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IL CROCEVIA 
DELLA TECNOLOGIA

di GIUSEPPE GOGLIO

I distributori rimangono lo snodo essenziale per far arrivare 
la tecnologia e l’innovazione alle imprese. 

Ma sta cambiando il loro ruolo e diventano sempre più agili: 
devono seguire un’evoluzione radicale della tecnologia 

che passa anche per il cloud

utti siamo rapiti 
dagli annunci di 
nuove tecnologie. 
Renderle disponibili 
per gli utenti e per 
le aziende in ogni 

parte d’Italia non è però scontato, parte d’Italia non è però scontato, 
in quanto anche per il più sempli-in quanto anche per il più sempli-
ce degli oggetti IT sono necessari ce degli oggetti IT sono necessari 
una serie di passaggi, un’organiz-una serie di passaggi, un’organiz-
zazione precisa e infiniti servizi zazione precisa e infiniti servizi 
che lo accompagnino. Perché tut-che lo accompagnino. Perché tut-
ta questa catena funzioni al me-ta questa catena funzioni al me-
glio, è importante che l’apparato glio, è importante che l’apparato 
distributivo si mantenga efficien-distributivo si mantenga efficien-
te; un compito non facile quando te; un compito non facile quando 
un settore come l’IT si trova ad un settore come l’IT si trova ad 
affrontare un brusco cambiamen-affrontare un brusco cambiamen-
to di scenario e un’innovazione to di scenario e un’innovazione 
tecnologica pronta a stravolgere tecnologica pronta a stravolgere 
regole consolidate da anni.regole consolidate da anni.

LUNGA VITA 
AL DISTRIBUTORE
I distributori hanno fiducia nel 
futuro, soprattutto perché il loro 
ruolo sul mercato si compone di 
una serie di attività difficilmente 
sostituibili. “Siamo l’anello di con-
giunzione tra la proposta, il modo 
di operare dei produttori e le ne-
cessità tecnologiche e di servizio 
dei rivenditori – esordisce Valerio 
Rosano, Marketing & Sales Mana-
ger di Sidin. – Il vendor, da solo, 
non riuscirebbe a gestire il tutto 
né potrebbe offrire servizi così 
completi e variegati”. “Il distribu-
tore è sempre stato fondamentale 
e lo sarà ancora di più – approva 
Giuseppe Mastandrea, broadline 
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marketing director e marketing 
communication manager di Tech 
Data – perché in realtà le struttu-
re dei vendor sono sempre più in 
una fase di riduzione dei costi e di 
focalizzazione degli investimenti 
sulla cura dei margini”. 
Da ciò scaturisce la necessità di 
gestire le relazioni con i partner, 
la logistica, gli aspetti finanziari e 
altro ancora, come solo la distri-
buzione è in grado di garantire.  
“Dobbiamo occuparci anche di 
marketing ed  eseguire una fonda-
mentale opera di preselezione 
dei prodotti – prosegue Mastan-
drea. – Inoltre, in Italia il mercato 
è caratterizzato dalle Pmi e di 
conseguenza anche il numero di 
rivenditori necessari per servirle 
deve essere più elevato”.deve essere più elevato”.
Oggi la prospettiva è quella di Oggi la prospettiva è quella di 
evolversi in centro nevralgico per evolversi in centro nevralgico per 
garantire al cliente finale dispo-garantire al cliente finale dispo-
nibilità e benefici dei prodotti, nibilità e benefici dei prodotti, 
secondo le promesse dei fornitori. secondo le promesse dei fornitori. 
“Il distributore riveste il ruolo cru-“Il distributore riveste il ruolo cru-
ciale di anello di congiunzione fra 
offerta e domanda dei rivenditori 
– riprende Giambattista Brevi, 
presidente di Brevi, – un ruolo 
che si fonda innanzitutto sulla 
capacità di gestire una logistica 
efficiente, in grado di rispondere 
alle richieste della clientela in 
maniera puntuale”. 

