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COMUNICATO STAMPA

Area Tecnica Made, nasce l’acquisto consapevole

La rivendita Bizzo di Lazzate (MB) inaugura un nuovo servizio: una esposizione coerente e soprat-
tutto ordinata, un accesso facilitato alle informazioni, un vero e proprio strumento di marketing che 
coinvolge il cliente e stimola la richiesta di informazioni. E, a quanto pare, fa aumentare i fatturati.

L’indirizzo della specializzazione ha anche una sua propria veste estetica dove, in questo caso, il 
significato di estetica comprende quelli di ordine, visibilità, accoglienza, e conseguente accesso 
facilitato alle informazioni. Il punto vendita Made di Bizzo, a Lazzate (MB) ha da qualche mese un 
buon motivo in più per essere visitato dai professionisti come dal privato: l’Area Tecnica Made, 
raro esempio nazionale di questo nuovo, e innovativo, modo di presentare prodotti e tecnologie al 
mercato, all’interno di un magazzino edile. Giordano Azzini racconta come l’azienda ha vissuto e 
sta vivendo questo nuovo corso. “Quella di presentare i prodotti in modo diretto e approfondito ai 
clienti – esordisce Azzini – è sempre stata una nostra precisa esigenza. Personalmente, considero 
fondamentale far toccare con mano e possibilmente contestualizzare un prodotto o un sistema, pun-
tando molto sull’esempio pratico. Non per nulla dispongo di video nel punto vendita in cui vengono 
proiettate le immagini degli interventi in cantiere, la posa dei prodotti, e così via. Ecco quindi che 
l’idea del nostro Gruppo di pensare e progettare un’area tecnica, realizzando quindi un’esposizione 
coerente e ordinata, mi ha subito trovato entusiasta, e credo che sia anche un ottimo strumento per 
rafforzare ulteriormente l’immagine di Gruppo Made”.

Concretamente utili al cliente
Con l’Area Tecnica Made il distributore edile diventa finalmente protagonista delle scelte del clien-
te. Ha la possibilità di consigliare e promuovere affidandosi certamente al mestiere, ma non solo a 
parole, piuttosto coinvolgendo il suo interlocutore con argomenti reali, con esempi concreti. Ancora 
Giordano Azzini: “I clienti più attenti si sono già avvicinati a questa esposizione di tecnologia. En-
trano da noi progettisti, anche piastrellisti e operatori professionali in genere, che subito sono cat-
turati da un dettaglio, da un prospetto tecnico, perché evidentemente corrispondono alle tipologie 
di intervento che devono affrontare tutti i giorni. Ma la cosa interessante e che vedono, chiedono 
ulteriori informazioni e, alla fine, acquistano”. ma un preciso segno dei tempi, e l’esempio che segue 
lo conferma: “La stessa cosa – ci confida Giordano – è avvenuta con un privato che doveva rifare il 
tetto. Gli ho mostrato tutto ciò che si deve fare, i prodotti che compongono il “sistema”, il perché 
sia necessario realizzare l’intervento a regola d’arte. Ne è nato un acquisto consapevole, e il cliente 
non si è dovuto preoccupare di altro, abbiamo provveduto a tutto noi”. 
L’Area Tecnica Made di Bizzo è di 15 metri quadrati, oltre ai pannelli verticali. In questo spazio, che 
può essere anche maggiore, secondo le disponibilità della rivendita, si parla di isolamento termico 
e acustico, impermeabilizzazione, coperture e sottotetto, pareti in cartongesso, risanamento muri. 
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Temi generali che vengono declinati nelle varie sfaccettature e che comunque fanno parte del pro-
getto che Gruppo Made dedica al settore della ristrutturazione. “Per come stanno andando le cose 
– afferma Azzini – penso che aumenterò lo spazio dedicato all’area tecnica, per dare più evidenza 
alle esigenze del cartongessista, ma anche dell’imbianchino, e così via. È evidente che dobbiamo 
differenziarci, e il modo migliore di farlo è dimostrare la competenza acquisita in tanti anni di lavoro. 
Oggi il cliente ha bisogno di essere guidato, e ho notato che l’Area Tecnica è come un biglietto da 
visita dove è scritta la parola “professionalità”. 

Un salto di qualità
Se l’Area Tecnica Made è perfettamente adeguata a soddisfare alcune esigenze dei professionisti del 
settore, Azzini ci conferma che grande impatto ha anche nei confronti del privato: “La presenza del 
privato si sta trasformando, credo in modo positivo. Forse è finito il tempo della semplice curiosità. Ab-
biamo meno visite, in senso numerico, ma quelle che ci sono hanno un valore completamente diverso, 
perché molto spesso si acquisiscono lavori anche importanti. Prima ci si limitava a rispondere a una 
infinità di domande, ora si conclude di più, e il fatto di poter vedere e toccare i materiali, di comprender-
ne le proprietà e le funzioni, è uno strumento di vendita in più”. Le rivendite edili hanno sempre avuto 
all’interno delle loro strutture commerciali piccoli corner per la presentazione dei prodotti: espositori, 
anche da banco, sagomati, e così via. Strumenti certamente utili ma che per mille ragioni vengono 
spostati, magari accantonati per far posto ad altro. La proposta Made riservata ai suoi soci e aderenti 
è interessante soprattutto perché crea ordine, la presentazione è razionalizzata e l’immagine che ne 
riflette è certamente più professionale. Ciò produce un salto di qualità nella comunicazione di ciò che il 
punto vendita può fare per i suoi clienti, introduce e dà forma al concetto di consulenza tecnica, miglio-
rando anche lo spazio dedicato dell’accoglienza. Come ci confessa Giordano Azzini; “Per noi lo spazio 
dell’Area Tecnica è diventato una specie di punto d’incontro: parliamo di qualcosa con il nostro cliente, 
e intanto lui si guarda attorno… qualcosa di nuovo e di interessante lo scopre sempre”.

Milano, Dicembre 2015
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