
Ascoltare la Rete per 
intercettare il consumatore
Intervista in esclusiva 
ad Antonio Romano sui
contenuti del suo speech 
al Convegno di Hardware
Forum in programma 
il 22 settembre a Milano.

di Alessandra Fraschini
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Antonio Romano entra nel

mondo delle ricerche ed anali-

si di mercato nel febbraio

1988. Da allora inizia una carriera

ultraventennale come analista,

manager ed executive in alcune delle

più conosciute società di ricerca sia

locali che multinazionali. Nel 2014

decide di fondare la sua azienda,

QuestFactory, che grazie all’esperien-

za dei fondatori ed alle energie dei

nuovi collaboratori, ha rapidamente

sviluppato un suo preciso posiziona-

mento sia a livello italiano sia inter-

nazionale. QuestFactory nasce dall’i-

dea di applicare ai Big Data, ed in

particolare alle informazioni che quo-

tidianamente utenti, clienti e pro-

spect disseminano sulla rete, social

media inclusi, le logiche e le metodi-

che di interpretazione dei dati tipiche

dell’analisi di mercato tradizionale.

Attraverso la sua piattaforma di ana-

lisi proprietaria QuestFactory indiriz-

za ogni settore merceologico dove

esista una relazione pubblicamente

tracciabile tra domanda ed offerta,

sia in ambito B2C sia B2B.

Cosa è praticamente il listening
della rete?

Con il termine “listening – ascolto”

si intende la raccolta ed analisi di

tutti quei post, commenti, recensio-

ni che popolano la rete e soprattut-

to i cosiddetti “social” (facebook,

twitter, youtube, etc), e che conten-

gono le “parole chiave” di interes-

se. Parole chiave tipicamente riferi-

te ad un marchio o ad un prodotto,

importanti non solamente rispetto

al numero delle menzioni, ma al

contesto in cui sono posizionate:

nell’ambito di ricerca di informazio-

ni per un prossimo acquisto o di

richieste di consigli per un determi-

nato utilizzo; attraverso commenti

relativi ad una problematica emer-

sa o magari parlando di funzionalità

non presenti che potrebbero essere

utili. E questi veramente sono solo

alcuni esempi. In sostanza attraver-

“

L’idea è applicare ai Big
Data, ed alle informa-
zioni che utenti, clienti

e prospect disseminano
sulla rete, social media

inclusi, le logiche di
interpretazione dei dati

tipiche dell’analisi di
mercato tradizionale.

“

Antonio Romano relatore 
ad Hardware Forum 2016.
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so il “listening” ogni azienda può

sapere quello che la gente – spon-

taneamente – pensa di lei o dei suoi

concorrenti, ma può anche trarre

informazioni utili per uno sviluppo

di prodotto sempre allineato alle

richieste del mercato, così come è

in grado di trovare clienti: quale

miglior cliente di quello che spon-

taneamente parla del tuo prodotto? 

E’ vero che la Rete rappresenta una
miniera di informazioni preziose
per il mercato ferramenta? Quali ti-
pologie di informazioni?
Quanto commentato precedente-

mente ben si sposa con il mercato

della ferramenta, anche per i suoi

aspetti cosiddetti “B2B” quindi rela-

tivi, ad esempio, alla relazione tra

l’azienda ed il suo canale distributi-

“

Attraverso il “listening”
ogni azienda può sapere

quello che il consumatore
- spontaneamente -

pensa di lei o dei suoi
concorrenti, e può anche
trarre informazioni utili

per uno sviluppo di 
prodotto allineato alle
richieste del mercato.

“

>>>

vo: dalle analisi che abbiamo già

svolto per alcuni clienti è emersa la

presenza di numerosi forum di set-

tore (ed in misura minore di blog)

dove, stante la partecipazione attiva

nelle discussioni di “addetti ai lavo-

ri”, si possono trarre elementi utili

per determinare dove si indirizzerà

la domanda, in termini di prodotti e

di brand, nonché analizzare com-

menti relativi agli specifici prodotti.

