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“NON CI INTERESSA FINALIZZARE UNA VENDITA CHE NON CONSENTA
DI DIMOSTRARE IL NOSTRO VALORE, IL NOSTRO MODO DI LAVORARE”.
IN QUESTA FRASE C’È MOLTO DEL PENSIERO DI MATTIA CARBONI E DELL’AZIENDA
DI CORREGGIO, UNA REALTÀ CON ALLE SPALLE UNA TRADIZIONE IMPRENDITORIALE
SOLIDA E CON OBIETTIVI IMPORTANTI. SOPRATTUTTO NEL COMPARTO ESTETICO
di Antonio Allocati

S

ulla spinta di un piano investimenti ambizioso già avviato da
tempo Carboni punta a crescere e consolidarsi come riferimento
anche nell’ambito dell’estetico.
Servizio, formazione, brand identity, partnership. Sono
alcune delle parole chiave che costituiscono l’ossatura nella strategia
di un’azienda moderna che ha idee imprenditoriali chiare, come
testimoniano le parole di Mattia Carboni - co-titolare di Carboni spa e
responsabile showroom di Carboni Casa - che abbiamo incontrato per
questa intervista.
Perché e quando avete deciso di aprirvi all’arredo bagno e all’estetico?
Sostanzialmente abbiamo sempre seguito il comparto. La differenza sta
nel fatto che, fino a qualche anno fa, lo showroom era concepito come
un’area di mero appoggio e di servizio all’idraulica. Da poco meno
di dieci anni, ovvero dal mio ingresso in azienda, abbiamo invece
deciso di stravolgere completamente la nostra strategia commerciale
e, soprattutto, di rivoluzionare il modo di interpretare e di allestire lo
showroom dedicato all’estetico. Lo spazio espositivo, oggi, per noi è
sempre di più un luogo con una sua identità e con il quale ci poniamo
l’obiettivo di promuovere i prodotti di design, andando a colpire un
target medio/alto di consumatori.
Alla base di questa nostra decisione, vi è soprattutto la considerazione
che la crescita della Grande Distribuzione, già da tempo, imponeva
una scelta forte. Scelta che abbiamo intrapreso con un piano di
investimenti nell’area showroom che negli anni è cresciuto molto, e sta
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continuando a farlo.
Oggi quanti sono gli showroom della vostra rete? Come si
caratterizzano?
Disponiamo di sei sale mostra, compresa quella della sede. Gli
showroom che sono attivi da più anni, ossia quelli di Vignola (Mo) e di
Sassuolo (Mo), sono impostati secondo la nostra iniziale concezione, e
si collegano al magazzino. Gli altri, al di là di Correggio che è quello
dell’headquarter, sono invece ideati per essere autonomi, spesso ubicati
in zone quasi centrali delle città che vogliamo presidiare.
Siete un punto di riferimento per la vostra zona. Quali sono le strategie
di marketing che attuate per radicarvi sul territorio?
Per scelta non investiamo in comunicazione o in pubblicità secondo
la classica concezione - ovvero affissioni o cartellonistica - oppure
in marketing, se non per quanto riguarda alcune attività sui social.
Siamo infatti convinti che il fattore chiave per la promozione della
nostra attività sia ancora il passaparola. Una parola e un concetto che
possono sembrare semplicistici ma che, in realtà, sono fattori di cruciale
importanza. Che implicano un’attenzione fortissima alla qualità del
servizio che intendiamo garantire, in ogni passaggio, ai nostri clienti. Il
nostro investimento più grande in assoluto è, infatti, implementare tutto
ciò che consideriamo “La professionalità e la struttura del servizio”.
Cosa significa?
Curare ogni aspetto, dalla pulizia dello showroom, al desk con
la reception, passando per la fondamentale formazione del
➥

MATTIA CARBONI.
A lui fanno capo tutte
le strategie che riguardano
gli showroom dell’azienda,
un comparto che, negli ultimi
4 anni, ha conosciuto
una crescita rilevante

COVER story

Mattia Carboni
con lo zio,
Enrico Carboni,
uno dei quattro
soci fondatori
dell’azienda

