
Sviluppare il proprio 
business ferramenta 
con i social media
Intervista in esclusiva ad
Andrea Albanese sui 
contenuti del Convegno 
di Hardware Forum in 
programma il 22 
settembre a Milano. 

Interviste, informazioni e novità  in       HARDWARE FORUM News

Andrea Albanese è Social Media

Marketing e Digital Communi-

cation Advisor, Project Mana-

ger e Community Manager. Docente

presso la Business School de IlSo-

le24Ore, presso gli Osservatori Digi-

tal Innovation del Politecnico di Mila-

no e presso il Centro Studi Giornali-

smo e Comunicazione di Roma. Ha

condotto alcune ricerche sull’utilizzo

dei social media in azienda per SDA

Bocconi e SNID (Social Network

Influence Design) Master Poli.Design

del Politecnico di Milano ed è orga-

nizzatore del ‘Social Media Marketing

Day Italia’ #SMMdayIT, espressione

delle communities di oltre 35.000

professionisti in area social e digital.

Infine è fondatore del ‘Centro di Com-

petenza Permanente Social e Digital’

a Milano. All’interno delle sue aree di

riferimento conduce attività di ricer-

ca, formazione e consulenza per

aziende private ed organizzazioni

“

Il primo errore da evitare 
è sbarcare sui social senza

una chiara strategia, 
senza obiettivi specifici 
e soprattutto senza 

professionalità: per quanto
semplici all’apparenza, 
i social media richiedono

conoscenze e 
competenze precise.

“

Andrea Albanese relatore 
ad Hardware Forum 2016.
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pubbliche italiane.

Qual è lo stato dell’arte del mondo
dei social media e quali influenze
hanno sul mercato reale?
I social media hanno ormai permeato

praticamente ogni aspetto della

nostra vita: quasi 1 miliardo e 700

milioni di utenti attivi su Facebook

sono un numero sufficientemente

rappresentativo di questo trend. 

Un tempo le persone si cercavano

attraverso la guida telefonica o le

pagine gialle, ma dovevano incon-

trarti per farsi un’opinione (personale

o professionale) di te; oggi ti cercano

sui social e online e, se quanto trova-

no, non è coerente difficilmente deci-

deranno di lavorare con te, sia che si

tratti di una collaborazione estempo-

ranea, sia che si tratti di una partner-

ship a medio-lungo termine. 

Il nuovo processo d’acquisto è caoti-

co non lineare e controllato dai click

dei consumatori: ci fidiamo più delle

recensioni di sconosciuti sui social

che dei profili ufficiali dei brand, ad >>>

“

I social media hanno
ormai permeato ogni
aspetto della nostra

vita: quasi 1 miliardo e
700 milioni di utenti

attivi su Facebook sono
un numero sufficiente-
mente rappresentativo

di questo trend.

“

esempio pensate alle stelline di Trip-

Advisor. Ma non è solo questione di

peer-to-peer endorsement: pensia-

mo a quanto possa influire il cambia-

mento di algoritmo sulla diffusione

dei nostri contenuti sui social

network, considerando che i player

più diffusi non sono europei né tan-

tomeno italiani. E pensiamo al +59%

ottenuto in Borsa da Nintendo dopo

il lancio di PokémonGo, con una

capitalizzazione enorme. I social

media sono ormai un tutt’uno con il

mercato reale e prima iniziamo ad

affrontarli con serietà, prima ne trar-

remo benefici.

Quali errori bisogna evitare? Cosa è
importante invece fare?
Il primo errore da evitare è sbarcare

sui social senza una chiara strategia,

senza obiettivi specifici e soprattutto

senza professionalità: per quanto

semplici all’apparenza, i social media

richiedono conoscenze e competen-

ze precise. Tecniche di scrittura per-

suasiva, basi di grafica, doti analiti-

che, capacità di relazione e conversa-

zione, tempestività sono fondamen-

tali. Siamo ben lontani dal mondo

dell’adv tabellare o display, nel quale

mi bastavano un bel messaggio e

una bella foto. Sui social è fonda-
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mentale dare valore aggiunto, rac-

contare storie che coinvolgano e

conquistino, fornire un servizio utile.

Nel caso di un negozio di ferramenta,

ad esempio, non limitiamoci a pub-

blicare offerte o cataloghi prodotto:

diamo dei consigli utili, condividia-

mo qualche tecnica per semplificare

la vita delle persone, attiviamo con-

versazioni e scambi d’opinione all’in-

terno della community. 

Il mondo social è alleato o nemico
del negozio ferramenta?