Forse anni fa era sufficiente ga-
rantire un punto di appoggio per 
la scelta e l’approvvigionamento 
dei prodotti, mentre oggi è neces-
sario anche saper aggiungere del 
proprio. “Il ruolo del distributore 
è sempre più fondamentale, ma 
allo stesso tempo è altrettanto 
importante la capacità di evol-
vere rapidamente in base alle 
necessità dei produttore e del 
canale – precisa Gianluca Guasti, 
marketing manager di Computer 
Gross. – Negli anni si è passati da 
un tipo di distribuzione tradizio-
nale, alla quale erano richieste 
principalmente la disponibilità dei 
prodotti, la logistica e le opera-
tions, ad una nuova strategia di 
distribuzione di soluzioni”. Spinto 
all’estremo, il ragionamento arriva all’estremo, il ragionamento arriva 
quasi a ribaltare la convinzione quasi a ribaltare la convinzione 
di chi vede calare il peso dei di chi vede calare il peso dei 
distributori. “All’inizio degli anni distributori. “All’inizio degli anni 
‘90, con le prime cicliche crisi ‘90, con le prime cicliche crisi 
economiche e finanziarie, marchi economiche e finanziarie, marchi 
importanti, pur presenti diretta-importanti, pur presenti diretta-
mente in Italia, preferirono affida-
re al canale i prodotti, lasciando 
al distributore la gestione del 
rischio finanziario e le incom-
benze di logistica – ricorda Loris 
Stucchi, value enterprise manager 
di Datamatic. – Successivamente, 
l’ampliamento del portafoglio 
prodotti , il forte incremento dei 

fatturati e l’ottimizzazione dei 
processi hanno fatto sì che la 
figura distributiva diventasse il 
vero punto di riferimento nella 
gestione e sviluppo del business gestione e sviluppo del business 
dei reseller”.dei reseller”.
È il mercato stesso a rendere È il mercato stesso a rendere 
indispensabile una figura capace indispensabile una figura capace 
di conciliare esigenze diverse. di conciliare esigenze diverse. 
L’importante è sapersi adattare e L’importante è sapersi adattare e 
ritagliarsi il proprio ruolo.  ritagliarsi il proprio ruolo.  
“Ci sono almeno due tipi di “Ci sono almeno due tipi di 
distributori: quelli di nicchia e i distributori: quelli di nicchia e i 
generalisti – spiega Andrea Veca, generalisti – spiega Andrea Veca, 
amministratore di Achab. – Il amministratore di Achab. – Il 
compito fondamentale dei primi compito fondamentale dei primi 
è il lavoro di sintesi, perché l’of-è il lavoro di sintesi, perché l’of-
ferta del mercato è sterminata. È ferta del mercato è sterminata. È 
il distributore che deve ricoprire il distributore che deve ricoprire 
questo ruolo, mettendo poi le questo ruolo, mettendo poi le 
proprie conclusioni a vantaggio proprie conclusioni a vantaggio 
della comunità dei clienti. Per della comunità dei clienti. Per 
quanto riguarda quelli ad ampio quanto riguarda quelli ad ampio 
portfolio, il vendor è più presente portfolio, il vendor è più presente 
e si occupa in prima persona della e si occupa in prima persona della 
diffusione della proposizione di diffusione della proposizione di 
valore. 
In questo caso l’attività si con-
centra sugli aspetti organizzativi 
e logistici”. “È impensabile che un 
produttore possa attuare  la ven-
dita diretta – sottolinea Rodolfo 
Casieri, direttore commerciale 
di EDSlan. – Il distributore si fa 
carico di tutte le problematiche 
commerciali e finanziarie dovute 
alla vendita, come per esempio 
le procedure di importazione e 
sdoganamento, la disponibilità a 
immagazzinare la merce e render-
la disponibile immediatamente 
e la capacità di promuovere il 



proprio marchio con l’organizza-
zione marketing del distributore, 
e l’elenco potrebbe proseguire 
ancora a lungo”.
Analizzando il contesto attuale 
di mercato, gli spunti per rendersi 
indispensabili non mancano. “Ab-
biamo la possibilità di essere in 
costante aggiornamento sull’an-
damento del mercato e sulle 
novità di prodotto, rappresentan-
do di fatto dei pionieri del mondo 
tecnologico – rilancia Federico 
Marini, amministratore delegato 
di Computerlinks. – Inoltre, la 
possibilità di combinare al meglio 
soluzioni di più produttori in 
un medesimo progetto rende i 
rivenditori ancora più competitivi 
sul mercato”.
“Siamo in presenza di un merca-
to caratterizzato da un numero 

