
Aver ottenuto questo importante 
riconoscimento - racconta Lorenzo 
Carlini, Marketing Manager –
rappresenta la certificazione 
dell’efficacia del nostro modello 
organizzativo. 
Un momento di verifica, un indicatore 
del ritorno di valore di un 
investimento, apparentemente 
intangibile, come quello della 
valorizzazione del patrimonio 
informativo aziendale.
Il premio ha confermato che la strada 
intrapresa è quella giusta.

Centosettanta dipendenti, 
sette filiali in Umbria e in Toscana, 

in crescita ogni anno su diverse linee di business. 
Questi i numeri della Rossi S.r.l.

premiata come la migliore concessionaria 
Mercedes-Benz italiana del 2019. 

Il contest prevedeva il confronto di tutti i dealer su KPIs legati 
all’innovazione, alla gestione economica, ai volumi di vendita, 

alla visione, ma anche e soprattutto all’orientamento al cliente.

Qual è la principale esigenza che 
vi ha orientato ad essere 
un’azienda “data-driven”, cioè ad  
utilizzare i dati a supporto delle 
decisioni?

A fine 2013 è nato il nuovo progetto 
organizzativo fondato sulla 
convinzione di voler essere un punto 
di riferimento per i nostri clienti, non 
solo per la vendita di auto, ma per 
soluzioni di mobilità.

Questa strategia ha segnato il passo 
nel costruire un modello basato non 
tanto su direzioni e funzioni, ma sui 
processi. Ci siamo resi conto da 
subito della necessità di dotarci di 
una serie di indicatori per misurare 
l’efficacia di tali processi e per 
monitorare il piano d’azione in 
termini di efficienza: qualità, costi e 
tempi di realizzazione.

Cosa avete apprezzato di 
K.Group?

La capacità di concretizzare in un 
modello operativo quelle che erano le 
nostre conoscenze dei principi di 
controllo di gestione e di processo.
Grazie ai consulenti K.Group, 
abbiamo iniziato a costruire il 
modello, correggendo man mano il 
tiro, in un alternarsi di fasi di analisi 
e sviluppo continuo (loop model).
Insieme a K.Group abbiamo 
costruito dei veri e propri tableau, 
che sono andati a comporsi come in 
un puzzle secondo il perimetro della 
mappa dei processi.
Oggi possiamo dire che siamo coperti 
al 90%.

vinto il contest dealer promosso 
da Mercedes-Benz Italia?

osa ha significato per voi aver

Quali le criticità incontrate 
nell’intraprendere questo 
percorso?

È molto complesso costruire 
un’architettura di questo tipo. 
Tra un progetto su carta e la sua 
realizzazione c’è passione e sudore.
Partendo da zero, avevamo la 
necessità di elaborare i dati in tempi 
brevi e di analizzare le informazioni 
per realizzare tutti i piani di azione 
necessari a correggere la traiettoria.
Abbiamo iniziato a cercare sul 
mercato delle realtà che potessero 
essere per noi un riferimento sul 
mondo della Business Intelligence 
(BI) e dell’Enterprise Performance 
Management (EPM). 
Dopo varie ricerche, abbiamo 
selezionato K.Group e il toolkit 
BOARD.

Quali sono le caratteristiche che 
hanno reso BOARD il toolkit 
adeguato alle vostre esigenze?

Da un lato la possibilità di essere 
customizzato, di poterlo modellare 
come un abito su misura per noi, 
tenendo conto delle nostre 
peculiarità.



Quali sono gli utenti che 
utilizzano BOARD?

Io personalmente lo utilizzo tutti i 
giorni per costruirmi una serie di 
analisi ad hoc, così come gli altri 
owner di processo. 
Altri utenti invece ricevono report 
quotidiani, come per esempio la forza 
vendita, che utilizza il cosiddetto Day 
by Day: report di indicatori legati agli 
obiettivi che ci siamo dati su diversi 
orizzonti temporali.

Che impatto hanno avuto i 
progetti realizzati sulla vostra 
organizzazione? 