In chiave di business generation, ed

allargando l’analisi anche a discorsi

geografici si può, ad esempio, trac-

ciare un parallelo tra il volume del

parlato e la numerosità di punti ven-

dita per capire quali aree ad alto

potenziale non sono sufficientemen-

te coperte o dove il partner di canale

comunica meno bene che altrove.
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Come è possibile trovarle?
Per definizione i dati che QuestFac-

tory analizza sono dati pubblici che

quindi chiunque può trovare sulla

rete. Ovviamente è umanamente

impossibile analizzarli tutti, esatta-

mente come dubito che chi stia cer-

cando una “serratura ad incastro”

vada su ognuno dei 136.000 siti che

gli propone Google (dati reali) per tro-

vare quello di cui ha bisogno. Il nostro

lavoro consiste in questo: ascoltare

l’esigenza specifica del cliente, inter-

rogare la rete (non Google, ma tutti i

social), estrarre dalle centinaia di

migliaia di risultati solo quelli utili,

analizzarli e proporre al cliente dati ed

informazioni chiare, comprensibili,

oggettive ed azionabili. La piattafor-

ma proprietaria che abbiamo svilup-

pato, unito al nostro expertise, ci fa

ritenere di essere in grado di fornire al

nostro cliente un servizio unico ed

efficace. Non solo: se ad una analisi

preventiva basata sugli input del

cliente, dovesse risultare che non ci

siano menzioni utili, siamo i primi a

suggerire di non procedere oltre: ciò

in quanto non operiamo da analisti

tradizionali che anche sulla base di

L’Oscar della  
a raccolta i n   

Continua la raccolta delle Candidature per gli Hardware Forum Awards, l’iniziati-
va che premia il dettaglio tradizionale in Italia nell’ideazione e realizzazione di
iniziative web, marketing e social, soluzioni espositive innovative o servizi al con-
sumatore. I premi saranno consegnati durante la cerimonia del 22 settembre
all’Hardware Forum al Mi.Co. Milano.

COME SI PARTECIPA? Tutti i negozi ferramenta italiani si possono candidare, pre-
sentando le soluzioni e le iniziative meritevoli di partecipare al premio e compi-
lando il modulo scaricabile inwww.hardwareforum.org. 

Il modulo e l’eventuale materiale visivo a supporto delle candidature 
(link, immagini, ecc.) dovranno essere inviati via e-mail a info@ferrutensil.com
o via fax allo 02 8950 1604.

La redazione della rivista Ferrutensil contatterà successivamente 
il candidato per una valutazione più approfondita del progetto.

poche informazioni sviluppano sce-

nari e modelli, ma invece segmentia-

mo e classifichiamo qualcosa di

oggettivo e numerabile. Se non esiste

materiale, non procediamo.

Ci può dare qualche esempio di
informazione interessante per il
brand che volesse intercettare il suo
consumatore e conoscere le sue
preferenze?
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Il mondo della ferramenta si presta

a molteplici livelli di analisi sia B2B

sia B2C: in quest’ultimo caso è pos-

sibile per una pluralità di prodotti

(tipicamente quelli di uso comune

così come quelli più in voga tra i

patiti del “DIY”) sia analizzare tutte

le menzioni e stilare classifiche dei

brand più menzionati così come dei

giudizi ad essi associati (positivi,

neutri, negativi) che sviluppare vere

“

Presenterò una ricerca di
mercato sulla ferramenta,
sviluppata espressamente

per l’Hardware Forum. 
L’obiettivo è fare una fotogra-
fia del mercato e definire un
‘momento zero’ rispetto agli

indicatori “social” e poter
misurare i risultati delle ini-
ziative online che saranno

intraprese.

