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 focus distribuzione

Organizzare 
per Ottimizzare 

Un’organizzazione efficiente per un’efficiente 
ottimizzazione dei costi di gestione. Una sorta di giano 
Bifronte che ha a che fare con risparmio e profittabilità, 
due concetti spesso tra loro in conflitto ma che solo se 
conciliati possono garantire successo allo showroom. text by Giuseppe Piazza* 

È Un BUOn manager CHi Sa DeLegare

interviSta a giUSeppe DaL maiStrO, amministratore edilklima group Spa

Nella sua azienda quanto influisce l’organizzazione sul conto eco-
nomico
“edilklima è un’azienda che conta un team di 40 collaboratori, 5 punti ven-
dita ed una sede amministrativa: un’organizzazione finalizzata all’ottimiz-
zazione dei costi è fondamentale. La necessità, soprattutto di questi tempi, 
è quella di ridurre i costi aziendali senza che questo comporti un abbassa-
mento dello standard della qualità del servizio offerto al cliente e nemmeno 
della qualità dell’ambiente di lavoro. il primo passo è impostare un costante 
processo di monitoraggio e valutazione della gestione di ogni settore dell’a-
zienda al fine di individuare eventuali inefficienze d’investimento e quindi 
intervenire per porre rimedio”.

Quando si può parlare di “organizzazione efficiente”
“Quando riusciamo ad ottenere i risultati previsti, o risultati migliori, utiliz-
zando meno risorse ed energie rispetto a quanto preventivato, allora pos-
siamo ritenere che l’azienda sta lavorando in maniera efficiente. Questa 
è una definizione da manuale e la realtà, con i suoi imprevisti, è cosa ben 
diversa. ad ogni modo, abbiamo impostato la nostra azienda in modo che 
possa puntare a raggiungere questo traguardo. L’azienda è strutturata in 
maniera da permettere un’elevata specializzazione dei ruoli in ogni uni-
tà, rappresentata nel nostro caso da ogni punto vendita, per favorire una 
maggior efficienza operativa. alcune mansioni rimangono centrali, come 
l’amministrazione, e il riferimento per tutti è il Consiglio d’amministrazione.
Qualsiasi modello si decida di applicare, è necessario essere consapevoli 

che si tratta di principi e di metodi che dovranno essere adattati alle speci-
ficità di ogni azienda e del settore di attività in cui opera”.

A quale modello organizzativo si ispira lei?
“personalmente cerco di far mio il principio della delega: un buon manager 
è colui che sa delegare. può sembrare banale, ma non è assolutamente 
così.  Delegare significa investire tempo nella formazione dei collaboratori 
per dar loro gli strumenti necessari a svolgere al meglio i compiti assegnati. 
Delegare significa anche stimolare la crescita professionale dei propri col-
laboratori e motivarli. Quando riesco a mettere in atto tutto ciò, guadagno 
tempo da dedicare ad altre incombenze e garantisco che ogni questione 
aziendale trovi spazio e soluzioni”.

I suoi dipendenti hanno mai fatto corsi dedicati al tema dell’orga-
nizzazione?
“Certo, i nostri collaboratori hanno seguito dei corsi, organizzati e forte-
mente voluti dall’azienda, sul tema dell’organizzazione: è una questione 
centrale e che li riguarda in prima persone. `e quindi necessario che capi-
scano a fondo di cosa si tratta, quali sono gli obiettivi da raggiungere e per-
ché è necessario applicare alcune prassi, seguire determinati procedimenti 
ed essere a conoscenza dei confini del proprio ruolo e dei ruoli degli altri. 
visione d’insieme e condivisione degli obiettivi: a mio avviso sono questi gli 
elementi fondamentali da trasmettere ai collaboratori”.

Ogni volta che mi capita di vedere l’immagine del gia-
no bifronte, il dio latino del passaggio e degli inizi, 

oltre a pensare a categorie antitetiche quali il presente 
e al futuro o l’interno e l’esterno, probabilmente per de-
formazione professionale il mio pensiero corre anche al 
concetto di impresa, e più precisamente all’idea di margi-

ne e profittabilità. anche l’azienda, infatti, guarda da una 
parte all’esterno, ovvero al mercato per generare profitti 
attraverso la vendita di prodotti e servizi a valore aggiun-
to; dall’altro, guarda all’interno a come strutturare i costi 
per poter generare un’offerta di valore convincente e 
competitiva.

