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Hardware Forum
2016, una conferma

Inumeri parlano chiaro: 218 espo-

sitori (il 15 per cento in più rispet-

to alla edizione 2015) hanno affol-

lato i corridoi del Mi.Co Milano Con-

gressi dove, lo scorso 22 settembre,

si è svolta la seconda edizione di

Hardware Forum e Bricoday. Una

scommessa nata dalla scelta di

Koelnmesse Italia ed EPE Edizioni

(editore di Ferrutensil e BricoMagazi-

ne) di aggregare a Bricoday - evento

Oltre 4.500 visitatori (il 40% 
in più rispetto alla prima 
edizione), confermano che
Bricoday e Hardware Forum
siano diventati l’evento 
di riferimento per il grande 
e variegato mondo della 
ferramenta e del fai da te.

dedicato agli operatori del settore fai

da te, giunto alla sua nona edizione -

un nuovo evento riservato al merca-

to ferramenta tradizionale e a tutte le

componenti della sua filiera. 

Hardware Forum dunque è parte del

più grande network di eventi dise-

gnati per la ferramenta e inserito nel

sistema fiere di Koelnmesse, l’ente

fieristico leader nel settore ferramen-

ta, organizzatore di rassegne interna-
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zionali affermate come Eisenwaren-

messe Colonia e CIHS Shanghai. L’e-

dizione 2016 di Hardware Forum,

dopo il debutto nel 2015, conferma

con forza di essere la risposta a una

precisa richiesta del mercato.

Lo dimostrano i 4.500 visitatori (di

cui 800 tra grossisti e ferramenta)

arrivati al Mi.Co per il doppio even-

to, ben il 40 per cento in più rispet-

to al 2015. Unanime la soddisfazio-

ne fra gli stand, sia da parte degli

espositori sia dei tanti visitatori

presenti. Un clima positivo, anima-

to da incontri, opportunità di busi-

ness e soprattutto dalla definizione

di accordi e nuove partnership.

Apprezzata in particolare la presen-

za di brand leader riconosciuti come

Beta Utensili, Kapriol, Krino, Iseo

Serrature, Abac, Telwin, Technomax

solo per citarne alcuni.

Di particolare interesse la crescita

a due cifre nella presenza dei punti

vendita ferramenta e dei detta-

glianti che ad Hardware Forum

2016 hanno trovato una situazione

perfetta per valutare nuovi prodot-

ti, nuovi fornitori e seguire le pre-

sentazioni che hanno animato il

Convegno, costruito su misura per
la formazione ed informazione del

mercato tradizionale. 

Molto seguito e partecipato anche

il Premio Hardware Forum Awards
- L’eccellenza nel negozio ferra-

menta - al suo debutto quest’anno,

organizzato da Koelnmesse Italia e

EPE Edizioni. L’iniziativa ha pre-

miato il punto vendita in tre diffe-

renti categorie: iniziative web,

marketing e social; soluzione espo-

sitive innovative o servizio al con-

sumatore; start up ossia nuove

aperture nel biennio 2014-2016 in

collaborazione con gli sponsor

Beta Utensili, Kapriol e Krino.

Non sono certo mancate le oppor-

tunità di toccare con mano le tante

proposte esposte a Milano, visto –

come abbiamo già ricordato – l’ele-

vato numero di espositori presenti

e una vetrina decisamente “ricca”,

che ha occupato uno spazio espo-

sitivo superiore del 20 per cento

rispetto al 2015. 

L’appuntamento per l’edizione 2017
di Bricoday e Hardware Forum è per
il prossimo settembre.

>>>

Anteprima Hardware Forum
è un evento nell'evento: un
aperitivo informale che si è
tenuto la sera prima della
manifestazione vera e propria,
riservata agli espositori e a un
nutrito gruppo di compratori
(buyer, grossisti e rivenditori)
che hanno potuto visitare gli
stand a fiera ancora chiusa, 
con più tempo e calma per una
visita più approfondita.
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Incontrandoli tra i corridoi degli standdurante la manifestazione, abbiamo raccol-

to “a caldo” alcune dichiarazioni di aziende

leader nel settore. 