elevato di prodotti, con cicli di 
vita anche brevissimi, contenuti 
tecnologici complessi e innovativi 
e categorie merceologiche molto 
differenziate – ribadisce Giorgio 
Ascoli, presidente di Executive. 
– Il mercato di sbocco presenta 
altrettante sfaccettature e parti-
colarità, poiché gli stessi oggetti 
sono utilizzati con funzioni 
diverse da utenti professionali, 
consumatori o anche dall’in-
dustria. L’approccio non può 
quindi essere omnicomprensivo. È 
necessario scegliere di focalizzarsi 
su segmenti specifici, trasversali 
rispetto ai brand e ben definiti 
nelle dimensioni di destinazione e 
tipologia di prodotto”.
La capacità di individuare i pro-La capacità di individuare i pro-
dotti più idonei alle esigenze del dotti più idonei alle esigenze del 
mercato si afferma come elemen-mercato si afferma come elemen-

to distintivo. Perché dia i risultati 
attesi, non può però limitarsi a 
una semplice opera di selezio-
ne. “Le soluzioni tecnologiche 
implementabili sono quasi infinite 
– puntualizza Piera Loche, ma-
naging director di Zycko – ed è  
fondamentale il lavoro che porta 
sul canale solo le tecnologie più 
avanzate, dopo un attento lavoro 
di ricerca e di test. Inoltre, biso-
gna essere capaci di proporre la 
migliore soluzione, con uno stu-migliore soluzione, con uno stu-
dio specifico delle necessità e del-dio specifico delle necessità e del-
le esigenze dell’azienda cliente”.le esigenze dell’azienda cliente”.
La padronanza delle tecnologie è La padronanza delle tecnologie è 
quindi un requisito fondamentale. quindi un requisito fondamentale. 
Negli ultimi anni, un altro aspetto Negli ultimi anni, un altro aspetto 
è diventato però altrettanto 
importante. “Il mercato attuale 
richiede sempre più efficienza, 
precisione, ottimizzazione delle 
risorse e particolare attenzione 
alla  gestione del credito – sotto-
linea Enzo Riccio, responsabile IT 
e marketing di Triangolo. – Mai 
come in questi anni marketing e 

amministrazione devono tenersi amministrazione devono tenersi 
per mano e viaggiare in sintonia per mano e viaggiare in sintonia 
per offrire una soluzione a 360° al per offrire una soluzione a 360° al 
dealer”. “Assume oggi importanza dealer”. “Assume oggi importanza 
strategica il fattore finanziario, strategica il fattore finanziario, 
sempre più determinante in un sempre più determinante in un 
contesto di mercato particolar-contesto di mercato particolar-
mente complesso – approva Veca, mente complesso – approva Veca, 
– perché oggi è il distributore a – perché oggi è il distributore a 
farsi carico della gestione del cre-farsi carico della gestione del cre-
dito, in un delicato equilibrio fra dito, in un delicato equilibrio fra 
la volontà di sostenere il canale e 
i rischi che ne possono derivare”.

SPICCARE NEL MUCCHIO
Se tante sono le ragioni per le 
quali il ruolo del distributore resta 
indispensabile, altrettanti devono 
essere i punti di forza. Un ruolo 
reso più difficile dall’estrema 
varietà di requisiti. “Da noi vige 
la formula delle Tre P, ovvero: 
pronti, presenti, preparati – affer-
ma Riccio. – Il nostro obiettivo 
è istruire il dealer ad affrontare 
il mercato a 360°, fornendo gli 
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“Cerchiamo di non ricoprire solo “Cerchiamo di non ricoprire solo 
un ruolo logistico, ma condividia-un ruolo logistico, ma condividia-
mo con i partner la nostra espe-mo con i partner la nostra espe-
rienza tecnica e consulenziale rienza tecnica e consulenziale 
– aggiunge Loche. – Analisi delle – aggiunge Loche. – Analisi delle 
necessità, configurazione e instal-necessità, configurazione e instal-
lazione, riparazione e supporto, lazione, riparazione e supporto, 
training e co-marketing sono solo training e co-marketing sono solo 
alcuni dei servizi professionali che alcuni dei servizi professionali che 
mettiamo a disposizione e che 
completano il portfolio prodotti”.
Anche nel caso di una standar-
dizzazione nell’offerta si rivela 
vincente l’abilità di coltivare 
rapporti personalizzati. “La spe-
cializzazione è fondamentale per  
garantire ai partner una sponda 
solida, di qualità e credibile, ma 
anche e soprattutto un buon 
livello di “intimacy” – puntualizza 
Franco Puricelli, sales manager & 
business development di Syste-
matika. – Conoscerli a fondo, 
capire gli ambiti nei quali lavora-
no e si muovono, comprendere le 