Accanto ad un modello organizzativo 
basato sui processi, occorre che ci sia 
una logica di delega e controllo.
Tutto il lavoro fatto è nato insieme a 
K.Group dall’interno, quasi in 
maniera naturale.
Siamo partiti dall’esigenza di 
monitorare e abbiamo strutturato i 
primi indicatori. 
Abbiamo ricostruito insieme i 
processi. Abbiamo creato un 
Comitato di Direzione collaborativo, 
che presiede in maniera sintetica 
tutta la gestione, dotandolo di 
strumenti sempre più smart di 
analisi e controllo.
Abbiamo assegnato deleghe, definito 
ruoli, stabilendo in maniera 
trasparente gli elementi che 
vengono considerati prioritari e che 
vengono monitorati, impostando così 
un livello di responsabilità legata ad 
obiettivi.
Questa impostazione ci ha reso 
un’organizzazione dinamica e aperta 
al cambiamento.

Quali saranno i prossimi progetti?

Stiamo lavorando per strutturare un 
sistema sempre più efficace, 
elaborando un cruscotto direzionale, 
un report estremamente sintetico, 
usato solo dal Comitato di Direzione, 
in cui verranno monitorate le quattro 
aree che descrivono tutto 
l’andamento dell’azienda: Finance, 
Operation, HR e Sales & MKTG.
Se queste quattro aree sono verdi 
significa che tutti i processi 
sottostanti sono presidiati e sono a 
obiettivo.
Inoltre, lato marketing, stiamo 
elaborando un report che ci 
permetterà di analizzare il sentiment 
on line del cliente, le recensioni, i 
punteggi su Google, sui social, per 
capire come si parla all’esterno della 
nostra concessionaria.

Dall’altro per la capacità che ha di 
integrare i dati da varie fonti.
Oggi, per l’estrema variabilità del 
mercato, il processo decisionale è 
diluito durante tutto l’anno. Ciò che 
programmi, il giorno dopo lo devi 
controllare, cambiare in corsa ed 
essere bravo a capire quando è il 
momento di attuare le modifiche. 
Avevamo bisogno di uno strumento 
veloce.
Il nostro obiettivo è che ogni giorno, 
ogni settore, ogni owner di processo, 
e anche la direzione generale abbia 
report che, a colpo d’occhio, 
esprimano l’andamento della 
gestione.
Oggi BOARD è uno strumento 
determinante per il nostro lavoro.

Come è cambiato il tuo modo di 
lavorare in questi anni?

Oggi ho la possibilità di analizzare la 
customer satisfaction in maniera 
veloce e sintetica.
Riesco a monitorare l’area legata agli 
investimenti diretti in comunicazione, 
discriminando l’attività generata tra 
brand e lead generation.
Ho la possibilità di conoscere, per 
vari livelli di analisi, il costo per 
contatto e le aree più o meno 
profittevoli.

L’analisi del sales funnel e 
l’andamento della customer 
journey ci guidano lungo il percorso 
tipico del processo di vendita, 
verificando la  realizzazione della 
strategia: essere forti nel territorio in 
cui siamo presenti.
Ad oggi, nelle zone da noi coperte, 
ogni 100 Mercedes vendute 95 le 
comprano da noi.
Il lavoro che è stato fatto è grande.
Vedendo quello che abbiamo creato, 
credo che difficilmente una direzione 
marketing, anche di una 
multinazionale, abbia un modello così 
completo nei processi di marketing.
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produrre il dato. Quanto fatto è un 
punto di partenza, perché l’esigenza 
informativa cresce di pari passo con 
la crescita della cultura organizzativa.
Personalmente ritengo che le aziende 
che si dotano di un sistema di 
supporto alle decisioni avranno 
maggiore possibilità di stare sul 
mercato, lavorando in modo efficace 
e raggiungendo i propri obiettivi.

Rispetto alla 
strategia 
aziendale, 
qual è il valore 
di essere 
un’azienda 
“data-driven”?

Oggi, nella 
relazione con 
il cliente nulla 
si può vivere 
per caso, tutto 
deve essere 
monitorato.
Siamo convinti 
che il valore 
generato sia 
nell’aumento del 
tempo dedicato 
all’analisi delle 
informazioni, 
avendo ridotto 
quello 
necessario per

www.orangecompany.it


