ciativo in questa fase di grande
cambiamento. Le utilities, per loro
stessa natura, affiancano attenzione al sociale ad esigenze di
competitività industriale, hanno
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un forte radicamento sul territorio,
ma devono guardare a mercati
nazionali e anche internazionali.
A questo si sommano le differenze tecniche intrinseche dei settori
acqua, energia elettrica e gas”.
Con queste parole Giovanni
Valotti ha assunto la presidenza

Industria e Finanza
Giovanni Valotti
di FederUtility, la federazione che
riunisce i gestori del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas.
Prorettore per le relazioni istituzionali e ordinario di economia
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche all’Università

idrica MM Metropolitana Milanese Spa per assumere il ruolo di
presidente del Gruppo A2A Spa
(utility quotata in Borsa, secondo
operatore elettrico italiano e tra i
protagonisti nel settore ambientale). Autore di numerose pubblicazioni scientifiche - sui temi dell’innovazione nel settore pubblico
e nelle imprese di pubblica utilità
-, Valotti ha collaborato con il
Dipartimento della Funzione
Pubblica.

START-UP

NEUMANN ITALIA: LA CRESCITA A
TRE CIFRE DEI ROBOT DA GIARDINO
Un successo ottenuto grazie alla scelta della “vendita diretta
2.0”. “Cambiando i modelli di business sono cambiati i risultati”
Da due anni opera in Italia, ma
negli ultimi dodici mesi ha fatto registrare un incremento dell’operatività del 640% e del 60% dell’organico. La case history di Neumann Italia che, avviata come
start-up nel giugno 2012 per la
commercializzazione di attrezzi
da giardino attraverso i canali
della vendita diretta, ha saputo
modificare il suo modus operandi
e il suo approccio. “Possiamo
dire di aver introdotto la vendita
diretta 2.0 dando un nuovo
approccio al tradizionale meccanismo di vendita. Abbiamo cambiato il modello di business e
aperto una nuova strada basata
sulla gestione del cliente e sulla

Massimiliano Pez
piena conoscenza del prodotto”,
premette Massimiliano Pez,
general manager di Neumann
Italia che due anni fa ha accettato la sfida della casa madre
Neumann e ha portato in Italia i
prodotti a marchio Mission.

“Occorreva quindi ripensare il
modello”, continua Pez. Innanzitutto partendo dal tipo di
prodotto. “Benché siano sul mercato da una quindicina di anni, i
droni da giardino vengono guardati con molta diffidenza. In secondo luogo il contatto. “È cambiato l'approccio. Non il classico
porta a porta o il conosciuto party
planning, ma una campagna di
promozione attraverso la rete e la
partecipazione a fiere di settore”.
Terzo, la gestione del cliente
“introducendo strumenti che
sono relativamente nuovi per
questo settore, attraverso un
database intermediato e un sistema di recall”.
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