
 
�La capacità di innovarsi è una delle abilità più importanti dell�essere umano. Il fatto di 

sentirsi insoddisfatti anche davanti ai successi e l�individuare che cosa si può fare di più e 

di meglio per raggiungere in modo più completo i propri obiettivi è insita nel nostro animo. 

Pertanto, collaborare con una Azienda solida come ITELY, ottimamente distribuita 

all�estero ma con grandi margini di miglioramento nella copertura del territorio nazionale, 

mi ha enormemente stimolato e grande con entusiasmo ho accettato questa nuova sfida 

professionale�. 

 

 

Cosa l�ha colpita maggiormente inserendosi in ITELY? 

La prima cosa che balza immediatamente all�occhio è l�ottimo �clima aziendale�. Si nota 
chiaramente che il management dell�azienda ha fatto un ottimo lavoro nell�area del �Team 
Building�. Appena sono entrato in Azienda, sono rimasto colpito dall�efficienza da parte del 
personale e dalla loro disponibilità. Ho pensato: �finalmente persone che sorridono�. 
Chi come me si occupa di gestire le Risorse Umane sa che i collaboratori sono la risorsa 
più importante dell�Azienda: da loro dipendono il successo e lo sviluppo di un�impresa di 

cui sono parte. Per essere efficiente, efficace e produttiva un�organizzazione deve avere 

come principale obiettivo quello di sostenere un buon livello di benessere fisico e 
psicologico di tutto il personale. 
Io credo che proprio il clima aziendale sia spesso determinante per il successo di 
un�impresa. Ed alla ITELY questo clima si respira dappertutto. 

Un altro aspetto rilevante è stato quello di inserirmi in uno dei più importanti gruppi italiani 
a livello mondiale per  fatturato ed in una realtà produttiva tra le più importanti in Italia. 
 

 
Quali saranno i suoi primi interventi? 

L�obbiettivo è il rinnovamento del management commerciale (�Area manager� e �capi 

area�), ormai prossimi al pensionamento dopo esserne stati i fondatori, senza stravolgere 
il modello che è stato importante negli ultimi anni. 
Quindi, non ho intenzione di cambiare le linee guida di ITELY, che hanno ottenuto grandi 
successi nel mondo. Al contrario, partendo da una base di agenti consolidati, sarà di 

grande aiuto l�ottima gestione portata avanti con passione e competenza da parte del 
presidente Lucio Fusaro e dai suoi più stretti collaboratori. 
A questo proposito di clima aziendale, a cui accennavo precedentemente,  ho molto 
apprezzato il fatto che quasi tutti i collaboratori che, nel tempo, hanno terminato la loro 
attività lavorativa per età, sono rimasti all�interno del gruppo senza disperdere il bagaglio di 

esperienze maturate in un clima di vera amicizia non facile da riscontrare altrove. 
La mia attività, da subito, si è orientata a rendere possibile questo avvicendamento. 
Inoltre, l�Azienda ha deciso di investire molte risorse sulla rete distributiva italiana con 
l�inserimento  di agenti diretti e concessionari.  
Ovviamente il primo passo per ottenere un successo sarà valutare la disponibilità al 

cambiamento dei collaboratori ma,  in questi pochi mesi, ho già notato da parte di tutti una 
grande energia positiva e una consistente collaborazione..  
 

 

Come vi proporrete al mercato? 

Dall�inizio della nostra storia aziendale abbiamo puntato su una rete vendita diretta e in 
alcune zone d�Italia abbiamo affidato il nostro marchio a distributori che da subito hanno 
aiutato l�azienda a crescere sotto l�aspetto della notorietà e del fatturato. 
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E� nostra intenzione continuare a mantenere ben salda la collaborazione che ci lega ad 
alcuni distributori, anzi, aiutarli a crescere e consolidare maggiormente la quota di ITELY 
sul loro territorio. Il nostro obiettivo è di accrescere la presenza sul territorio nazionale 
attraverso una rete vendita diretta. 
Come sappiamo il mercato Italiano è molto competitivo e richiede forti investimenti nei 
servizi, nella comunicazione, nell�immagine, nello sviluppo prodotti, ecc. Un impegno 
importante quindi, su cui ci stiamo concentrando, è individuare consulenti di vendita 
fortemente motivati. 
Da subito abbiamo raggiunto dei risultati sorprendenti ed inaspettati: nel giro di pochissimo 

tempo abbiamo incrementato di oltre una ventina di  unità la nostra rete commerciale. 
Credo fortemente ad una Forza Vendita diretta perchè è uno dei canali più importanti con i 
quali l�Impresa si propone al mercato: i collaboratori diretti sono i portavoce della filosofia e 
dell�immagine dell�azienda.  
Oggi, la figura del consulente di vendita non è più solo colui che si occupa �di vendere�, 
ma implica una serie di conoscenze vaste e approfondite che hanno come obiettivo la 
�consulenza totale ai clienti�.                                                                                     
A breve partirà un programma di formazione per tutti i nostri consulenti mirato al 
cambiamento della figura professionale.                                                                                                                                                        
 
Cosa offrirete alla clientela? 