Il mondo social è potenzialmente

un alleato del negozio di ferramen-

ta se saprà sfruttarne le potenzia-

lità di geolocalizzazione e di crea-

zione di community e conversazio-

ni. Ne diventerà immediatamente

nemico in assenza di strategia e

Interviste, informazioni e novità  in       HARDWARE FORUM News

Forum Agenti nasce dall’espe-

rienza dell'Associazione Agen-

ti.it che ha voluto affiancare

alla piattaforma web un luogo fisico

per far incontrare gli agenti di com-

mercio con le aziende alla ricerca di

questa figura professionale. Già

dalla prima edizione (2013) tenutasi

a Roma, Forum Agenti ha ricevuto

riscontri incoraggianti da espositori

e pubblico, anche grazie alla colla-

borazione con Agent321, organizza-

zione internazionale che si occupa di

promuovere in Europa la figura del-

l'agente quale miglior strumento

per l’esportazione. Oggi Forum

Agenti si propone come l’unica fiera

internazionale interamente dedicata

alla ricerca e selezione di agenti di

commercio, ormai giunta alla deci-

ma edizione. Il concetto di base è

molto semplice: gli “espositori”

sono aziende attive nei più diversi

settori merceologici e provenienti

da tutto il mondo alla ricerca di per-

sonale commerciale; il pubblico è

costituito da agenti e professionisti

della vendita determinati a vagliare

nuove opportunità con colloqui che

avvengono direttamente in fiera. 

Forum Agenti è il luogo dove la

domanda e l’offerta di rappresen-

tanza commerciale s’incontrano.

Come è nato l'accordo tra Hardware
Forum e Forum Agenti?
La collaborazione tra Hardware

Forum e Forum Agenti s’inserisce in

un quadro più ampio che vede

Forum Agenti presente all’interno

delle principali manifestazioni fieri-

stiche italiane, al fine di offrire i pro-

pri servizi sia agli espositori, sia agli

agenti dei settori di riferimento. Nel

caso di Hardware Forum, la volontà

di creare un filo diretto tra i quasi

30.000 agenti del settore ferramenta

e affini (giardinaggio, utensileria,

colori-vernici, antinfortunistica,

casalinghi, ecc.) e le 40.000 unità in

cui si stima si dipani l’intero univer-

so distributivo, non poteva che get-

tare le basi per un accordo tra la

nostra organizzazione e la mostra-

convegno riservata agli operatori

dell’intero comparto.

Quali finalità si pone nel mercato
ferramenta, utensileria, DIY e giar-
dinaggio?
Per l’anno 2015, l’indice Agent321

Job* (l’indice che misura mensil-

mente il numero degli annunci di

ricerca agenti di commercio e vendi-

tori e le relative risposte alle offerte

di lavoro) ha permesso di analizzare

nel settore ferramenta un totale di

5.606 offerte veicolate per agenti di

commercio e 37.622 candidature

ricevute;  dati che evidenziano una

crescita del 25% rispetto all’anno

precedente. Nell’edizione 2015 di

Forum Agenti Milano, a fronte dei

414 espositori, le aziende dell’uni-

verso ferramenta costituivano

l’11.8%, in linea con la percentuale

registrata nella passata edizione del

2014. L‘obiettivo che ci siamo posti

è quello di guidare tali segnali posi-

tivi verso numeri ancora più impor-

tanti e dunque poter accogliere, alla

Il mondo degli Agenti so   
L’accordo siglato con Forum Agenti, fiera internazionale interamente dedicata alla 
ricerca e selezione di agenti di commercio, garantirà ad Hardware Forum la partecipazione
del popolo degli agenti di commercio del comparto ferramenta e DIY, offrendo una 
visione di filiera più completa e interessante per espositori e visitatori. Per entrare 
nel dettaglio della collaborazione appena siglata, vi proponiamo un’intervista in 
esclusiva con Enrico Seminara e Davide Ricci di Forum Agenti.
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continuità: ormai i competitor non

sono i negozi a fianco né le grandi

catene di DIY, i concorrenti sono

tutti quei negozi che sanno attivare

tecniche di social selling e bypas-

sano direttamente l’esperienza del

punto vendita. 

Qualche anticipazione del suo spee-
ch al Convegno di Hardware Forum
2016?
Sarà un intervento molto pratico e

specifico: scopriremo come usare

WhatsApp per incontrare i clienti e

rimanere in contatto, faremo il punto

sulla diffusione dei social media e

sulle caratteristiche principali dei più

utilizzati nel nostro Paese e cerchere-

mo di dare consigli di facile applica-

bilità per lo sviluppo del business dei

ferramenta, prendendo in esame

anche qualche case history.   �

prossima edizione di Forum Agenti

in programma a Milano dal 24 al 26

novembre 2016, un numero mag-

giore sia di espositori sia di agenti

provenienti dal settore.

Quali vantaggi porterà alle due ma-
nifestazioni e agli espositori che
parteciperanno?
Insieme con Hardware Forum, stia-

mo lavorando allo scopo di facilitare

le aziende del comparto nell’onero-

so compito di reperire personale

commerciale qualificato. Tutto que-

sto, sia durante Hardware Forum, in

occasione del quale sarà attivato

gratuitamente per gli espositori un

servizio di segnalazione offerta

mandato veicolato tra gli agenti del

settore, sia attraverso la possibilità

di accedere a Forum Agenti a condi-

zioni privilegiate per potersi dedica-

re appieno al recruiting, massimiz-

zando energia ed investimenti.  

