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Verticale o 
orizzontale… 
purchè network

ci lanciamo in una rilettura dell’arcinoto motto “l’unione 
fa la forza”, che ci insegnano sin da piccoli ma che non 
sempre riusciamo a mettere in pratica in modo produttivo 
ed efficace. a volte però diventa una necessità, altre una 
vera e propria strategia. il tema è: come bisogna fare 
network, ma soprattutto con chi bisogna fare network… di Giuseppe Piazza* 

In un’epoca in cui la rete per antonomasia, internet, 
rappresenta la massima espressione e diffusione dei 

modelli di partecipazione comune, con tutti i connessi 
vantaggi relativi all’utilizzo di risorse e la condivisione 
di conoscenze, trovarci ancora a sprecare opportuni-
tà e perseguire inefficienza nella gestione delle attività 

aziendali pare cosa poco logica, se non addirittura senza 
senso. Soprattutto se pensiamo a quanti strumenti ve-
loci, sofisticati e performanti oggi sono a disposizione 
dei professionisti. Dicono che siamo italiani, quindi in-
dividualisti e convinti che spesso fare da soli conviene 
perché il proprio progetto è il migliore di tutti. Dicono che 
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Tra produTTore e rivendiTore, L’aGenZia
inTervisTa a Gino riccio, titolare di Gino riccio rappresentanze

Indispensabili, presenti ma più silenziosi rispetto ai loro inter-
locutori e colleghi di filiera più abituati a comunicare per esigenze 
di brand e promozione, le “agenzie” hanno invece molto da dire e da 
raccontare. anche a proposito di networking. Gino riccio, titolare di 
Gino riccio rappresentanze con sede a napoli, ci crede così tanto da 
averci scritto anche un libro, a disposizione di colleghi e professionisti 
di quell’anello della catena che ha il compito di tenere unito e saldo il 
rapporto di chi produce e chi vende l’arredobagno. 

Lei ha scritto un libro dal titolo #fareladifferenza in cui compa-
iono interviste realizzate da lei, alle aziende con cui lei lavora 
da anni, e ai titolari degli showroom suoi clienti. Un modo per 
dare voce e corpo a una rete che esiste, ma forse… non lo sa! 
Era questa la sua intenzione?
“il 26 marzo 2015 in Gran Tour, grazie alla lungimiranza di Gerardo 
iamunno e alessandro rorato, organizzammo il convegno “parlia-
mone”, dove per la prima volta le aziende Gran Tour, simas ed ib 
rubinetterie che rappresento da anni si confrontarono in maniera 
strategica. La pubblicazione del libro a fine 2015 segue con coe-

renza la strada di creare una rete ispirando la relazione consape-
vole e la creazione di opportunità condivise, aziende produttrici 
e i migliori show room sul mio territorio mescolano finalmente i 
pensieri”. 

Tra le iniziative che lei ci ha raccontato, la formazione è sem-
pre in primo piano: la sua insieme ad altre agenzie del territo-
rio (la Campania, ndr) è stata promotrice di corsi di formazione 

per i venditori di showroom arredo bagno. Ci può raccontare il 
valore di questa esperienza?
“uno dei primi vantaggi del networking che ne è derivato è la condi-
visione, sinergie vantaggiose e accessibili anche nei costi grazie alla 
rete, coinvolgendo chi come Gabriella riccio, trainer e coach, ha lavo-
rato sulla crescita professionale della figura del consulente d’arredo 
e sull’esperienza relazionale con il cliente finale. credo che l’agente 
di commercio, come mero raccoglitore di ordini non abbia più senso 
d’esistere e abbia tra gli aspetti rifondanti la sua figura l’allenamento 
continuo e costante delle competenze hard e soft dei venditori”.

le attuali forme di aggregazione tra aziende, vedi alcune 
forme istituzionali quali consorzi o le recenti reti di im-
presa, non funzionano. 
dicono…
Quel che è vero è che le possibilità di fare rete oggi sono 
parecchie e presentano significativi vantaggi, che soven-

te varrebbe la pena valutare e cogliere al volo. si tratta 
solamente di ragionare fuori dai consueti schemi di la-
voro, provando ad aprire le porte dei propri spazi e della 
propria mente, provando a costruire operazioni ad alto 
valore aggiunto insieme a partner scelti per affinità, op-
portunità, senso di sfida.