“

In Palio, premi esclusivi
offerti da Beta Utensili,
Kapriol e Krino, sponsor
dell’iniziativa con la 
possibilità di aggiudicarsi 
2 pass esclusivi per il
MOTOGP di VALENCIA 
con accesso ai paddock di
Valentino Rossi in Yamaha.

PREMI PRESTIGIOSI
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e proprie azioni di generazione della

domanda piuttosto che di lead: nel

primo caso cogliendo ciò di cui par-

lano gli utilizzatori, analizzando le

loro domande inevase, i loro ambiti

di utilizzo e quindi costruendo una

comunicazione totalmente allineata

a quello di cui parla il mercato; nel

secondo caso indirizzando i poten-

ziali clienti, anche uno ad uno, con

una propria proposizione sia diretta

che indirizzata a promuovere il

punto vendita specifico.

Qualche anticipazione dello speech
che presenterà al Convegno di
Hardware Forum 2016? 
Posso anticipare che non sarà un

noioso intervento su metodologie

o tecniche, ma presenterà i risultati

di una ricerca su 12 mesi di merca-

to della ferramenta, sviluppata

Hardware Forum Awards è la nuova iniziativa che premia il dettaglio tradizionale in Italia -
punto vendita affermato o start up - che si sia distinto nell’ideazione e realizzazione di 
iniziative web, marketing e social, soluzioni espositive innovative o servizio al consumatore.

Tutti i negozi di ferramenta
italiani si possono candidare,
presentando le soluzioni 
e le iniziative meritevoli 
di partecipare al premio.
Anche aziende produttrici e
distributori possono proporre
candidature di negozi clienti
meritevoli di nomination.

Fotografa il QR Code
con l’apposita ‘app’
per scaricare il 
modulo di candidatura
agli Hardware Forum
Awards

CATEGORIA
WEB

CATEGORIA
ESPOSIZIONE

CATEGORIA
START-UP

Rientrano in questa categoria
tutti i progetti relativi a 
piattaforme di ecommerce, 
siti internet, attività sui social
media, iniziative di web
marketing.

Rientrano in questa categoria
tutte le nuove aperture regi-
strate nel periodo 2014 – 2016
che presentano contenuti inno-
vativi in termini di strategia di
vendita, servizio clienti, loca-
tion e campagne promozionali.

Rientrano in questa catego-
ria tutti i progetti relativi a
layout di punti vendita, vetri-
ne e allestimenti speciali.

espressamente per l’Hardware

Forum e riportante sia un’analisi

della domanda sia un’analisi del-

l’offerta. L’obiettivo è fare una foto-

grafia del mercato e definire un

“momento zero” rispetto agli indi-

catori “social” così da permettere

successivamente, sia al settore che

a singoli clienti, di poter misurare i

risultati delle iniziative online che

saranno intraprese.  �
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La distribuzione industriale 
partecipa ad Hardware Forum 

appuntamento fondamentale per

questo nostro settore.

Quali obiettivi si propone?
L'obiettivo di questa sinergia è

quello di evidenziare la vicinanza

che c'è tra un settore come quello

della distribuzione industriale, da

noi seguito e approfondito, e quel-

lo legato all'utensileria e alla ferra-

menta. Due settori che sono sicu-

ramente distinti, ma che hanno

possibilità di dialogo e di linee

guida comuni. 

Quale fase sta vivendo il comparto
della distribuzione industriale?
Una domanda quanto mai attuale.

