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Web, una sfida del futuro?
No, una sfida di oggi
Intervista in esclusiva a Matteo Morandi Sda Bocconi Professor Marketing Department, per
qualche anticipazione sui contenuti che presenterà come relatore di eccellenza nel convegno
di Hardware Forum in programma il 22 settembre a Milano, con l’intervento: “Web, luogo di
opportunità o competitor? Una panoramica sulle sfide del futuro. No, le sfide di oggi.”

di Alessandra Fraschini

Interviste, informazioni e novità HARDWARE FORUM News

I
l professor Matteo Morandi ha

accumulato una grande espe-

rienza sia accademica, sia di

business nei mercati digitali, grazie

a incarichi di altissimo livello in

brand mondiali come il gruppo

Richemont, dove si è occupato del

marketing legato al brand Mont-

blanc in Italia. Segue poi, per Swat-

ch Group in Italia, alcuni marchi del-

l'orologeria mondiale quali Swatch,

Omega, Tissot, Hamilton. Si occupa

poi di gestire il brand Oregon Scien-

tific per l'Italia e per l'Europa e  ha

assunto la gestione a livello mon-

diale del gruppo Morellato & Sec-

tor. E’ inoltre advisor nel mondo dei

beni di lusso, fashion e design per

primarie aziende multinazionali e

consulente per progetti di digital

transformation ed e-commerce. 

L’avvento del digital business ha
trasformato il mercato anche in

Italia: cosa pensa ci aspetti nel
prossimo futuro? 
Sicuramente la trasformazione c’è

stata, sebbene l’Italia sia ancora la

cenerentola d’Europa. Sono con-

vinto che il potenziale sia enorme,

sebbene ancora inespresso. Serve,

a mio avviso, un drastico cambio di

mentalità, di cultura aziendale ed

imprenditoriale. Il digitale nel suo

complesso credo spaventi ancora

molto. Se ne intuisce il potenziale

“

Il mondo sta correndo 
e la velocità di interazione

e reazione è uno degli 
elementi cruciali per essere

di successo. Il digitale 
non è il futuro, ma il 

presente. Un presente 
che va sfruttato e 

trasformato in business.

“
Matteo Morandi, professore di
marketing presso lo SDA Bocconi e
consulente per progetti di digital
transformation ed e-commerce.
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 in anteprima dell’evento fieristico 2016 delle Ferramenta 
22 settembre 
Mi.Co. Milano

ma la scarsa conoscenza, la paura

di sbagliare, l’ignoto, sono un

freno fortissimo. 

Quali ritiene siano le sfide del det-
taglio ferramenta oggi in Italia?
Credo che le sfide siano moltissi-

me, sia per i produttori sia per il

trade. Una di queste è il digital nel

suo complesso, ma non solo. Vedo

molte sfide in generale: la fram-

“

Il digitale nel suo complesso
credo spaventi ancora
molto. Se ne intuisce il

potenziale, ma la scarsa
conoscenza, la paura di
sbagliare, l’ignoto sono 

un freno fortissimo.

“

Testimonianze dal mondo della ferramenta: Michele Raselli

Anche Michele Raselli, amministratore delegato di
Machieraldo Ferramenta & Casalinghi sarà tra i
relatori del Convegno in programma durante Har-
deware Forum raccontando la sua esperienza
nell’innovativo format distributivo Take&Carry,
aperto di recente in Liguria; una formula distributi-
va nuova in Italia, ma già testata con notevole suc-
cesso all’estero attraverso l’esperienza di un
importante collega, che ha già aperto sei punti
vendita analoghi e sta raccogliendo grandi soddi-
sfazioni”. Nel canale YouTube di Hardware Forum,
potrete conoscere alcuni dettagli in anteprima
nella videointervista edita da Ferrutensil, raccolta
ad aprile in occasione di Expo Machieraldo, even-
to dedicato ai rivenditori al dettaglio di ferramenta,
utensileria e giardinaggio, fai da te e casalinghi
del centro-nord Italia.

