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TRA FEDERCARTOLAI E UFC PROGRAMMI
COMUNI PER VALORIZZARE IL CANALE
CARTOLERIA. IL PROGETTO OPINION
LEADER TENDE A COINVOLGERE
I CARTOLAI IN UN RAPPORTO
PIÙ STRETTO CON I PRODUTTORI

EVENTI & AVVENIMENTI

di Grazia Maria De Jacobis

Ufc stanno mettendo a punto e per la
cui realizzazione è stato costituito un
apposito Gruppo di Lavoro.
L’incontro fra le due parti nasce da
interessi comuni, perché se Federcar-
tolai è istituzionalmente vocata alla
valorizzazione della categoria, i pro-
duttori trovano nella crescita profes-
sionale del cartolaio un’importante
leva di sviluppo delle proprie vendi-
te: dati alla mano, nella media gli as-
sociati Ufc realizzano il 15% del fat-
turato trattando direttamente con la
cartoleria, e in qualche caso arrivano
al 30% dimostrando che il canale cor-
to è una realtà consolida-
ta. Tanto che, nonostante
la difficile situazione ge-
nerale, negli ultimi anni
c’è stato un incremento di
investimenti sul canale da
parte dei produttori.
Il problema però è otti-
mizzare i ritorni di questi
investimenti con azioni
sempre più mirate, e in
questo senso potrebbe es-
sere determinante l’aiuto
dei distributori e degli stes-
si cartolai. Ma come? La
creazione del ‘cartolaio-
opinion leader’, che fa da
tramite fra il mercato e il

produttore, può rispondere almeno in
parte a questo obiettivo. Dunque, il
primo passo in questa direzione è
quello di costituire un panel di car-
tolai qualificati, in grado di elabora-
re riflessioni sull’evoluzione del pro-
prio lavoro, anche in termini di esi-
genze e di risultati, e di trasmettere
queste esperienze ai fornitori.
“Avere un referente diretto - affer-
ma Mariagrazia Santaniello, Pre-
sidente Ufc - permette all’industria
di effettuare verifiche mirate su de-
terminati argomenti o sul comporta-
mento dell’utente finale e dello stes-
so cartolaio. È un canale informati-
vo in più, che porta vantaggi anche
al cartolaio, dandogli l’opportunità di

LAVORARE
insieme
nel marketing

Da sinistra, Gianmaria
Cavaglieri e Luigi Del Marro

Il tavolo dei partecipanti al completo

l cartolaio come opinion leader.
È il tema di un programma di col-
laborazione che Federcartolai eI

Luigi Del Marro
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Dora Cirielli, Re-
sponsabile Marke-
ting di Elcoman

un aggancio con la realtà produttiva.
Si tratta quindi di un’iniziativa che
ha precise caratteristiche operative e
che può portare risultati concreti in
un tempo relativamente breve”.

E PER IL FUTURO, LA FILIERA WEB

Per Luigi Del Marro, Presidente di
Federcartolai e promotore dell’ini-
ziativa, le possibilità del Progetto
Opinion Leader si allargano fino a
investire il cartolaio di un ruolo stra-

tegico nel campo del marketing.
“Stiamo lavorando - precisa Del Mar-
ro - per avviare un processo di servi-
zio di marketing territoriale nell’ot-
tica del Crm, ovvero del Customer
relationship management. I cartolai
Opinion Leader, su richiesta dei For-
nitori convenzionati forniscono in-
fatti importanti informazioni sul-
l’andamento delle varie categorie di
prodotto, avendo la possibilità di rac-
cogliere dati di mercato sul proprio
territorio che saranno analizzati ed
elaborati secondo metodi statisti-
ci. Anche sulla base di queste infor-
mazioni i produttori potranno poi pre-
disporre le loro politiche mirate al ter-
ritorio”.
Prima del lancio di un nuovo prodot-
to, per esempio, il cartolaio potrebbe
fornire delle indicazioni sulla ricet-
tività del suo territorio rispetto a una
politica di prodotto o di prezzo. E per
quanto riguarda i grossisti?
“Il progetto - spiega Del Marro - è
pensato nel rispetto di tutti gli ope-
ratori di filiera, quindi anche di gros-
sisti e agenti. Però occorre lavorare

per arrivare alla filiera
corta fornitore-rivendi-
tore, e quindi non ci in-
teressano tanto i grossi-
sti che scelgono i prodotti
solo in base alla loro
convenienza quanto i
soggetti che si propon-
gono come distributori-
partner dei fornitori per
rifornire i rivenditori
sul loro territorio”.
Il cartolaio come opi-
nion leader, il grossista
come distributore, l’a-
gente come tutor del ri-
venditore: così Luigi
Del Marro ridisegna la
filiera cartoleria. E in
prospettiva c’è il più
ampio e più ambizioso
Progetto di Filiera Web,
con la costruzione di un
network complesso in
cui possono confluire i

cartolai che vogliono allargare il loro
ambito di lavoro utilizzando il web
come via di comunicazione. Ma Ufc
mostra su questo una certa prudenza.
“È un discorso interessante - afferma
Mariagrazia Santaniello - che però ri-
chiede delle verifiche. Il futuro po-
trebbe in effetti essere il tempo del-
l’e-commerce e il web è comunque
un canale che si aggiunge a quello tra-
dizionale. Occorre solo valutare bene
il progetto”.

“I produttori trovano nella crescita
professionale del cartolaio una leva
di sviluppo delle proprie vendite”

Da sinistra, Danilo Pecori, Enrico Ore, Gian Pietro Virdis e Francesca Pasin

Mariagrazia
Santaniello

In queste pagine, alcune immagini scattate durante l’incontro
avvenuto tra i rappresentanti di UFC e Federcartolai