Michele Raselli di Machieraldo Ferramenta e
Casalinghi, distributore affermato nel Nord Ita-

lia, ha commentato che: “Hardware Forum è

sicuramente un evento interessante, noto la pre-

senza di alcuni fornitori tipici per il settore tradi-

zionale. E mi auguro che tali presenze possano

aumentare nelle prossime edizioni”.

Gianfranco Novati di Krino ha sottolineato che:

“È un evento di estremo richiamo che ha mostra-

to a chi opera nel mondo ferramenta quanto inte-

resse ancora ci sia per un momento di

incontro/confronto dedicato ad un settore  ormai

orfano di tutte le manifestazioni fieristiche di un

tempo. Il mondo della ferramenta italiana deve

crescere, progredire e competere alla pari con gli

altri Paesi. Se Eisenwarenmesse ha deciso di

puntare i riflettori qui e portare il proprio know-

how organizzativo per questo evento, non si può

che cogliere con soddisfazione il momento. Il

convegno – Ferramenta, il tradizionale che si

evolve – rappresenta il momento saliente dell’e-

vento; questo non è un salone tradizionale espo-

sitivo, ma un momento formativo principalmen-

te. Io credo che la formula funzioni perché c’è

volontà di crescere e informarsi oggi. Uno spazio

di confronto nasce ed è costruttivo anche fuori

dalla sala congressi, se le premesse sono quelle

del dialogo anche fra operatori che abitualmente

in Italia non hanno questa propensione. La tenta-

zione di guardare solo in piccolo, a scansare il

confronto costruttivo è uno dei problemi dell’Ita-

lia della ferramenta. Negli USA , momenti come

questo, convegni e seminari sono all’ordine del

giorno, non ci si può sottrarre al confronto se si

vuole crescere. Anche per questo il premio

Hardware Forum Awards nelle tre categorie mi

sembra un’ottima idea, dovrebbe diventare un

momento centrale perché si premierebbero gli

sforzi che vengono messi in atto dalle persone

che vogliono fare della propria attività un’eccel-

lenza. Ed in questi momenti, chi investe nella

propria attività va supportato con ogni mezzo”.

Hardware Forum 2016: cosa ne  p    
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Anche Francesco Capone di Beta Utensili espri-
me un parere positivo, dichiarando: “Un evento

interessante anche se ancora in fase embriona-

le, sicuramente da far crescere nei prossimi

anni. Interessante soprattutto per i visitatori,

presenti nella parte espositiva.”

Maurizio Brillantino di Technomax conferma:
“Un formula vincente che consente agli esposi-

tori di beneficiare della presenza sia dei buyers

dei gruppi di acquisto e delle grandi insegne sia

del titolare di ferramenta tradizionale. I contatti

sono stati interessanti e l’obiettivo di Hardware

Forum di far incontrare espositore e cliente è

stato rispettato. Grazie al flusso di visitatori non

c’è stato tempo per partecipare ad alcun conve-

gno, ma vista la partecipazione dei visitatori

credo siano stati interessanti!”.

Anche Marco Ellena di MultiAir Italia è dello
stesso parere e dichiara: “Ottima manifestazio-

ne, solo da rivedere la tempistica dei relatori per

poter seguire entrambi i Convegni proposti con

programma quasi contemporaneo”. 

“L’evento mi è piaciuto inserito nella manifesta-

zione – sottolinea Marco Raviolo di Providus –
l’aspetto più interessante sono stati i contatti,

anche nuovi, derivanti dall’attività espositiva. Ho

riscontrato il valore aggiunto legato alla parteci-

pazione come espositore ad Hardware Forum”.

“Il visitatore medio è risultato attento alle espo-

sizioni e soluzioni proposte – sottolinea Umber-
to Dolcini di Kapriol – per contro, il tempo a
disposizione è limitato. Se consideriamo che

durante la mattinata si sono svolti i convegni

non rimaneva molto tempo per visitare e con-

trattare con gli espositori/clienti. Interessanti i

contatti e le opportunità di business, anche se li

dobbiamo ancora valutare nel concreto”.