La distribuzione industriale italiana

sta vivendo un momento che ne

sta definendo probabilmente quel-

lo che sarà il prossimo futuro. Sto-

ricamente questo settore ha vissu-

to su imprenditori che sono riusciti

a creare un business legando l'a-

zienda alla propria famiglia, in

realtà più o meno grandi, più o

meno strutturate, ma che hanno

caratterizzato l'intero panorama

nazionale. Negli ultimi anni, però,

questo settore ha visto l'intervento

di grandi multinazionali estere che

stanno cercando di entrare sempre

più in Italia (come in altri Paesi

europei) attraverso acquisizioni e

partnership con un'ottica sempre

più presente, quella del fornitore

unico. Il momento del grande cam-

biamento appare dietro l'angolo e

questa fase deve essere analizzata

e studiata in modo approfondito e

non certo superficiale. �

L’accordo siglato con TIMGlobal Media, leader nel mercato europeo dell’editoria tecnica
industriale con le testate Il Distributore Industriale (organo ufficiale di FNDI Federazione
Nazionale Distribuzione Industriale), Manutenzione, CMI e Ien Italia, garantirà ad
Hardware Forum visibilità nel mondo dell'industria e della manutenzione industriale
offrendo una visione di mercato più ampia e interessante per espositori e visitatori.

Per entrare nel dettaglio

della collaborazione appe-

na siglata, vi proponiamo

un’intervista in esclusiva con

Marco Marangoni di TIMGlobal

Media.

Come è nata la partnership tra
Hardware Forum e TIMGlobal
Media?
La partnership tra TIMGlobal

Media e Hardware Forum è nata

in un'ottica di collaborazione con

Koelnmesse: come realtà multi-

nazionale operante nel mondo

dell'editoria B2B siamo molto

attenti alle possibilità di scambio

con altre realtà che, come noi,

operano trasversalmente sul ter-

ritorio europeo. Il mondo dell'u-

tensileria è, in particolar modo,

sotto osservazione negli ultimi

anni: tante realtà collaborano già

con noi e, con Hardware Forum,

aumentiamo la nostra visibilità

presenti in questo ambito.

Quali sinergie saranno attuate
per l’evento in programma a Mi-
lano il 22 settembre?
Le sinergie sono in fase di studio

anche per capire che cosa real-

mente possiamo realizzare

durante la giornata, in particolar

modo con la nostra rivista Il

Distributore Industriale e per la

nostra collaborazione con la fede-

razione FNDI. Riteniamo questo

Marco
Marangoni.

Interviste, informazioni e novità         HARDWARE FORUM News

62 • Ferrutensil 



Il programma del convegno

Ferramenta: il tradizionale 
che si evolve
Ore 9,30     Thomas Rosolia

                  Amministratore delegato 
                  Koelnmesse srl
                   Saluto di apertura Hardware Forum

Ore 9,45     Rainer Langelüddecke

                  Director Association of German 
                  Tool Manifacturers
                  L’industria della ferramenta 
                  tedesca nelle esperienze 
                  di aziende leader nella qualità

Ore 10,15    Matteo Morandi

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

Ore 10,45    La Ferramenta racconta…
                  Michele Raselli - Machieraldo, 

                   Mirco Zanato - Colfert 

                   Michele Tacchini - Malfatti&Tacchini

                   Testimonianze da mondi di 
                  specializzazione: sicurezza, 
                  serramenti, colore...

ore 11,30    Jens Rothenstein
                   Istituto di ricerca IFH, Institute 
                   of Retail Research Köln
                   I mercati B2B del 2016: 
                  nell’e-commerce cosa 
                  è veramente importante?

Ore 12,00   Andrea Albanese

                   Docente Social Media e digital 
                   marketing advisor
                   Sviluppare il proprio business 
                    con i Social

Ore 12,30   Antonio Romano
                   Amministratore Delegato 
                   Quest factory
                   Ascoltare la rete per intercettare 
                    il consumatore

Ore 13,00   Andrea Lenotti
                   Presidente Assofermet Ferramenta
                   I numeri del mercato tradizionale 
                    e il rating del credito

INTERVALLO

Ore 16,00   Premiazione 
                   Hardware Forum Awards
                   La giuria di Hardware Forum 
                  Awards consegna dei premi 
                  ai negozi Ferramenta vincitori

     in anteprima dell’evento fieristico 2016 delle Ferramenta 
22 settembre 
Mi.Co. Milano
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