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(vedi articolo nelle pagine
seguenti). «Il motivo deriva

dall’esigenza di controllare e
monitorare tutti i centri di co-
sto e la redditività delle singo-
le funzioni, ma anche per
specializzare sempre di più i
servizi. Teniamo conto che
Pama Service non lavora solo
per Az Informatica, ma anche
per terzi, sempre in ambito
informatico, il che consente
una completezza e un arric-
chimento nella visione dei
problemi». Az ha implemen-
tato questo sistema dal ’96,
ma la piattaforma come è og-
gi è nata nel 2000. «Abbiamo
investito oltre un miliardo dal
2000 a oggi nel sistema infor-
mativo che è in continuo ag-
giornamento. Lo 0,4% del fat-
turato - prosegue Paganelli -
viene impiegato per lo svilup-
po e l’ampliamento del siste-
ma che è stato sviluppato dal-
la software house pisana
Hint. Grazie al sistema l’atti-

vità commerciale di Az non
viene mai interrotta: il dealer
fa un ordine, viene visto in
tempo reale dalla logistica, il
pagamento è controllato da
chi si occupa dell’ammini-
strazione e il prodotto viene
inviato con la fattura, genera-
ta direttamente dal sistema, il
tutto senza nessun intervento
da parte del personale di Az.

Tutti i canali 
di Az informatica

In anagrafica clienti Az ha più
di 3mila dealer, di cui circa
500 comprano tutti i mesi via
Internet. Oltre alla distribu-
zione via Web ai dealer, Az
vende ai Computer Point (la
catena di affiliati), alla Gds, sta
riattivando un nuovo canale
di e-commerce ed è da poco
entrata nel canale Tv. «Esplo-
riamo tutto quello che ci per-
mette di vendere con mezzi
non fisici. La nostra presenza
tramite terze parti è cambiata
negli ultimi anni tanto che se
nel 2000 la componentistica
valeva il 70% del fatturato,
poiché molto era venduto at-
traverso il canale e-commer-
ce, nel 2003 è scesa del 30%, a
seguito della brutta esperien-
za con Chl (vedi box a fianco)
che ci ha spinto a rilanciare
questo canale con un nuovo
progetto chiamato e-power».

Per quanto riguarda la Gds, il
distributore si avvale di figure
commerciali. «Solo in questo
caso adattiamo il nostro mo-
dello di business alle loro esi-
genze, creando una rete di
agenti che siano presenti sui
punti vendita. Ci piacerebbe,
infatti, ampliare i nostri con-
tatti con la Gdo e la Gds, poi-
ché stanno tirando molto. Nel
secondo semestre del 2002,
nella Gds, solo con il marchio
Philips abbiamo fatturato 1,9
milioni di euro». 
Quanto al nuovo canale Tv,
Az ha un accordo con Home
Shop Europe, che trasmette
24 ore su 24 vendite via satelli-
te, via analogica e via Web. La
particolarità di questo canale
è che chi lo gestisce acquista
dal distributore i prodotti che
poi decide di promuovere in
Tv,  prima che vengano di fat-
to venduti. «Mettiamo a di-
sposizione tutti i prodotti del
nostro listino. Per i pc, però,
vediamo solo i ByeByte per
promuovere il marchio». Esi-
ste infine il canale “intercom-
pany”, che consideriamo co-
me una voce a parte del fattu-
rato e che comprende le com-
ponenti vendute a Pama Ser-
vice o a ByeByte per la produ-
zione dei pc o per la sostitu-
zione dei prodotti in garan-
zia». Sabrina Attorrese

➧

L’e-commerce con It Street
L’e-commerce con It Street
«Il canale e-commerce - racconta il general manager di Az Infor-
matica Mario Paganelli - ci dava risultati clamorosamente alti, so-
prattutto sui componenti. Siamo stati tra i primi a crederci sce-
gliendo Chl come nostro partner, tanto che più della metà di ciò
che loro vendevano era fornito da noi. Abbiamo però interrotto
questo rapporto lo scorso anno a seguito delle loro difficoltà eco-
nomiche, situazione che ci ha creato non pochi problemi e che ha
fatto decrescere il nostro fatturato da 20,5 milioni di euro del
2002 a 11 milioni previsti per il 2003. Oggi abbiamo rilanciato un
nuovo progetto sul commercio elettronico facendo nascere una
nuova realtà, It Street, società indipendente con un proprio am-
ministratore socio, nella quale io e Simona Masini abbiamo il con-
trollo con quote a titolo personale». 
Grazie all’accordo con It Street, tutti i prodotti Az sono acquista-
bili sul sito di questa azienda, mentre è partito il progetto e-power.
Si tratta di una soluzione per l’e-commerce rivolta ai dealer (a og-
gi vi partecipano circa 12 società) che consente di avere il proprio
negozio virtuale con un investimento di 999 euro. «E-power è un
insieme di strumenti, contenuti e servizi che offriamo alle società
che aderiscono al progetto: strumenti come il software per gesti-
re l’e-shop, contenuti perché i dealer condividono il nostro data-
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2002 2003 (stime)

Distribuzione via Web 23,91% 41,63%
Retail (catena Computer Point) 9,64% 17,62%
E-commerce 52,74% -
Gdo/Gds 9,91% 27,82%
Intercompany 3,80% 10,61%
Nuovo canale Tv - 2,32%
Fatturato 20,5 milioni 11 milioni

c a n a l i ( %  s u l  f a t t u r a t o )

WEB E CATALOGO. Attualmente 
Az Informatica vanta un catalogo 

di 3.500 articoli tra hardware
componentistica e consumabili che

vende, sempre via Web, a diversi
canali. Il decremento del fatturato

2003 rispetto al 2002 è dovuto 
ai problemi sorti con Chl 

(nella foto Mario Paganelli) 