Consensi unanimi anche per la sinergia tra

Hardware Forum e Bricoday. Secondo Marco
Raviolo di Providus: “La sinergia si è dimostrata
ottima, oltretutto ormai ogni azienda ha propo-

ste di prodotti per entrambi i canali”.  

>>>

    e  pensano le aziende espositrici
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“Bricoday è stato il primo forum così ben strutturato che

ha subito richiamato tutti gli operatori di settore in Italia

– commenta Gianfranco Novati di Krino – credo che la

sinergia con Hardware Forum possa portare ulteriore

slancio a questo evento, anzi credo che sia nell’interesse

dei due partner di cooperare per fare di questo momento

un richiamo forte e imprescindibile durante il quale un

così grande mondo come quella della ferramenta italiana

possa ritrovarsi e crescere.

“La sinergia è positiva - sottolinea Francesco Capone di
Beta Utensili - ma Hardware Forum deve trovare una sua
identità meglio definita poiché in questo contesto prevale

l’immagine di Bricoday con la Grande Distribuzione”.

“Essendo due canali distributivi, ferramenta tradizionale

professionale e bricolage, con dinamiche diverse – sottoli-

nea Michele Raselli di Machieraldo – consiglierei per il futuro
di riservare giornate differenti ai singoli eventi, la domenica

al settore tradizionale e i giorni feriali al canale bricolage”.

E Umberto Dolcini di Kapriol conclude: “Se l’unione fa
la forza, i dati dimostrano certamente la validità della

partnership”.   

>>>
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Soddisfazione anche per il conve-

gno “Ferramenta, il tradizionale

che si evolve”, al quale hanno parte-

cipato dodici prestigiosi relatori ita-

liani ed europei in rappresentanza

del mondo accademico, del “fare

impresa” grazie anche ai social

media e alla distribuzione. Il pro-

gramma è stato inaugurato da Ales-
sandra Fraschini, giornalista specia-
lizzata nel comparto tradizionale e

moderatrice del Convegno, con una

breve analisi sul settore tradizionale,

sul valore del comparto che ancora

ha un ruolo trainante nell’economia

del settore e sull’importanza per ogni

negozio ferramenta di costruirsi un’i-

dentità chiara e coerente, sia nel con-

testo reale sia nel mercato digitale. E’

stato quindi ricordato Tito Capriccio-
li, il valoroso titolare della ferramenta
di Amatrice che nella notte del terre-

moto ha aiutato i soccorritori distri-

buendo vanghe, picconi e utensili del

suo negozio che è servito anche

come infermeria per i primi soccorsi.

Invitato ad Hardware Forum, non se

l’è sentita di chiudere il suo negozio,

che in queste dure settimane è sem-

pre rimasto aperto, ma ha partecipa-

to con un videomessaggio, accolto

con un caloroso applauso, portando

visione di mercato più ampia e inte-

ressante per espositori e visitatori.

Anche il mondo degli agenti ha ade-

rito al progetto con la partecipazione

attiva di Forum Agenti durante la

manifestazione e il coinvolgimento

di professionisti della vendita profila-

ti nei settori del comparto.

Il programma del Convegno è prose-

guito con l’intervento di Rainer Lan-
gelüddecke, direttore dell’Associa-
tion of German Tool Manifacturers
che ha presentato in anteprima una

visione globale con i dati europei del

mercato dell’utensileria tedesca che

vedono l’Italia al sesto posto tra i

Paesi esportatori a pari merito con la

Gran Bretagna. Ha inoltre illustrato il

ruolo dell’associazione dei produttori

di utensileria tedesca, le peculiari

attività di sostegno alla filiera e il pro-

filo delle 160 aziende associate, di

medie dimensioni, ma con produzio-

ni di qualità molto elevata. 

Matteo Morandi, docente di Marke-
ting SDA Bocconi ha proseguito il
programma, illustrando un’interes-

sante panoramica sulle sfide di oggi

del negozio ferramenta tradizionale,

nel rapporto con il mondo digitale

che non deve essere visto come

competitor, ma come vasto territorio

la sua esperienza di commerciante e

abitante di Amatrice.  