>>>

Michele Raselli, 
amministratore 
delegato di 
Machieraldo 
Gustavo Spa.



mentazione dell’offerta, la gestione

e numerosità del catalogo, l’affac-

ciarsi di nuovi player, nuovi merca-

ti sia sul versante della produzione

sia nel versante della commercia-

lizzazione. Vedo un trade tradizio-

nale che si deve specializzare e che

deve fornire un servizio sempre più

alto ai propri clienti, un cambio

generazionale nelle proprietà...

Il web è alleato o nemico del nego-
zio ferramenta?
Non ho dubbi che possa essere un

ottimo alleato. Bisogna qualche

volta pensare fuori dal coro ed

osare. Sbagliare non vuol dire falli-

re ma bensì imparare. Il web va

“tradotto, interpretato, gestito”.

Aggiungo alcune considerazioni

sul concetto di sbagliare o fallire.

Nella nostra cultura lo sbagliare o

il fallire vengono visti come una

macchia quasi indelebile. Reputo

tale approccio molto sbagliato.

Credo che non si sbagli mai nella

vita. Nel senso che gli errori e/o i

fallimenti devono essere conside-

rati dei momenti fondamentali per

apprendere e migliorarsi. Questo è

un approccio molto anglosassone

e anche tipico di alcuni Paesi lonta-
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Hardware Forum 
all’eccellenza ne
Continua la raccolta delle Candidature Ferramenta

Il termine è il 30 giugno per partecipare ad Hardware Forum Awards, l’inizia-
tiva che premia il dettaglio tradizionale in Italia nell’ideazione e realizzazio-
ne di iniziative web, marketing e social, soluzioni espositive innovative o ser-
vizi al consumatore.

COME SI PARTECIPA?

Tutti i negozi ferramenta italiani si possono candidare, presentando le solu-
zioni e le iniziative meritevoli di partecipare al premio e compilando il modulo
scaricabile in www.hardwareforum.org. Anche le aziende produttrici e i
distributori possono proporre candidature di negozi clienti meritevoli di nomi-
nation.

Un’apposita giuria di qualità, composta da giornalisti della stampa tradiziona-
le e social, esperti del settore, del mondo accademico, associativo e opinion
leader, valuterà le candidature, selezionando le nomination in gara e asse-
gnerà i premi durante la cerimonia del 22 settembre all’Hardware Forum al
Mi.Co. Milano.

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, entro e non oltre il 30 giugno 2016.

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

Numerose sono già le candidature di negozi ferramenta pervenute alla reda-
zione di Ferrutensil, nonostante il termine del 30 giugno sia ancora lontano…

ni a noi. Anche nel web bisogna

avere la volontà di osare ed essere

pronti a mettersi in discussione

ogni giorno cercando di trovare la

propria chiave di lettura. Questo

non vuol dire improvvisare o anda-

re per tentativi ma, forti di basi

solide, bisogna essere consci che

si tratta di una “materia” in diveni-

re con una velocità di cambiamen-

to mai vista prima.

Interviste, informazioni e novità HARDWARE FORUM News

A suo giudizio, cosa avverrà con
l’arrivo anche in Italia di Amazon
B2B?
Amazon è già, a prescindere da

quello che si pensa, un player del

mercato. Bisogna capirlo e saperlo

usare, bisogna interagire obbliga-

toriamente. Lo reputo sia un poten-

ziale strumento di business sia di

marketing. Far finta di non vederlo

vuol dire essere perdenti da subito.

“

Il web può essere un 
ottimo alleato per la 
ferramenta. Bisogna 

qualche volta pensare
fuori dal coro ed osare.
Sbagliare non vuol dire

fallire, ma bensì imparare.
Il web va ‘tradotto, 

interpretato, gestito’.

“
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Awards, i premi 
l negozio di ferramenta

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

Qualche anticipazione del suo
speech al Convegno di Hardware
Forum 2016? 
Alcuni degli argomenti fin qui

affrontati saranno l’ossatura del

mio intervento. 

Il mio obiettivo sarà quello di aprire

le menti dei nostri partecipanti e

spingerli a farsi delle domande a cui

diventerà obbligatorio dare delle

risposte il prima possibile. 

Il mondo sta correndo e la velocità

di interazione e reazione è uno

degli elementi cruciali per essere di

successo. Il digitale non è il futuro

ma il presente. Un presente che va

sfruttato e trasformato in business.

