
maggio_201334

Sull’internazionalizzazione 
delle reti di vendita non fo-
od se ne è discusso al retail 

Connections 2013 l’ultimo even-
to organizzato da Cegid, software 
house francese specializzata nel-
le soluzioni software con focus 
sull’export per il retail. Negli ul-
timi anni il mercato delle soluzio-
ni software si è evoluto superan-
do molti degli ostacoli degli anni 
90: virtualizzazione, applicazio-
ni erogate come servizi, cloud e 
altro rendono più semplice il de-
livery customizzato di qualsiasi 
business applications. In un mer-
cato sempre più concentrato in 
pochi player risulta significativo 
il caso di successo della francese 
Cegid che in pochi anni è riusci-
ta a crescere notevolmente in un 
mercato molto competitivio. Ma 
non grazie solo al software. Co-
me il Ceo Patrick Bertrand ha af-
fermato durante l’ultimo evento 
dedicato ai partner e ai clienti, il 
mercato offre delle ottime solu-
zioni ma ciò che è richiesto so-
no conoscenze approfondite dei 
mercati di destinazione e soprat-
tutto delle persone in loco in gra-

Adeguamenti necessari per il commercio extra-Italia
mappa semplificata delle aree e delle attività per le quali è necessario uno sviluppo ad hoc

Tipo di localizzazione

Richieste di tipo legale Richieste di mercato
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Master Data Corea del Sud - India - Giappone - Thailandia Thailandia

Marketing e vendite

Acquisti Brasile - India - Russia Russia

Gestione degli stock

Magazzino Brasile - India - Giappone - Russia
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Vendite Brasile - Cina e Taiwan - Corea del Sud 
India - Russia - Thailandia Cina e Taiwan - Corea del Sud

Crm Cina e Taiwan - Corea del Sud 
Giappone - Russia - Thailandia

Servizio clienti Giappone

Gestione degli stock Cina - Cina e Taiwan

Gestione del pdv
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Traduzione Brasile - Cina e Taiwan - Corea del Sud 
Giappone - Russia - Thailandia

Integrazione flusso  
dei dati Corea del Sud Cina e Taiwan

Richieste tecniche Brasile Cina e Taiwan - Giappone
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Lingua/Configurazione 
pdv/Orari di apertura

Risorse umane India

Trasporto

Aree locali Russia

Fonte: elaborazione su fonte Cegid

Per le catene non food l’opportunità  
di aprire nuovi mercati  è strategica. 
Occorre un piano  di sviluppo adeguato 
e soprattutto conoscenze approfondite 
delle regole dei paesi di destinazione 
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do di gestire la difficile fase di ap-
prodo che conoscano le proble-
matiche e le criticità delle attivi-
tà articolate in operations e pro-
cessi. Mettere a punto una piatta-
forma logica e applicativa rigoro-
sa consente di costruire una retail 
machine in grado di rispondere 
velocemente alle richieste locali 
e soprattutto di esprimere l’effi-
cienza necessaria alla profittabi-
lità del business.
Un overview generale è un pun-
to di partenza. I processi da rea-
lizzare in un’espansione all’este-
ro di una catena di vendita italia-
na devono tenere conto di una se-
rie di vincoli: legali, organizzativi, 
tecnici e di mercato. Da un lato vi 
è la catena di fornitura, la filiera a 
monte che deve essere conforma-
ta nel funzionamento rispetto ai 
vincoli citati. Dall’altro lato vi è il 

consumatore locale con il quale 
è necessario costruire nuove re-
lazioni, gestirne il rapporto pre e 
post vendita e affrontare la que-
stione linguistica. La mappatu-
ra di questi fattori declinata per i 
paesi di destinazione esprime gli 
ambiti di sviluppo come espresso 
nella mappa a lato.

Coin porta Ovs in Cina 
Gruppo Coin conta 1.120 punti 
di vendita in Italia e 157 all’este-
ro per 9.511 dipendenti e 850 mi-
la metri quadrati di superficie. La 
produzione del gruppo avviene in 
tutto il mondo: in Italia e nel Me-
diterraneo. Gli acquisti del Grup-
po sono gestiti da uffici in Hong 
Kong, Shanghai, New Delhi, Dha-
ka e Instanbul mentre la supply 
chain è sostenuta da una rete di 
service provider internazionali. 

In Italia il Gruppo conta due de-
positi principali a Milano e Pia-
cenza. La decisione di espandere 
direttamente la rete di vendita di 
Ovs in Cina ha richiesto un part-
ner che avesse una struttura de-
centralizzata sul territorio e per-
sonale locale di lingua cinese che 
conoscesse le richieste funziona-
li, organizzative e tecniche come 
dichiarato a Mark Up da Bruno 

Cocchi direttore Ict: “La nostra 
espansione internazionale à co-
minciata con dei franchisee, or-
ganizzazione che già operavano 
nel settore e che disponevano di 
loro sistemi di processo. Nel rap-
porto con Gruppo Coin acquisi-
vano la nostra insegna nella qua-
le utilizzavano i loro sistemi. L’al-
lineamento dati avveniva attra-
verso interfacce apposite. In quel 
contesto non avevamo necessità 
di partner internazionali. Apren-
do recentemente negozi diret-
ti in Cina e India nel 2012 abbia-
mo implementato dei sistemi in-
formativi governati da noi. Abbia-
mo scelto quindi un partner che 
soprattutto conoscesse la Cina 
sula base delle conoscenze loca-
li. Il software è stato un compo-
nente dell’operazione”. Il model-
lo di export è quindi primario. ■
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