I lavori sono quindi proseguiti con il

benvenuto di Thomas Rosolia,
Amministratore Delegato di Koeln-
messe Italia, che ha presentato l’edi-
zione di Hardware Forum 2016, il

business event del comparto tradi-

zionale, inserito nel contesto euro-

peo del sistema fiere. Anche la siner-

gia con il Bricoday, evento ormai

consolidato nel mercato bricolage,

funziona egregiamente, sviluppando

un interesse incrociato e dando visi-

bilità ancora più ampia ad entrambi i

canali di riferimento per alcuni versi

contrapposti, ma sinergici. 

L’edizione Hardware Forum 2016 ha

inoltre sviluppato delle collaborazio-

ni di valore coinvolgendo Colore
Hobby, rivista di riferimento nel
mondo del colore e della decorazio-

ne; TIMGlobal Media, leader nel mer-
cato europeo dell’editoria tecnica

industriale con le testate Il Distributo-

re Industriale (organo ufficiale di

FNDI Federazione Nazionale Distri-

buzione Industriale), Manutenzione,

CMI e Ien Italia, che hanno garantito

ad Hardware Forum visibilità nel

mondo dell'industria e della manu-

tenzione industriale offrendo una

Il convegno ‘Ferramenta, il  t    

1 2

1. L’industria della ferramenta tedesca nelle esperienze
di aziende leader nella qualità. Rainer Langelud̈decke, 
Director Association of German Tool Manifacturers.

2. Web, opportunità o competitor? Una panoramica
sulle sfide del futuro. No, le sfide di oggi.
Matteo Morandi, SDA Bocconi docente di marketing
esperto di vendite.

3. La Ferramenta racconta… Testimonianze
da mondi di specializzazione: sicurezza,
serramenti, colore. 
Michele Raselli, Machieraldo.
Mirco Zanato, Colfert.
Michele Tacchini, Malfatti&Tacchini. 
Giovanni Leggio, Leggio Ferramenta e
Colore.

3
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di opportunità commerciali, da inizia-

re a cogliere al più presto. Una sfida

lanciata soprattutto ai ‘millennials’ e

alle nuove generazioni che si affac-

ciano al mondo del commercio ferra-

menta.

Un cambio di scena ed è iniziata una

breve tavola rotonda intitolata “La

ferramenta racconta...” con la pre-

senza sul palco di quattro protagoni-

sti del mercato tradizionale e profes-

sionale. Michele Raselli di Machieral-
do ha raccontato la sua esperienza
nella creazione di un nuovo modello

distributivo aperto a Genova Bolza-

neto, il Take& Carry, illustrando stra-

tegie e operatività e trasportando la

platea all’interno dei reparti del

punto vendita con un coinvolgente

video. Michele Tacchini di Malfatti &
Tacchini ha portato la propria espe-
rienza di distributore specializzato

nel comparto sicurezza, lanciando il

progetto distributivo innovativo Fer-

ramenta Store. Mirco Zanato di Col-
fert ha illustrato la filosofia Lean a
supporto del forte cambiamento che

ha trasformato in un breve lasso di

tempo la sua azienda di distributore

specializzato in ferramenta per serra-

menti, con la videotestimonianza di

collaboratori dei diversi reparti. E per

di rete e creatore di QuestFactory, ha
invece illustrato come “ascoltare la

rete”, potendo applicare ai Big Data

(ed in particolare alle informazioni

che quotidianamente utenti, clienti e

prospect disseminano sulla rete,

social media inclusi) le logiche e le

metodiche di interpretazione dei dati

tipiche dell’analisi di mercato tradi-

zionale. Attraverso la sua piattaforma

di analisi proprietaria QuestFactory

indirizza ogni settore merceologico

dove esista una relazione pubblica-

mente tracciabile tra domanda ed

offerta, sia in ambito B2C sia B2B.

In conclusione, Andrea Lenotti Presi-
dente di Assofermet Ferramenta e
Cristian Cattalini di Fox & Parker Cer-
ved Group hanno presentato i dati

del comparto ferramenta tradiziona-

le/ professionale che rappresenta un

64% del mercato contro il 33% della

grande superficie specializzata e non,

e un 3% di e-commerce. Quindi è

stato presentato il progetto FerrCre-

dit che analizza le abitudini di paga-

mento dei punti vendita ferramenta

in tutta Italia. Lo scenario emerso è

quello di un canale che paga, affida-

bile nel credito, seppur con un certo,

ormai consolidato, ritardo.

finire Giovanni Leggio di Leggio Fer-
ramenta e Colore ha raccontato la
sua esperienza di specializzazione tra

ferramenta e mondo del colore.

