
 

Come organizzare l’azienda  
per servire il segmento contract  

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono classificate riservate e confidenziali ad esclusivo uso del 
personale Cliente. Nessuna parte può essere riprodotta e/o fotocopiata per la distribuzione, al di fuori della 
organizzazione Cliente, senza l’autorizzazione scritta di Koinos Management srl.  Questo rapporto è utilizzato da 
Koinos Management srl durante le presentazioni e non rappresenta l’insieme degli argomenti discussi. 



Contract furniture and furnishing_ alcuni numeri ….. 
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European market for contract, breakdown of consumption by outlet sector, market  
2010 estimated  around Eur 8 billion for the EU15 countries	
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Italia, Ripartizione del mercato contract per prodotto, Contract Italia è stimato in 
circa 2.600 milioni di Euro, il mercato degli arredi per contract ammonta a 1.100 

milioni di Euro	
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Italia, Ripartizione del mercato contract  per segmento	
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Geographic Area
	  

new 
rooms

	  

renovate
d rooms

	  

overall hotel 
market, 

market value 
USD million	  

4 and 5 star 
hotels, 

market value 
USD milion	  

africa, middle east	   52696	   60000	   2817	   1127	  
south america	   63592	   60000	   2225	   845	  
asia, oceania	   97635	   180000	   4719	   1793	  
central north 
america	   169877	   120000	   8437	   3298	  
europe	   137789	   180000	   9429	   3644	  
world	   521589	   600000	   27627	   10707	  

Il contract alberghiero : dimensione del mercato e segmentazione, 2010	


Fonte : CSIL, febbraio 2012	




Caratteristiche operative del contract 
•  Elevati volumi : Urbanizzazione, Grandi Eventi 

(Olimpiadi), servizio alle persone (alberghi, 
banche, ristoranti, casinò, uffici), 

•  Domanda differita (pent-up demand) 

•  Presenza nel mercato di società specializzate  
oppure di aziende capofila 

•  Necessità di investire per  promuovere il 
marchio 

 

•  Richiesto orientamento alla qualità : 

1.  dall’elaborazione del disegno, 
2.  alla produzione degli arredi e mobili 

su misura, 
3.  alla integrazione con la domotica – 

illuminotecnica - condizionamento, 
4.  al montaggio – installazione – alla 

manutenzione nel tempo delle 
soluzioni fornite, 

5.  alla gestione del cantiere (dalla 
rilevazione delle misure al collaudo). 
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Retail Contract
Distribuzione

Promozione

Prodotti

Rete di Vendita

Ciclo dell’Ordine

• Riduzione volumi UF, scarsa proattività PdV
• Aumento insolvibilità, << investimenti mktg PdV
•   discesa a valle del Produttore (store point)

• elevati costi – expo, promozioni, fiere,
• elevati iniziative conquistare spazio PdV

• aumentano modelli, finiture, estensione gamma
• Breve ciclo di vita “effetto moda”
• Aumenta il peso dei servizi al Trade

•  scarsa proattività marketing delle vendite
•  scarsa efficacia nel processo di vendita

•  “make to order”: diminuiscono le quantità 
ed , aumentano i piccoli lotti

•  Investimenti nei strumenti di dialogo con PdV

• Effetto Urbanizzazione, Grandi Eventi, etc
• Committente (real estate, holding di catene 

alberghiere, investitori istituzionali, etc)

• Azioni marketing Influenzatori (studi di architettura, 
interiors design, soc. special.te, facility managers)

• R&S + Problem solving (know how)
• Prototipi + simulazione ambienti
• Qualità, ecocompatibilità

•  Influenzatori, segnalatori
• Marketing orientato al network 

• Commesse  definite nelle quantità e lotti
• Staff preventivazione e progettazione
•  Integrazione con altri produttori 

Supply Chain • Scorte con personalizzazione “just in time”
•  Logistica “snella” per volumi frazionati
•  Lean Organization da introdurre

• Flessibilità produttiva >> Q in tempo certo
• Produzione custom (forte connotazione 

stilistica da Architetto – Designer)
• Post sales sostituzioni nel tempo

Flussi di Cassa • aumenta “effetto banca verso PdV”
• Riduce il MdC x investimenti market share
• Aumentano le quantità per il BEP
• Fattore critico la dimensione del business 

aziendale

• Finanziare materiali e manodopera
• elevata potenzialità di volumi per una 

domanda differita

dal Retail alle opportunità del Contract_evidenze emerse 
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Contract marketing per acquisire e gestire gli ordini 

Ricerca e 
Sviluppo 
Cliente, 
gestione 
offerta 

Acquisiz. 
gestione
 Ordine 

Sviluppo 
Tecnico 

   Acquisti
Produz. 