I servizi offerti alla clientela sono diventati sempre più importanti e fondamentali. All�interno 

dell�azienda ho trovato dei collaboratori preparati, che conoscono molto bene il mercato. 
Personalmente penso che la parola chiave sia �conoscenza�: conoscere il proprio cliente, 
le sue attese, i suoi gusti, le sue esigenze è la vera base di una strategia di marketing 
efficace. La trasformazione della società impone continua innovazione; il nostro mercato in  
modo particolare vive un momento di grandi incertezze, la frequenza media in salone è 

scesa drasticamente. La cliente finale ha cambiato le sue abitudini, è più attenta ai 
cambiamenti e più esigente di prima. Io ritengo che,  per il nostro settore, queste � 
deviazioni� possono essere una grande opportunità di rilancio. 
Con il  Marketing Department stiamo concentrando i nostri sforzi su una serie di novità 

nell�area servizi che possa aiutare l�acconciatore a superare questo momento.  La 
soluzione con cui risponderemo a queste nuove esigenze sarà �Educational�. Ed è 

proprio in questa direzione che faremo i maggiori investimenti, per offrire ai nostri clienti 
soluzioni che rispondano a quelle esigenze a cui accennavo. A breve presenteremo tutte 
le proposte. 
 
Quali sono le novità prodotte previste per questi mesi? 

Il nostro �core business� è la colorazione. L�azienda è nata nel 1987 e da subito ha iniziato 
un cammino, che l�ha fatta diventare, una �Color Company�. Oggi la colorazione 
rappresenta, in termini di unità vendute, l�80% della nostra produzione e quasi il 90% dei 
prodotti esportati. In quest�area ci sarà un�importante novità: in autunno presenteremo al 
mercato mondiale, con un�anteprima negli Stati Uniti e successivamente negli altri Paesi, 

un nuovo metodo di colorazione assolutamente innovativo di cui posso solo accennarvi al 
nome (�VISION 2020�) ma che vi assicuro mi ha sorpreso, nonostante la mia lunga 
militanza nel settore, per la completezza e per gli straordinari risultati.  
Non c�è dubbio che questa incredibile innovazione faciliterà il mio compito. 
 

Qual è la vostra Mission? 

La nostra Mission è stata sicuramente la �Vicinanza al Cliente�; è il nostro principio, da 
anni abbiamo preferito il rapporto con i soli acconciatori e rafforzeremo ancora di più il 



nostro credo continuando a produrre servizi/prodotti esclusivamente per il settore 
professionale. 
 

La Vision è ancora più semplice: Multinazionale Italiana con forte orientamento ai mercati 
internazionali e punto di riferimento per gli acconciatori che cercano un�azienda partner 

nella loro professione. 
 
Si preannuncia un periodo d�intenso lavoro. 

Certamente, sono anche cosciente che non sarà facile, ma per la mia persona è arrivato il 

momento di mettere insieme tutte le esperienze, sia positive che negative, accumulate in 
questi anni (oltre venticinque nel settore acconciatori)  per raggiungere quest�affascinante 
progetto.  
Non ho la pretesa di dire �arrivo io e adesso cambia tutto�, di sicuro farò del mio meglio per 

portare avanti questo piano di lavoro con il mio solito entusiasmo; con grande fiducia 
nell�Azienda e in chi l�ha guidata in questi anni e con la certezza di aver sempre cercato di 
fare del mio meglio. 
Inoltre l�intenso lavoro non riguarderà solo la mia persona ma sarà soprattutto un periodo 
intenso per tutto il gruppo vendite Italia. Un  lavoro di  gruppo è alla base di ogni business 
di successo e richiede tempo, molto impegno e dedizione e anche questa è una sfida 

importante per un manager. Perché io credo che per un�Azienda il valore aggiunto stia nel 
lavoro del gruppo, non in quello del singolo. 
 

 

Come faranno a convivere Lino  Beatrice e Lucio Fusaro 

C�è sicuramente una forte volontà, da parte di entrambi, di dare al marchio ITELY  sul 
mercato nazionale la stessa notorietà che ha in quello internazionale. L�esperienza del 
Presidente, unita alla mia, ci faranno sicuramente raggiungere questo importante 
obbiettivo.  
 
A riguardo delle presunte difficoltà di convivenza entrambi abbiamo ricevuto �avvertimenti� 

nei quali si sottolineava la reciproca forte caratterialità come possibile fonte di dissapori. 
Onestamente, però, debbo sottolineare che abbiamo ricevuto anche grandi 
congratulazioni per la reciproca scelta.  
Immediatamente, inoltre, oltre ad una ovvia unità d�intenti, fra noi si è instaurato un 

rapporto di simpatia personale che non ci aspettavamo arrivasse in cosi breve tempo, che 
certamente non sarà ininfluente sui risultati.   
Ritengo, al contrario, che l�unione di due professionalità e di due personalità così spiccate 

possa facilitare il raggiungimento dei risultati. 
Sarà, poi, la nostra intelligenza ed il nostro rispetto dei ruoli a sviluppare e far durare  un 
rapporto professionale.  
 
 
 