I lavori del Convegno sono quindi

proseguiti con lo speech di Jens
Rotheinstein che ha illustrato una
ricerca esclusiva di IFH Institute of
Retail Research Köln inerente ai mer-
cati e-commerce B2B del 2016. Con il

coinvolgimento di 60.000 distributori

e buyer internazionali, lo studio ha

potuto fornire risultati utili per avvici-

narsi al tema dell'e-commerce e por-

tare maggiore trasparenza in questo

argomento di grande interesse, iden-

tificando gli elementi veramente

importanti nei mercati digitali attuali. 

Andrea Albanese, Social Media
marketing e Digital Communication
Advisor, ha invece illustrato come
poter sviluppare il proprio business

ferramenta attraverso i social media.

Partendo da un confronto delle piat-

taforme più seguite, la presentazione

ha approfondito le differenti peculia-

rità e opportunità, la necessità di lin-

guaggi e utilizzi differenti, in partico-

lare nella piattaforma di Whatsapp e

la fidelizzazione del proprio cliente

abituale del negozio tradizionale. 

Antonio Romano, esperto in analisi

   l  tradizionale che si evolve’

54 6

4. I mercati B2B del 2016: 
nell’e-commerce cosa è veramente
importante? 
Jens Rothenstein, Istituto di ricerca 
IFH, Institute of Retail Research Köln.

5. Sviluppare il proprio business con 
i social. Andrea Albanese, Docente 
Social Media e digital marketing advisor.

6. Ascoltare la rete per intercettare il
consumatore. Antonio Romano,
Amministratore Delegato Quest factory.

7. I numeri del mercato tradizionale e il
rating del credito. Andrea Lenotti e

Cristian Cattalini, Presidente Assofermet
Ferramenta/Fox & Parker.

7

>>>
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Nel pomeriggio di Hardware

Forum, degna conclusione di

un’intensa giornata di lavoro, sono

stati consegnati i riconoscimenti degli

Hardware Forum Awards, il premio
organizzato da Koelnmesse Italia e

Ferrutensil per valorizzare l’eccellenza
del negozio ferramenta. Un’iniziativa,

al suo debutto, che ha raccolto con-

sensi e un’attiva partecipazione. A

partire dal mese di marzo 2016,

Koelnmesse Italia ed EPE Edizioni

hanno invitato i negozi ferramenta ita-

liani a candidarsi, presentando le

soluzioni e le iniziative meritevoli di

partecipare al premio.

Una giuria composta da giornalisti

della stampa tradizionale e social,

esperti del settore, del mondo accade-

mico, associativo e opinion leader

(Vieri Barsotti, Dora Binnella, Sabrina

Canese, Thor Evans Carlson, Massi-

consente l'apertura a mercati oltre
confine.

Intervista
UNA PIATTAFORMA GIOVANE, 
MA SPECIALIZZATA CHE 
GUARDA ALL’EUROPA
Abbiamo intervistato Danilo Stor-
to, titolare con la sua famiglia della
piattaforma www.cima-store.net

che è estensione del punto vendita

tradizionale Cima Ferramenta di

Napoli.

Quando è nato Cima-store? 
Il sito è relativamente giovane, è

stato inaugurato nei primi mesi del

2014 esordendo, nel primo trime-

stre, con ridotte vendite mensili. Ad

oggi, i numeri si sono ampiamente

decuplicati ed il trend continua ad

essere in crescita costante, anche

grazie ad un continuo upgrade degli

articoli inseriti giunti a diverse

migliaia in poco tempo. Uno dei dati

che più ci soddisfa è che, essendo

una ferramenta "tecnica", tramite la

piattaforma abbiamo acquisito

nuovi clienti "ricorrenti" che opera-

no in campi attinenti al nostro setto-

re di vendita (artigiani, falegnami,

piccoli mobilifici, installatori) nono-

stante si trovino geograficamente

distanti. 