IL SERVIZIO, QUANDO È SINONIMO DI COMPLETEZZA
ED EFFICIENZA, È DI GRAN LUNGA IL MIGLIOR VEICOLO
DI PUBBLICITÀ
personale di vendita. Per arrivare al post vendita, e alla fase della
consegna merci. Tutte voci che, per noi, sono imprescindibili strumenti
per consolidarci e per crescere. Oggi per un’attività come la nostra il
servizio, quando è sinonimo di completezza ed efficienza, è di gran
lunga il miglior veicolo di pubblicità.
E il servizio è anche un terreno importante per un operatore
specializzato, per capitalizzare il proprio know-how rispetto alle insegne
della Gd. Pensiamo infatti alle potenzialità di offrire un supporto “su
misura”...
Sì, certamente. Io credo che, in alcuni casi, possiamo anche proporre
soluzioni che siano in linea con i prezzi della Gd, ma la vera
differenza la facciamo su tutto ciò che riguarda l’esposizione, su come
personalizzare le proposte con la consulenza dei nostri venditori
e su come cerchiamo di valorizzarle e combinarle grazie alla loro
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professionalità. Grazie alla qualità dei nostri fornitori, tutte queste cose,
in sostanza, ci permettono di toccare molti più argomenti nella fase
di proposta e di vendita. Per forza di cose ci siamo progressivamente
allontanati dal segmento puramente commerciale, dal prodotto
a prezzo contenuto che ha una marginalità troppo bassa e che
rappresenta un rischio troppo forte. Guardiamo altrove. Come diciamo
spesso, si tratta di avere il coraggio di fare delle scelte precise...
Il tema della scelta è infatti un cardine di chi ha un ruolo
imprenditoriale...
Indubbiamente. Lo abbiamo capito bene, abbiamo fatto nostro questo
concetto e da tempo ci siamo diretti verso una fascia medio/alta.
Purtroppo, però, vedo che ancora oggi molti navigano un po’ a vista.
Non hanno un approccio chiaro e inseguono solo obiettivi di breve
termine...

E invece chi considera i concorrenti più importanti nella vostra zona?
MI piace indicare prima di tutti la realtà Bertani. Questa insegna è
stata senza dubbio la più lungimirante degli ultimi 20 anni, un’azienda
che ha puntato con decisione sulle potenzialità dello showroom e sul
servizio. Poi, spostandoci sulla zona di confine tra Emilia e Romagna,
cito di sicuro Ciicai, che vanta una programmazione e una strategia
molto forti, soprattutto sulla formazione intesa come leva per la crescita.
Argomento formazione, appunto. Ce ne parla?
È un tassello imprescindibile, punto fermo della nostra strategia di
sviluppo. Un’area che seguiamo a vari livelli. Innanzitutto, garantiamo
la possibilità a tutti i nostri fornitori di fare formazione, per il
nostro personale addetto alla vendita, incentrata sulla conoscenza
approfondita del prodotto. In questo modo, i venditori ogni giorno
possono seguire corsi formativi e di aggiornamento, sia presso i nostri
showroom sia nelle sedi delle aziende produttrici.
Periodicamente anche noi stessi organizziamo corsi per il nostro staff
incentrati su particolari argomenti e per specifiche competenze con il
contributo di società esterne. C’è, però, anche un altro aspetto che io