L'accordo avrà un valenza solo na-
zionale o anche internazionale?
Sono più che certo che l’accordo

con Hardware Forum avrà un consi-

derevole eco anche all’estero.

Forum Agenti è, del resto, un evento

che ha saputo acquisire un respiro

sempre più internazionale nel corso

delle sue edizioni. La precedente del

2015 ha dato il benvenuto a 9 nuovi

Paesi, registrando un 20% di presen-

ze estere in aumento. Hardware

Forum si colloca pertanto tra le

nuove collaborazioni all’attivo per

quest’anno, accanto a numerosi,

nuovi partner stranieri che contri-

buiranno a diffondere e rafforzare

l’immagine della nostra organizza-

zione e, in particolare, del nostro

format che non ha eguali al di fuori

dei confini nazionali.  �

    sostiene Hardware Forum
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Da sinistra, Davide Ricci 
ed Enrico Seminara
organizzatori di Forum Agenti.
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Hardware Forum Awards è la nuova iniziativa che premia il
dettaglio tradizionale in Italia che si sia distinto nell’ideazio-
ne 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 partecipa-
re al premio. Anche aziende produttrici e distributori possono 
proporre candidature di negozi clienti meritevoli di nomination.

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.

In palio, premi esclusivi offerti da Beta Utensili, Kapriol e
Krino, sponsor tecnici del premio con la possibilità di aggiudi-
carsi 2 pass esclusivi per il  gran premio di Valencia di MotoGP
con accesso ai paddock di Valentino Rossi in Yamaha. Inoltre
un completo di abbigliamento e calzature da lavoro ad alta
performance e uno smartphone di ultima generazione. 

PREMI PRESTIGIOSI

Interviste, informazioni e novità  in       HARDWARE FORUM News

Continua la raccolta delle Candidature per gli Hardware Forum Awards, l’iniziativa che premia il dettaglio tradizionale in Italia
nell’ideazione e realizzazione di iniziative web, marketing e social, soluzioni espositive innovative o servizi al consumatore. 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, presentando le soluzioni e le iniziative meritevoli di
partecipare al premio e compilando il modulo scaricabile in www.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.

In palio premi esclusiv   
L’Oscar della ferrame
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Un’apposita giuria di qualità, composta da giornalisti della stampa
tradizionale e social, esperti del settore, del mondo accademico,
associativo e opinion leader valuterà le candidature dei negozi, sele-
zionando le nomination in gara e assegnerà i premi. Ecco i giurati:

LA GIURIA DI HARDWARE 
FORUM AWARDS

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

blog per malati di ferramen-
ta. È responsabile Marke-
ting & comunicazione in
Fraschetti Distribuzione.

7. Alessandra Fraschini,
giornalista professionista,
specializzata nella filiera
lunga ferramenta.

8. Adelaide Macario, esper-
ta in analisi del dettaglio
tradizionale, web marketing
e social media. Master in
Digital Marketing con

@DigitalCoach Milano.
Partner della Marketing &
Telematica Italia di Arese.

9. Matteo Morandi, profes-
sor Marketing Department,
SDA Bocconi. Esperienza
sia accademica sia nel mer-
cato più innovativo, di altis-
simo livello in brand mon-
diali come il gruppo Riche-
mont, Montblanc, Swatch,
Omega, Morellato & Sector,
Oregon Scientific.

1. Vieri Barsotti, da oltre
venti anni, direttore respon-
sabile della testata “Colore
& Hobby” e del sistema inte-
grato di comunicazione che
comprende la rivista, il sito
colorehobby.it e i principali
social media.

2. Dora Binnella, consulente
e formatrice in retail busi-
ness design,  fondatrice di
Visual Hub Consulting, il
primo network italiano dei
consulenti specializzati in
ambito visual e retail design
che utilizza innovativi stru-
menti di visual thinking.

3. Sabrina Canese, consiglie-
re Comitato tecnico Assofer-
met Ferramenta con delega
alla comunicazione, vicepre-
sidente nazionale ConfCom-
mercio Giovani. Ideatrice del
premio Artensile e Ad in
Canese Dante.

4. Thor Evans Carlson, consi-
glio Nazionale della Conf-
Commercio, Consiglio di
Amministrazione Fondazione
Enasarco. Esperto nelle dina-
miche commerciali del setto-
re ferramenta.

5. Massimo Casolaro, diretto-
re responsabile ed editoriale
di Ferrutensil e BricoMagazi-
ne; da 27 anni si occupa di
editoria nel settore  ferra-
menta, bricolage e giardi-
naggio.

6. Federico Fraschetti, idea-
tore di Il Chiodo Fisso - il

1 2 3

4 5 6

7 8 9

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

   ivi per 
  menta
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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 e Cristian Cattalini
                   Presidente Assofermet Ferramenta/

Fox & Parker
                   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

HARDWARE FORUM News 22 settembre 
Mi.Co. Milano
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