Quanto rappresenta la piattaforma
di e-commerce sul vostro fatturato
globale? 
Per quanto l'incidenza sul fatturato

totale dell'azienda rappresenti ancora

una "fetta" inferiore al 20%, da quan-

do abbiamo inaugurato il nostro web-

store abbiamo avuto una costante

crescita e soprattutto un ampliamen-

to "geografico" della clientela che

prima era totalmente localizzata in

Campania, soprattutto nella provincia

di Napoli, mentre adesso raggiungia-

mo clienti ed abbiamo visibilità su

tutto il territorio nazionale.

mo Casolaro, Adelaide Macario,

Federico Fraschetti, Alessandra Fra-

schini, Matteo Morandi), ha valutato

le numerose candidature, selezionan-

do i vincitori.

1. Miglior presenza Web,
Social media, E-commerce 
Per la categoria “Web” (migliore
presenza web, social media, e-com-
merce) ha vinto la Ferramenta
Cima di Napoli, per la sua piat-
taforma di e-commerce www.cima-
store.net, aggiudicandosi il premio
offerto da Beta Utensili: vivere l’e-
sperienza della gara al MotoGp a
Valencia dal paddock Yamaha di
Valentino Rossi. 
Motivazione della Giuria: Cima-
store vince per la sua usabilità,
anche in versione mobile, e per l'im-
plementazione in lingua inglese che

CATEGORIA WEB FERRAMENTA CIMA

Hardware Forum Awards 2016 L’ecce l    

A sinistra Fabrizio Ferri di Beta Utensili consegna il premio a Danilo
Storto, titolare con la sua famiglia della piattaforma www.cima-store.net.
Alla loro destra Thomas Rosolia AD di Koelnmesse Italia.
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Quali saranno gli sviluppi futuri?
Da circa 6-7 mesi abbiamo imple-

mentato una funzionalità di traduzio-

ne in inglese delle componenti "fisse"

del sito (in primis le policy sulla tra-

sparenza ed i diritti del consumatore,

oltre alle pagine, tipo il "carrello" o il

form d'acquisto, necessarie a com-

pletare l'operazione d'acquisto in sè).

Questo ha permesso di iniziare la

vendita anche oltre confine, principal-

mente in Europa (per il momento nei

Paesi comunitari, ma l'obiettivo è

andare anche oltre) con risultati

abbastanza incoraggianti. 

2. Miglior Esposizione,
Layout, Vetrina
Nella categoria “Esposizione”
(migliore esposizione, layout, vetrina)
vince Drovetti Ferramenta di Tori-
no, che si aggiudica il completo tecni-
co da lavoro offerto da Kapriol.
Motivazione della Giuria: vince per la
creatività delle sue vetrine che lo ren-
dono un fulcro di attrazione nel cen-

CATEGORIA ESPOSIZIONE DROVETTI  FERRAMENTA 

    e llenza nel negozio ferramenta

Marco Algeri di Kapriol consegna il premio a Laura Drovetti, titolare
con suo fratello Luigi di Drovetti Ferramenta di Torino.

Parte della giuria di Hardware Forum Awards 2016. Da sinistra: Adelaide Macario, Federico
Fraschetti, Massimo Casolaro, Evans Carlson, Dora Binnella, Vieri Barsotti, Sabrina Canese.

>>>
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tro di Torino, confermando il ruolo del
negozio di vicinanza all'interno del
proprio territorio di appartenenza.

Intervista
UN RIFERIMENTO CULTURALE 
PER TUTTA LA CITTÀ
Abbiamo intervistato in esclusiva

Laura Drovetti, titolare con suo fra-
tello Luigi di Drovetti Ferramenta di

Torino, nei pressi della Mole Anto-

nelliana ed evocativa delle suggesti-

ve atmosfere delle botteghe stori-

che, con zone espositive allestite

con banconi e mobili importanti in

legno scuro, originali degli inizi

della attività.

Cosa rappresentano le vetrine per il
vostro negozio?
Le vetrine vengono allestite con par-

ticolare cura e rinnovate continua-

mente mentre gli arredi sono ancora

gli scaffali e i banconi originali dalla

fondazione, integrati con strutture

disegnate e realizzate internamente.