Gino riccio insieme 
al co-fondatore del 
Bagno oggi e domani,
oscar G. colli. 
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*Giuseppe piazza

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.

Reti veRticali
i primi network cui si può far ricorso sono quelli delle reti 
verticali, ovvero quelli che in modo naturale si sviluppano 
lungo la filiera del business. 
se vestiamo i panni dell’imprenditore in ambito retail, 
proviamo a pensare a quante occasioni, più o meno già 
percorse, potremmo sfruttare in collaborazione con i no-
stri fornitori primari. 
La complicità con i produttori nella progettazione ed ero-
gazione di servizi per i clienti finali è in grado di generare 
molto più valore di quanto sia possibile lavorando in iso-
lamento autarchico: materiali di marketing; schede tecni-
che dettagliate; consulenze ed elaborazioni articolate di 
possibili soluzioni studiate per commesse complesse e 
difficili da risolvere. 
Questi sono solo alcuni esempi che normalmente, o spo-
radicamente, rappresentano la concretizzazione della 
collaborazione diretta con i primi partner. un altro ambito 
che potrebbe avvantaggiarsi molto maggiormente delle 
logiche legate alle reti è quello della formazione: i costi 
per erogarla one to one, in modo completo e struttura-
to, sono spesso proibitivi se confrontati con il potenziale 

business che un singolo punto vendita può sviluppare. 
Ma se il produttore, o finanche l’agenzia che si pone 
come intermediario nella catena di creazione del valo-
re, riesce a unire in un unico network i destinatari delle 
conoscenze tecniche necessarie alla vendita, i risultati 
possono essere sorprendenti, non solo sotto il punto di 
vista del contenimento dei costi, ma anche dell’effetto 
moltiplicatore sulla velocità, intensità ed entusiasmo con 
cui le informazioni si propagano all’interno della rete de-
gli interessati. 
e, oggigiorno, gli strumenti con cui creare ed alimentare 
una comunità interattiva di certo non mancano.

Reti oRizzontali 
anche a livello orizzontale lo showroom può trovare oc-
casioni di rete stimolanti. pensiamo, tra le altre, alla fi-
gura del progettista, che potrebbe trovare interessante 
l’ipotesi di fare network con uno o più punti vendita per 
meglio servire il proprio cliente. 
nella propria catena del valore il professionista considera 
importanti la possibilità di mostrare il prodotto ai propri 
clienti; di utilizzare gli spazi del punto vendita per colpire 
emozionalmente i propri interlocutori; di avvalersi della 
competenza e della consulenza tecnica del retail per tro-
vare soluzioni sicure e affascinanti da proporre. Ha da 
offrire in cambio potenziali contatti selezionati da trasfor-
mare in realizzazioni con margini interessanti.
Ma anche tra pari la rete può rappresentare un modello 
vincente. i negozi che propongono prodotti complemen-
tari per gli stessi target possono trovare conveniente e 
vantaggioso unire le proprie forze per realizzare alcune 
attività, tipicamente di marketing, quali eventi o campa-
gne particolari studiate per la lead generation e per la 
diffusione del brand aziendale. 
spesso, inoltre, le ragioni di una proficua collaborazione 
risiedono nelle logiche di completamento dell’offerta per 
commesse che, per essere chiuse, necessitano di un por-
tafoglio prodotti più ampio e variegato di quello che il 
singolo negozio può offrire.
infine, mi piace ricordare come anche le reti che si svi-
luppano intorno agli operatori della stampa possano 
rappresentare occasione di sicuro interesse in termini di 
informazione, proposte e di spunti di riflessione, come in 
occasione del recente progetto ed evento osservatorio 
arredobagno 2017.