mirando a centrare un obiettivo di sviluppo aziendale, la 
tendenza è quella di focalizzarsi spesso sul lato ricavi: 
la corretta segmentazione del mercato; la gestione della 
relazione con il cliente più proficua; la scelta dei canali di 
comunicazione e di distribuzione migliori. 
insomma, l’energia si concentra soprattutto sulle strate-

gie di massimizzazione dei flussi di entrata. e quando si 
guarda dall’altra parte, cioè al fronte costi, si fa di solito 
riferimento alla scelta dei partner fornitori migliori per 
riuscire ad ottenere, oltre una qualità di prodotto alline-
ata con il posizionamento prescelto, anche condizioni 
di acquisto tali da minimizzare il costo del venduto e 
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Di vicenza, è attivo da diversi anni nel mercato della consulenza per la piccola e media impresa industriale e 
commerciale dell’italia del nord. Di formazione economica (Laurea in Scienze politiche – ramo economico, 
master in project management, master in Direzione aziendale e Strategica, master in internazionalizzazione 
d’impresa), si forma presso l’Università degli Studi di padova, l’Università Cattolica di milano, la Scuola di Dire-
zione aziendale dell’Università Bocconi di milano, il Centro di formazione manageriale e gestione d’impresa 
di Bologna. Opera soprattutto nell’ambito della strategia e organizzazione, marketing e comunicazione, project 
management.

ottimizzare i flussi di cassa. in realtà, oltre alla scelta del 
giusto business partner, ci sono altri elementi strutturali 
su cui far leva per il peso della conduzione aziendale, 
elementi che afferiscono direttamente al concetto di 
efficienza.

fOcus sull’effIcIeNzA
innanzitutto, la gestione delle attività tipiche, ovvero il co-
ordinamento del lavoro del team dei collaboratori e dei 
partner. in quest’ambito, svariati sono i fattori che con-
corrono, in diversa misura, a far lievitare i costi collegati 
alla commessa. 
Si pensi, ad esempio, alla mancanza di condivisione di 
informazioni tra le persone coinvolte lungo il processo di 
evasione dell’ordine, che spesso genera intoppi e attività 
da ripetere, perché in prima battuta realizzate in modo 
non conforme alle indicazioni decise con la committen-
za. Oppure al tempo dedicato alla ricerca di informazioni 
e documenti, gestiti precedentemente dal collega, ne-
cessari all’esecuzione di lavori di posa o all’espletamento 
di pratiche amministrative collegate. 
ancora, all’allungarsi dei tempi di progetto e di consegna 
per il timing asincrono con cui vengono realizzate attività 
tra loro collegate; cioè, in sostanza, dai tempi morti che 
intercorrono tra la realizzazione di una attività da parte di 
un componente del team e la presa in carico dell’attività 
successiva da parte di un collega, tardivamente informa-
to del via libera a procedere. 

Definire le procedure operative in modo preciso e sen-
sato; coinvolgere tutta l’organizzazione nella consape-
volezza del lavoro di squadra, che si snoda attraverso 
un processo trasversale; identificare modalità condivise 
di utilizzo e archiviazione di informazioni e documenti: 
queste “semplici” azioni, spesso detestate perché ap-
parentemente generatrici di rigidità e presunte perdite 
di tempo, in realtà garantiscono conformità qualitativa, 
risparmio di tempo, diminuzione degli errori operativi, 
abbattimento del time to market, controllo operativo ed 
economico-finanziario dei progetti. in sintesi, tutto que-
sto si traduce in una diminuzione significativa dei costi 
di gestione.

AumeNtAre glI INvestImeNtI 
per AbbAttere I cOstI
tutto ciò che consente di andare in questa direzione, 
quindi, rappresenta un’opportunità per aumentare il 
margine aziendale. in questo senso, la tecnologia infor-
matica ci soccorre oggi attraverso una serie di strumenti 
che rappresentano un considerevole aiuto e permettono 
di ottenere un notevole incremento della produttività in-
dividuale. 
tra questi, indispensabili ormai sono diventati i tools di 
collaborazione (pensiamo a Office 365, il nuovo microsoft 
teams o le suite di google), che consentono di condivi-
dere e tracciare informazioni in tempo reale e di lavorare 
anche in mobilità, grazie alle app disponibili su smartpho-
ne e tablet. Sempre più utilizzati sono gli strumenti di 
gestione della commessa (mS project, fareretail) grazie 
ai quali è possibile pianificare, coordinare, tracciare, con-
trollare e consuntivare tutte le fasi e le informazioni lega-
te ai singoli progetti e di automatizzare le attività a basso 
valore aggiunto. 
Le piattaforme di gestione documentale (Sharepoint, go-
ogle Drive, Dropbox, alfresco) consentono di razionaliz-
zare la raccolta, l’archiviazione e la ricerca dei documenti 
tecnici, commerciali e amministrativi, rendendoli disponi-
bili sempre agli operatori interni ed esterni. gli strumenti 
di business intelligence, invece, (Qlikview, QlikSense, po-
werBi) consentono di tenere sotto controllo costante gli 
indicatori economici e operativi, attraverso cruscotti gra-
fici di immediata lettura e tabelle dati efficaci nelle attività 
di analisi particolari.
Ultimo, ma non ultimo, l’investimento migliore per ridurre 
i costi, ma anche per aumentare i ricavi, rimane sempre 
quello della formazione e dell’aggiornamento delle risor-
se Umane, primo motore di business aziendale, sia esso 
piccolo o grande.