Picking / 
Spediz. 

  Montag-
gio 

CLIENTI / 
INFLUEN-
ZATORI 

FORNITORI 

Flusso fisico 

Flusso 
informativo 

Flusso fisico 

Flusso 
informativo 

Ciclo attivo/passivo 

Gestione commessa 

•  Piano di Ingresso nel settore contract 
(programmare azioni marketing per 
raggiungere gli influenzatori e gli operatori)

•  CRM per gestire la costruzione delle 
relazioni con il network (ex. real estate, 
interiors design, studi di architettura, main contract)

•  Strumenti per la gestione delle offerte  
nei diversi stadi evolutivi della commessa

•  Condivisione con lo sviluppo tecnico e  la 
produzione delle tempistiche di consegna 
in fase di formulazione dell’offerta
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•  Analisi preventiva dei carichi e della 
capacità produttiva disponibile in fase 
di pre-inserimento ordini

•  Gestione delle variazioni di ordine 
durante la esecuzione delle commesse 
(memoria storica nel SI)

•  Schede cantiere alla ricezione 
dell’ordine 



Sviluppo tecnico & Gestione della commessa 

•  Ricerca & sviluppo (know how, expertise)

Ricerca e 
Sviluppo
Cliente, 
gestione 
offerta 

Sviluppo 
Tecnico 

   Acquisti
Produz. 

Picking / 
Spediz. 

  Montag-
gio 

CLIENTI / 
INFLUEN-
ZATORI 

FORNITORI 

Flusso fisico 

Flusso 
informativo 

Flusso fisico 

Flusso 
informativo 

Ciclo attivo/passivo 

Gestione commessa 

Acquisiz
Gestione
 Ordine 

•  Prototipi, simulazione per sperimentare e 
verificare le soluzioni di arredo e/o prodotti 
custom prima di arrivare nel cantiere

•  Progettazione e preventivazione 
orientate al problem solving per 
soddisfare il Committente

•  “Riuso” dei disegni e fondamentale i 
disegni per lo start degli acquisti e 
della produzione, (introdurre la 
gestione documentale) 
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•  Ruolo del Product Manager :
–  Supporto del commerciale in fase 

di offerta, preventivazione, …
–  Gestione della commessa post 

acquisizione
–  Interfaccia con il committente
–  Supervisore per la qualità della 

fornitura



Acquisti – Produzione – Spedizione – Montaggio - Garanzia 

•  Selezione ed Integrazione fornitori di 
prodotti specifici e/o speciali

Ricerca e 
Sviluppo
Cliente, 
gestione 
offerta 

Sviluppo 
Tecnico 

 Acquisti 
Produz. 

Picking / 
Spediz. 

 Montag-
gio 

CLIENTI / 
INFLUEN-
ZATORI 

FORNITORI 

Flusso fisico 

Flusso 
informativo 

Flusso fisico 

Flusso 
informativo 

Ciclo attivo/passivo 

Gestione commessa 

Acquisiz
Gestione
 Ordine 

•  “corsie” prioritarie per la produzione 
dei mancanti / materiali da sostituire

•  Visibilità sul profilo di ingresso delle 
grandi commesse (impatta sulla 
capacità produttiva disponibile);

•  la review dei prospect – offerte 
mensile per condividere informazioni 
per la programmazione
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•  Post vendita per garantire nel tempo le 
sostituzioni

•  Gestione delle squadre di montaggio 
(governo dei tempi, carichi di lavoro, 
definizione priorità per la soluzione dei 
problemi, ottimizzazione dei percorsi).



Koinos Management srl – operosità a sostegno dell’impresa
Sede legale - amministrativa: via XX Settembre, 9 - 37129  Verona   tel. +39-045-8010734 - fax +39-045-8003793 - Registro imprese Verona e 
Codice Fiscale 03093910275   Partita iva 03147610236  Capitale Sociale € 80.000 i.v.
Sede operativa: via Donatori del Sangue, 26/10 - 31020  Fontane di Villorba (TV)  tel. +39-0422-912097   
info@koinosmanagement.it | www.koinosmanagement.it 

Giuseppe Segalla
Senior Partner
Mobile  + 39 348 5161100
segalla@koinosmanagement.it
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