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Come è iniziata la tua avventura in Duplomatic?
Sono entrato in Duplomatic nel 2016, con un mandato e un obiettivo molto
chiari: dedicarmi alle attività legate alle Vendite per il mercato italiano e al
Marketing, impostando un metodo destinato a generare crescita, sia in termini di
fatturato sia di visibilità dell’azienda stessa.
Nelle esperienze precedenti avevo già messo in atto piani di marketing
strategico basati su analisi di mercato per la costruzione di business network;
questo mi è stato molto utile in Duplomatic, quando nel 2017 abbiamo
comunicato al mercato il cambio di nome da Duplomatic Oleodinamica a
Duplomatic Motion Solutions e tutti i contenuti associati a questa evoluzione. Un
momento fondamentale che ha reso necessario organizzare molte attività, tra
cui la formazione per la rete di partner commerciali e la partecipazione attiva in
Assofluid, oggi Federtec - Federazione Italiana della Componentistica e delle
Tecnologie Meccatroniche per il settore oleoidraulico e pneumatico - per
l’affermazione della nostra azienda nel Motion Control e nell’automazione.
Aprire nuove strade, analizzare le potenzialità dei mercati e il supporto ai
partner commerciali nell’approccio ai clienti è la parte che apprezzo di più nel
mio lavoro. È stato stimolante creare la rete di collegamento e di sinergie tra
l’azienda, i Regional Manager, i distributori e i partner, fino ai clienti finali, per
esprimere la nostra competenza nel risolvere le esigenze anche più complesse.

Quali sono le sfide che ti impegnano ogni giorno?
Il 2020 ha innescato tantissimi cambiamenti: il mio stesso ruolo si è trasformato,
ho lasciato l’incarico Marketing e mi sono concentrato sulle Vendite, che hanno
richiesto un ripensamento di molte attività consolidate.
Siamo passati da incontri periodici con i venditori a meeting online quotidiani e
sempre più concreti, grazie all’aumentata familiarità con gli strumenti digitali.
Per i progetti di formazione Duplomatic Academy, di cui sono un convinto
promotore, con il Marketing di gruppo abbiamo trasformato i corsi di
oleodinamica base e avanzata, per la manutenzione e la parte meccatronica, da
un format per l’aula alla versione online. L’efficacia e il successo sono stati
evidenti, frutto della nuova progettazione, per sfruttare le potenzialità del digitale
e per raggiungere un pubblico ancor più ampio. Infine, per i clienti e i distributori
più focalizzati sulle soluzioni Duplomatic, abbiamo ideato un programma di
Channel Marketing con iniziative e progetti trasversali tra Marketing e Vendite
per supportare, nelle diverse aree geografiche italiane, la creazione di centri di
eccellenza per il Motion Control e la Meccatronica. Stiamo organizzando azioni
per incrementare la visibilità e le opportunità commerciali dei partner selezionati
che, strategicamente, aggiorneranno sul territorio, in modo capillare, il mercato
sulla continua evoluzione dei prodotti e sulle competenze tecnologiche di
Duplomatic.

E cosa pensi delle sfide per il futuro?
Il 2021 consoliderà quanto impostato nel 2020 sull’onda dell’emergenza: grazie
al controllo e alla capacità di pianificazione messe in atto nelle prime fasi, oggi
siamo pronti a raccontare esperienze e casi d’uso sulla continua evoluzione
tecnologica della nostra azienda come, ad esempio, per la BU Mechatronics
(attuatori elettrici e IO-Link). La condivisione di questi contenuti ci permette di
incrementare i punti di contatto con i quali creare relazioni con i clienti attraverso
strumenti digitali, come i social media e le attività di networking.
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Crescere con slancio, 
sempre in modo 

proattivo 

La frase che mi ha reso
celebre in azienda è

“Se hai tutto sotto controllo, 
stai andando troppo piano” 

(M. Andretti)