considero centrale per la crescita professionale.
Quale?
Le fiere. Per noi è essenziale che i venditori partecipino al Salone
del Bagno o al Cersaie, non sono affatto delle perdite di tempo...
Sono occasioni per intercettare le tendenze, il mood del mercato,
per fare conoscenza diretta delle persone con le quali ogni
giorno ci si interfaccia. Ma soprattutto per entrare ancora di più
in sintonia sulla filosofia, sullo spirito dei brand che trattiamo,
sull’importanza di essere un team. Se devo riassumere la mia
visione sulla formazione dico che si parte proprio da qui per
costruire una strategia di impresa vincente. È chiaro che diventa
fondamentale instaurare una forte partnership con il fornitore, ed
è per questo che è altrettanto importante selezionare il numero di
aziende con cui lavorare...
Quindi, sempre in tema di scelte, occorre puntare su un portfolio
“razionalizzato”...
Per quanto riguarda la parte della termoidraulica, molti dei nostri
fornitori derivano da contratti storici. Si parla anche dei nomi ➥
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più importanti del settore.
Per la parte relativa allo showroom, invece, selezioniamo con
attenzione le partnership.
Con quali criteri?
Innanzitutto partiamo dal fondamentale feedback che ci dà la forza
vendita che ha un rapporto diretto con il privato e sa leggere, meglio
di tutti, le tendenze di consumo. Da qui partiamo per selezionare i
brand, passando attraverso il setaccio di precise analisi di mercato.
Non è mai una questione di prezzo a determinare le nostre scelte.
Ma, neppure, una particolare innovazione ci convince a decidere
per un brand piuttosto che per un altro. L’azienda con la quale
costruiamo una collaborazione deve condividere con noi una visione
in prospettiva del mercato, deve garantire una proposta di prodotto
che sia in linea con quello che vogliamo inserire nelle nostre sale
mostra. Darci argomenti solidi da fare nostri e da trasmettere a chi
entra in negozio. A noi interessa la visione comune, non vogliamo
portare avanti rapporti con fornitori da listino... Non ha più senso
oggi per noi...
Altro fattore non certo secondario è porre un’attenzione elevatissima
al servizio post-vendita. Un’azienda che è efficiente su questo
aspetto, per noi, è un partner previlegiato. Ma, purtroppo, questo
è un aspetto su cui diverse aziende devono ancora lavorare e
investire...
E come riuscite a far convivere nelle sale mostra l’alto di gamma e il
brand medio?
Non è così difficile come può sembrare. È fattibile, a patto che ci
sia una strategia precisa nella comunicazione del negozio, intendo
proprio su come è allestito lo spazio espositivo. Qualsiasi articolo,
definito basso di gamma, se inserito in un’ambientazione in grado di
valorizzarlo, e in cui emerge una cura del dettaglio molto spiccata,
acquista un valore percepito importante agli occhi di chi entra nello
showroom. Diventa parte coerente della nostra esposizione. Ma,
ripeto, deve esserci una filosofia chiara e uno studio dell’esposizione
alla base.
E cosa garantite ai vostri partner?
Serietà, programmazione e coerenza, innanzitutto. Elementi basilari
nel nostro approccio e di conseguenza nel rapporto con gli stessi
fornitori. Siamo in grado di assicurare una continuità di progetto:
se si lavora con noi si ha la garanzia che i nostri venditori saranno
formati sul prodotto. Ci tengo a sottolinearlo: chi vende nei nostri
showroom è in grado di argomentare una collezione e valorizzare i
suoi punti di forza, i suoi contenuti.
Su quali elementi basate la vostra strategia commerciale?
Dico solo questo: per noi è fondamentale arrivare a soddisfare
completamente il cliente finale, in modo tale che si possa generare
quel passaparola di cui parlavo prima... Ci interessa davvero poco
indirizzare una vendita a tutti costi oggi per poi non produrre alcun
segnale del nostro modo di vendere, della nostra identità e della
capacità di dare un servizio totale. Se non abbiamo la possibilità
di lasciare il segno, meglio perdere questa ipotetica occasione
commerciale.
Quindi oggi la vostra insegna cosa è in grado di proporre di diverso e
innovativo rispetto ai competitor?
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L’ A Z I E N D A C O N L A Q U A L E
COSTRUIAMO
UNA COLLABORAZIONE
DEVE CONDIVIDERE
CON NOI UNA VISIONE IN
PROSPETTIVA DEL MERCATO
Ciò che siamo riusciti a fare, di più e meglio, è aver costruito una
precisa identità, percepita e riconosciuta dal mercato. Il nostro obiettivo
è trasmettere il concetto che chi entra da noi, qualsiasi sia lo showroom,
abbia la certezza di trovarsi di fronte a un format chiaro, un’offerta
curata e precisa - in termini di prodotto come di servizio - e sempre
coerente. Mi ripeto: con i partner con cui lavoriamo oggi abbiamo
attivato e continuiamo ad alimentare una strategia condivisa che
valorizza tutto ciò che possa distinguerci, dall’esposizione in showroom,
per valorizzare al massimo ed esaltare le peculiarità delle collezioni,
fino all’erogazione dei servizi.
Prima accennava alla comunicazione attraverso i social: su cosa
puntate?
Oggi ci stiamo facendo le ossa su Facebook, e stiamo ottenendo
riscontri interessanti, come dimostrato ad esempio con l’attività per
l’apertura della filiale di Parma. Il passo successivo che vogliamo
intraprendere è Instagram. Non dimentico, ovviamente, il nostro sito
Web, strumento estremamente utile che propone diversi contenuti e
informazioni aggiornate. Internet garantisce numeri e riscontri immediati
e, per questo motivo, teniamo in forte considerazione tutto ciò che
riguarda i nuovi mezzi di comunicazione.

