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COMUNICATO STAMPA

GRUPPO 7+ ENTRA IN GRUPPO MADE

La società di Moncalieri (TO) con le sue sei ragioni sociali e un centro di logistica ha scelto 
Gruppo Made per favorire un processo di sviluppo ormai irrinunciabile per il settore della di-
stribuzione edile. Un marchio forte, una logistica efficace, e un progetto di crescita che ha le 
sue basi nell’esperienza e nella professionalità.

L’ingresso del Gruppo 7+ (sei ragioni sociali per sette punti vendita, oltre a un centro di logistica) 
in Gruppo Made rappresenta un aspetto interessante nell’evoluzione del concetto di aggregazio-
ne, ovvero la ricerca del valore della xcomunione delle intelligenze e delle esperienze, soprattutto 
nell’ottica della fornitura dei servizi fra aziende con comuni obiettivi di miglioramento delle quote di 
mercato.
Al di là del certamente interessante aumento della penetrazione e della presenza in Piemonte – il 
Gruppo conta oggi 135 ragioni sociali per 180 punti vendita in 13 Regioni – Gruppo Made si ar-
ricchisce di rinnovata energia imprenditoriale, grazie alla presenza di nuove e riconosciute pro-
fessionalità. Un percorso di coinvolgente crescita comune che da un lato conferma l’interesse 
crescente da parte della distribuzione edile per le proposte Gruppo Made, mentre dall’altro, il 
mercato si arricchisce a sua volta di nuovi “centri di competenza Made” per migliorare l’approccio 
coordinato e globale al nuovo mercato.

Secondo Gian Mario Blanchet, coordinatore commerciale e strategico di Gruppo 7+, “l’in-
gresso in Gruppo Made è strettamente legato al suo progetto di sviluppo, soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti inerenti alla logistica e al valore del marchio comune, ormai ben conosciuto 
sul territorio nazionale. Siamo convinti – ha sottolineato Blanchet – che questo progetto diventerà 
sempre più forte, anche per contrapporsi con successo all’ingresso dei grandi gruppi esteri nel 
nostro paese. Se la distribuzione continua a essere frazionata e divisa, senza progetti comuni, è 
difficile fronteggiare strutture che dispongono di ingenti capitali e che, di fatto, sfruttano il lavoro di 
promozione e di individuazione delle soluzioni più innovative delle nostre rivendite semplicemente 
per offrire gli stessi prodotti, magari a prezzi più vantaggiosi. Il messaggio che con Gruppo Made 
vogliamo far passare è il valore della professionalità, della nostra continua formazione tecnica, della 
nostra capacità di offrire consulenza specifica, oltre all’altro importante valore, quello della logistica, 
che ci permette di consegnare i prodotti in tempi brevissimi”.

L’ingresso in Gruppo Made dell’organizzazione commerciale del Gruppo 7+ è anche il primo 
esempio in Italia dell’adesione di un Gruppo a un’Insegna nazionale. I vantaggi rappresentati dalle 
economie di scala, l’opportunità di confrontarsi con colleghi di varie parti d’Italia, la continua e 
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differenziata promozione del marchio sui principali media del settore così come verso il privato, 
l’opportunità della crescita professionale per tutti i collaboratori d’azienda grazie al programma di 
formazione Made rappresentano, insieme alla sempre importante e conseguente forza contrattuale, 
un segnale quanto mai forte e chiaro pronto per essere condiviso.

Per Alessandro Pagliarani, direttore generale di Gruppo Made, “l’ingresso del Gruppo 7+ all’in-
terno della compagine azionaria di Made Italia è sinergico alla condivisione degli obiettivi comuni 
che entrambi abbiamo sposato fin dal nostro primo incontro. L’obiettivo principale condiviso con il 
management di 7+ è quello di tornare a creare valore, attraverso il riposizionamento del modello di 
business dei nostri punti vendita sul mercato, affrontando così le sfide della concorrenza, che sarà 
sempre più presente. I soci e amministratori di 7+ hanno dimostrato fin dal primo momento di con-
dividere le intenzioni del nostro gruppo. Insieme, ne sono sicuro, lavoreremo per rendere quanto 
prima operativa la strategia, partendo dallo sviluppo del centro logistico di Moncalieri”. 

Infine, uno sguardo alla strategia di sviluppo Made: “lavoriamo – sottolinea Pagliarani – per rendere 
sempre più forte e coeso il nostro Gruppo. L’obiettivo non è quello di rastrellare adesioni tout court, 
ma condividere la nostra proposta con i punti vendita moderni che intendono rivedere il proprio 
modello di business per essere competitivi sul mercato”. 

Milano, Gennaio 2015
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