Aggiungo alcuni principi che reputo

fondamentali. Continuare a fare

quello che si faceva in passato pen-

sando che vada sempre e comunque

bene lo reputo un errore enorme.

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.

Non bisogna cambiare tanto per

cambiare ma bisogna essere sempre

pronti a mettersi in discussione in un

contesto che si evolve alla velocità

della luce. La frase “abbiamo sem-

pre fatto così” la reputo una delle

frasi più deleterie in assoluto. Inoltre

sono un fautore del principio del

‘fare’. L’azione, il fare, l’attivarsi sono

principi fondamentali per raggiunge-

re il successo. ■



C
olore Hobby, rivista di riferi-

mento nel mondo del colore e

della decorazione, ha deciso

di aderire al progetto Hardware

Forum 2016, stringendo una partner-

ship con Koelnmesse Italia e Brico-

day. Il mondo delle vernici, delle fini-

ture e della decorazione sarà quindi

tra i protagonisti della manifestazio-

ne in programma al Mi.Co di Milano.

Per entrare nel dettaglio della colla-

borazione appena siglata, vi propo-

niamo un’intervista in esclusiva con

Andrea Miniero, patron della rivista,

al quale abbiamo rivolto alcune

domande.

Come è nata la partnership tra Colo-
reHobby e Hardware Forum/Brico-
day?
Da anni, conosco l'evento Bricoday

e con Casolaro esiste molto rispet-

to reciproco, ciascuno nei propri

segmenti di riferimento. Parlando

dell'evento in programma a set-

tembre a Milano, si è concretizzata

una idea collaborativa per coinvol-

gere le oltre 5000 ferramenta che

trattano il colore, le pitture e le ver-

nici, secondo l’esperienza della

nostra rivista ColoreHobby.

Quali sinergie saranno attuate per l’e-
vento in programma il 22 settembre?
Attività di comunicazione sia ai

‘nostri’ ferramenta/colorifici, affin-

ché possano partecipare a questo

evento sia ai produttori. In aggiunta,

secondo noi, è interessante coinvol-

gere anche un segmento di magazzi-

ni edili che ormai, hanno aperto
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La rivista 
per il  

mercato 
dei prodotti 
vernicianti 

e delle finiture 
decorative

MARZO 2016
EDIZIONE 360

18
scenari

Tintometria: ieri 
rivoluzionava il 
mercato, oggi è 
irrinunciabile per  
la specializzazione.

28
copertina

Un nuovo sistema 
tintometrico per 
edilizia: con Oplà 
Farbe individua 
nuove performance.

73
portfolio 

SCATTI: una 
storia e un ritratto 
per scoprire il 
colore nella vita 
contemporanea.

108
focus

ANIT su isolamento  
e riflessione 
dell’energia termica: 
fare chiarezza tra le 
soluzioni.

marzo 2016|edizione 360 Tariffe R.O.C. “Poste Italiane spa - sped. in abb. post. DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1 DCB LO/MI”

L

Il mondo del colore aderisce 
ad Hardware Forum 2016

commercialmente alla ferramenta e

al colore per avvicinarsi al modello

distributivo delle catene specializza-

te. In fondo, alcuni per tipologie,

assortimento, dimensioni sono assi-

milabili.

Quali obiettivi si propone?
La mission è coinvolgere il mag-

gior numero possibile di visitatori

ed una offerta merceologica com-

pleta della ferramenta, della chimi-

ca e del colore.

Quale fase sta vivendo il comparto
dei colori e della decorazione?
Nello specifico, il segmento ferra-

menta/colori sta vivendo una

media stasi; certamente sente

maggiormente questo problema, il

comparto specializzato per la man-

canza del mercato legato alle

nuove costruzioni. Buono invece è

l'andamento dei consumi nell'am-

bito di recupero, risanamento e

ristrutturazione, ma certo aspettia-

mo tutti che il mercato della

costruzione nuova riparta, per rida-

re ossigeno al comparto tutto. ■

“

Si è concretizzata una idea
collaborativa per coinvol-

gere in Hardware Forum le
oltre 5000 ferramenta che
trattano il colore, le pitture

e le vernici, secondo 
l’esperienza della nostra 

rivista ColoreHobby.

“

Andrea Miniero,
editore della rivista
rivista ColoreHobby