Passiamo al giro d’affari: come avete chiuso il 2018? Quanto fatturato
generano gli showroom?
Il giro d’affari totale del gruppo nel 2018 è di oltre 90 milioni di euro.
Per quanto concerne la parte showroom siamo a quota 8 milioni. Un
dato, quest’ultimo, in enorme crescita se si guarda agli ultimi 4 anni.
Una tendenza positiva, favorita dalle nuove aperture: Bologna, Modena
e la più recente di Parma. E sempre per quanto riguarda la parte
showroom abbiamo l’obiettivo di arrivare nei prossimi tre anni a 10
milioni di euro.
Sono programmate altre aperture di sale mostra?
Non nell’immediato. Vogliamo implementare i nostri punti vendita e
migliorare ancora di più il servizio: la nostra ossessione.
Passiamo ad argomenti più generali. Ci dà una sua lettura del mercato
attuale?
È un mercato che vive ancora di piccola e media ristrutturazione,
ed è estremamente complicato fare previsioni sul suo futuro. Il
nostro settore, peraltro, sta ancora offrendo importanti opportunità
di scelta, ci sta dicendo che occorre prendere strade precise per
vincere le nuove sfide. Non voglio sembrare presuntuoso, ma
chi come noi ha già operato delle scelte chiare e ha dato vita a
una strategia coerente oggi può guardare in concreto a nuove
opportunità da cogliere. Non c›è più possibilità di improvvisare:
la cosa più importante è scegliere e scegliersi; tenere i piedi in più
scarpe non serve più. Vale sia per noi sia per i fornitori. Oggi conta
la credibilità e l’unica cosa certa per il futuro è avere idee chiare,
il coraggio di fare investimenti, anche e soprattutto sul proprio
personale. Sottolineo ancora che la formazione – considerata da
alcuni oggi, purtroppo, una perdita di tempo – in realtà è lo snodo
per ottenere veri risultati. Avere personale, oltre che competente,
motivato, coinvolto e responsabilizzato è la via da perseguire ed è
l’investimento più importante, e anche bello, per un imprenditore.
E come sarà secondo lei il futuro del settore?
Fare previsioni è, naturalmente, difficilissimo. Però sono in grado di

dire che per gli showroom il futuro può ancora essere importante. Ma
è fondamentale cercare sempre di costruirsi un’identità, basata su
valori chiari e solidi. Smarcandosi definitivamente dalle logiche che
riguardano la termoidraulica. È anche essenziale dimostrare la volontà
e la capacità di aprirsi a nuove opportunità, sondare con intelligenza
imprenditoriale le potenzialità di nuovi settori: noi ad esempio lo
stiamo facendo nell’illuminazione. Inoltre nei prossimi anni tutte le
aziende - rivenditori o fornitori - dovranno affrontare importanti cambi
generazionali. Dei segnali significativi arriveranno anche da li, da chi
avrà le capacità per continuare, da chi deciderà di vendere (e c’è chi
ha già cominciato... ) o da chi invece si è già affidato a seconde o
terze generazioni, operative e con le idee chiare.
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