criticità che affrontano e come 
poter essere concretamente di 
supporto sono tutte attività che 
garantiscono prossimità e che 
nel tempo, se bene amministrate, 
possono dare buoni risultati con 
continuità”. “Il punto chiave è 
costruire un rapporto con i clienti 
che vada oltre la singola fornitu-
ra, per diventare una relazione 
duratura che copra tutte le fasi duratura che copra tutte le fasi 
del ‘ciclo di esperienza dell’ac-del ‘ciclo di esperienza dell’ac-
quirente’ – approva Veca – e anzi quirente’ – approva Veca – e anzi 
parta ancora prima, con l’aiuto parta ancora prima, con l’aiuto 
a individuare la soluzione giusta a individuare la soluzione giusta 
per risolvere l’esigenza del cliente per risolvere l’esigenza del cliente 
finale. In sintesi, bisogna cercare 
di rendere la vita del rivenditore 
più semplice”.

SPIRITO DI INIZIATIVA
Di fronte a obiettivi spesso 
comuni, una buona leva per fare 
la differenza è l’individuazione di 
soluzioni personalizzate. 

strumenti formativi necessari 
alla vendita e utili a perfezionare 
l’offerta e a cogliere al meglio 
qualsiasi  opportunità”. “Quando 
un partner percepisce competen-
za e disponibilità e usufruisce a 
pieno dei servizi di pre-prevendita 
e post-vendita, vuol dire che il 
capofila della catena del valore è 
un distributore con competenze 
di alto profilo e non semplice-
mente un “box-mover” – riprende 
Lorenzo De Pietri, direzione 
marketing di SNT. – Le attività 
che danno valore a un distribu-
tore sono la capacità di gestire 
configurazioni complesse in siner-
gia con il partner e di sviluppare 
operazioni di marketing mirate e operazioni di marketing mirate e 
verticali in stretta collaborazione verticali in stretta collaborazione 
con i propri Var, per coinvolgere i con i propri Var, per coinvolgere i 
loro mercati strategici e suppor-loro mercati strategici e suppor-
tare il dealer nella realizzazione e tare il dealer nella realizzazione e 
installazione della soluzione 

(hardware e software) anche 
presso l’utente finale”. Prima 
di tutto, però, è indispensabile 
garantire un elemento chiave. 
“Il distributore deve essere un 
partner di fiducia per il cliente 
e il fornitore – evidenzia Ascoli. 
– Affidabilità vuol dire compe-
tenza, continuità, coerenza e 
ascolto. Per noi, questo vuol dire 
specializzazione e focalizzazione.  
Abbiamo scelto di concentrarci su 
prodotti di consumo e accessori 
con l’applicazione di tecniche di 
category management specifiche, 
che guidano la gestione degli as-
sortimenti e dei riordini automati-
ci”. La sfida, tra le più impegnati-
ve, è saper conciliare gli elementi 
fondamentali per un distributore 
con quelli in cui cercare la propria 
particolarità. “A fare davvero la 
differenza sono le attività sulle 
quali ci concentriamo da sempre, 
cioè la creazione di un portafo-
glio coerente di marchi nell’ottica glio coerente di marchi nell’ottica 
di creare una soluzione da pro-di creare una soluzione da pro-
porre al canale – riprende Michele porre al canale – riprende Michele 
Papa, country operation manager Papa, country operation manager 
di Itway Vad. – Proprio pensando di Itway Vad. – Proprio pensando 
a una soluzione che risolva un a una soluzione che risolva un 
problema a un cliente, associamo problema a un cliente, associamo 
ai prodotti tutti i servizi necessari ai prodotti tutti i servizi necessari 
al partner: competenza tecnica, al partner: competenza tecnica, 
servizi professionali, formazione, servizi professionali, formazione, 
apparati e macchine demo”.apparati e macchine demo”.
Una di queste attività cresce di Una di queste attività cresce di 
importanza di fronte a scenari più importanza di fronte a scenari più 
complessi.  “I servizi che fanno complessi.  “I servizi che fanno 
davvero la differenza sono quelli davvero la differenza sono quelli 
cosiddetti a ‘valore aggiunto’ – cosiddetti a ‘valore aggiunto’ – 
prosegue Rosano – e per noi ciò prosegue Rosano – e per noi ciò 
significa soprattutto formazione significa soprattutto formazione 
a tutto campo, intesa sia come a tutto campo, intesa sia come 
divulgazione, sia come approfon-divulgazione, sia come approfon-
dimento tecnico”. dimento tecnico”. 
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