, pro-
prietario anche di qualche nota azienda del nostro
settore: “abbiate paura quando gli altri sono avidi e
siate avidi quando gli altri hanno paura”. Avidi di
opportunità, avidi di prospettive, aggiungo io.

“ “

70 • Ferrutensil Professional70 • Ferrutensil Professional


