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bella fabbrichetta non ci sen-
te dall’orecchio degli investi-
menti, se non per uno specifi-
co macchinario, e non certo
per l’informatizzazione del
ciclo di produzione. Ma su
questo punto Scanagatta, che
per un momento smette i
panni del rivenditore per ri-
coprire quelli che lo vedono
parte attiva in Comufficio,
non vuole sentire le solite fra-
si di circostanza. «È perfetta-
mente inutile continuare ad
attendersi interventi mirati
da vendor e distributori
quando, per primi, i titolari
d’impresa non muovono un
dito per modificare la situa-
zione». E allora ecco tornare
alla carica l’importanza del
ruolo del distributore locale
che «con un’iniezione di cul-
tura e conoscenza - afferma
Molinari -, deve portare sul ri-
venditore la propria esperien-
za spiegando, per prevenire,
una serie di errori legati al-
l’acquisto di determinate tec-
nologie».«A sua volta - lo in-
calza Bernardi - il distributore
che affronta un mercato loca-
le ha come valore quello di es-
sere propositivo nei confronti
del vendor. Attori del mercato
come Sedima ci informano
costantemente sul tessuto
economico con il quale sono
in contatto ogni giorno, che
diversamente non avremmo
modo di approcciare».

Le mosche bianche
chiedono autonomia

A ben guardare, allora, per
una volta tanto nessuno
piange sulle spalle di nessu-
no. Mosche bianche rispetto
al panorama a cui siamo abi-
tuati. Il distributore e il resel-
ler che abbiamo di fronte ci
spiegano che la ricerca di al-
leanze, e soprattutto la loro
imposizione al canale, non
deve diventare la regola.
Ognuno deve trovare il modo
per sbrigarsela da sola, senza

dal cielo. «Voglio dire - sotto-
linea Scanagatta - che non so
se un server con un sistema
operativo preinstallato mi
convenga, specie se poi devo
aggiungere all’offerta un da-
tabase Sql di Microsoft, com-
prato da me, il cui costo va a
incidere sul prezzo comples-
sivo».
Bernardi fa presente che
non sempre è obbligatorio
acquistare un bundle com-
pleto e che a livello locale
esiste una certa autono-
mia per comprendere al-
l’interno di una soluzio-
ne un applicativo speci-
fico che per un rivendi-
tore, per come è fatta la
sua clientela, può risul-
tare maggiormente con-
veniente. E, nonostante la
battuta di Molinari, che al
suo “amico Piero” ribatte che
«in Alto Adige il sistema ap-
plicativo in uso è Linux, non
certo quello della casa di
Redmond», una cosa è certa:
il rivenditore, ma come lui
tutti gli altri attori della cate-
na produttiva, deve vendere
tutti i giorni in funzione delle
previsioni del proprio bud-
get, non certo di quello del
vendor. «Non posso vendere
sottocosto - conclude Scana-
gatta -, ma se non so stare a
galla con le mie forze, è me-
glio che cambi lavoro». 
I vendor sono avvisati: l’auto-
nomia aziendale non si tocca.
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Leonardo Bernardi 
(Fujitsu Siemens Computers,
vendor)

Conoscenza interpersonale e
ricchezza di relazione

La relazione “particolare” in-
staurata con il vendor e la for-
za contrattuale che ne deriva

Avere un canale fedele e
orientato al nostro brand

Nessun limite, sarebbe solo
mia la colpa di essermi affida-
to a un unico vendor

Dover essere coinvolti negli
errori del vendor e quando il
produttore fa il budget, spesso
si riferisce all’acquisito e non
al prospect

Il limite di crescita che sotten-
de a partner di questa natura.
Qualche “fardello” che, però,
va superato con nuove offerte
e stimoli commerciali

Vizi e virtù del monomarca

▼CHI ▼PREGI ▼LIMITI
COSA SIGNIFICA, NEL BENE E NEL MALE, LAVORARE CON UN VENDOR SOLO, IN DUE PAROLE

LE OFFERTE DI BUNDLE HARDWARE
E SOFTWARE non sono sempre
obbligate, è possibile accordarsi 
per fornire al cliente solo
l’hardware oppure per valutare
localmente un’offerta più
interessante (Leonardo Bernardi 
- Fujitsu Siemens Computers)

La ricerca di alleanze non
deve diventare la regola
per vendere informatica.
Un’azienda deve imparare
a cavarsela da sola, senza
chiedere al vendor 
di intervenire in tutto, ma
investendo in formazione
e ore uomo.

Piero Scanagatta, amministratore
delegato di Sistemi Contabili

Forse, a proposito della
fornitura dei sistemi
applicativi in un bundle
hardware/software,
le verticalizzazioni
potrebbero avere un senso.
Ma solo se si tratta 
di soluzioni di un certo
livello qualitativo.

Mario Molinari, presidente 
di Sedima

Offrire una soluzione
unica in bundle, oltre 
a essere una certezza per 
il cliente, è un importante
elemento di fidelizzazione
per i nostri partner.
Ma attenzione a non
“inscatolare” troppo.

Leonardo Bernardi, channel & Sme
director di Fujitsu Siemens

Computers Italia

A breve proporremo 
ai rivenditori un bundle
di un Crm con pc a un
prezzo politico perché,
parliamoci chiaro: una
soluzione di questo tipo
permette di diversificare
la mia offerta da quella 
di una Ingram Micro.

Mario Molinari, presidente 
di Sedima
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