Il marketing è fondamentale, le

vetrine sono spesso fotografate dai

numerosi turisti che visitano il cen-

tro di Torino per la loro originalità e

partecipiamo con serate espositive

in molte manifestazioni e iniziative,

come il Salone-OFF per il Salone del

Libro di Torino. Siamo, inoltre,

sponsor del “Torino Pride 2016”. Il

negozio è anche un riconosciuto

di vicinato nell’era della grande distri-

buzione e con l’idea di riportare l’at-

tenzione al rapporto di fiducia, al con-

siglio sul materiale più appropriato, al

suggerimento dedicato per risolvere i

piccoli problemi che si presentano al

cliente del negozio. Ed è così che il

suggerimento sul miglior tassello da

utilizzare per fissare una tenda o la

vernice più appropriata per restaura-

re un antico mobile in casa, sono solo

alcuni esempi di un recupero del dia-

logo e del rapporto di fiducia tra il

cliente ed il commerciante che sta

ormai sparendo dalle nostre vite.

Quali caratteristiche di layout o com-
merciali presenta?
L’ampia superficie del negozio non è

stata utilizzata per realizzare l’ennesi-

mo bricocenter dove tutto è allineato

e messo a disposizione del cliente,

ma la superficie maggiore è quella

del magazzino nel quale i due soci

fondatori attingono i prodotti più

appropriati da fornire al cliente per

realizzare il suo lavoro. Ovviamente il

dialogo è fondamentale per condivi-

dere esperienze e comprendere cor-

rettamente l’esigenza e fornire il ser-

vizio più appropriato. A compendio di

tutto, vengono utilizzate anche le

nuove tecnologie e la piattaforma

web alla ricerca di materiali di difficile

reperibilità. Nell’allestimento del

negozio, è stata riservata una ampia

aula per offrire ai clienti varie tipolo-

gie di corsi gratuiti al fine di

approfondire la conoscenza di alcune

lavorazioni, per scoprire nuove spe-

cialità di bricolage e per avere dei

momenti di socializzazione e condivi-

sione delle esperienze sperimentate. 

La proposta alla base della nascita

della Ferramenta Chiavarese ha tro-

vato un partner ideale nella società

Machieraldo che ha subito capito e

condiviso lo spirito dell’iniziativa, for-

nendo agli ideatori un valido suppor-

to commerciale. Il nuovo Take &

Carry Machieraldo aperto a Genova

permette ancor di più di far fronte alle

piccole emergenze che saltuariamen-

te si presentano.  �

punto di riferimento culturale della

città, promotore di eventi letterari e

iniziative cittadine aperte ad un

ampio pubblico, grazie all’ampia

metratura che il negozio offre.

3. Miglior Start Up
Nuove Aperture  2014-2016
Per la categoria “Start Up” (nuove
aperture nel biennio 2014/2015)
vince uno smartphone offerto da
Krino, la Ferramenta Chiavarese
di Chiavari.
Motivazione della Giuria: vince per-
ché ha saputo intuire l'opportunità di
un nuovo punto vendita ferramenta
in una zona non presidiata, unendo
alla rivendita tipica, proposte innova-
tive di formazione ad attività di con-
sulenza professionale.

Intervista
CONSULENZA E FORMAZIONE 
PER CRESCERE
Abbiamo intervistato in esclusiva il

signor Ratti, contitolare della Ferra-
menta Chiavarese di Chiavari, nego-

zio inaugurato a settembre 2016 nella

zona Ovest della cittadina ligure, per

colmare una mancanza di negozi di

prossimità del settore.

Perché è nata Ferramenta Chiava-
rese?
La Ferramenta Chiavarese nasce con

la volontà di essere un nuovo negozio

CATEGORIA START-UP FERRAMENTA CHIAVARESE

   
 

   

  
     

 
 

   
  

       
       

     
   

 

A sinistra Fausto Reggiani di Krino consegna il premio al signor Ratti,
contitolare della Ferramenta Chiavarese di Chiavari. Alla loro destra
Thomas Rosolia AD di Koelnmesse Italia.
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