
93

iFerr:  Ferrarese, come si posiziona 
Stahlwille nel competitivo mercato italiano 
degli utensili? 
M.F.: Siamo certamente riconosciuti come 
importante riferimento nel serraggio 
controllato dove il nostro prodotto adotta 
soluzioni tecniche all’avanguardia che garan-
tiscono precisione e affidabilità. Nell’uten-
sileria standard, che produciamo da oltre 
150 anni (!), dobbiamo confrontarci con 
concorrenti che si orientano a segmenti più 
vicini al consumer e diverse e più capillari 
strategie distributive. I nostri utensili, pro-
dotti esclusivamente in Germania,sono di 
alta qualità e rivolti ad un cliente target che 
ricerca anche nella semplice chiave combi-
nata alte performance e lunga durata. Negli 
ultimi due anni, da quando sono direttore 
generale della società, abbiamo lavorato 
molto nel cambiare il nostro approccio sul 
mercato.

iFerr: E che strategia ha adottato? 
M.F.: Prima di tutto in occasione dell’uscita 
del nostro nuovo catalogo ad aprile 2015 

ho deciso di riposizionareil listino per ren-
derlo più competitivo. Certo, i nostri utensili 
costano sempre leggermente di più ma è 
un prezzo che i nostri clienti sono disposti 
a pagare a fronte di una ben più importante 
differenza qualitativa. Siamo veri produttori 
in Germania e realizziamo il prodotto dalla 
scelta dell’acciaio alla cromatura a garanzia 
della qualità dell’utensile, al migliore. Un 
altro punto importante è dare visibilità al 
marchio, lo stiamo facendo con campagne 
di comunicazione rivolte all’utilizzatore 
professionale e agli operatori della distribu-
zione tra cui la ferramenta è un elemento 
non trascurabile. Inoltre stiamo investendo 
in alcune sponsorizzazioni mirate, recente-
mente ad esempio siamo diventati sponsor 
di un team della Green HybridCup il primo 
campionato italiano di auto ibride.

iFerr:  Presso la ferramenta che iniziative 
adottare per sostenerle nella vendita dei 
vostri prodotti? 
M.F.:  Crediamo di poter essere una valida 
differenziazione per i distributori italiani di 

utensili. Innanzitutto offriamo ai nostri clien-
ti la possibilità di poter soddisfare quei tanti 
clienti che hanno esigenze di un prodotto 
performante. Stahlwille è in grado di offrire 
la sua immutata qualità a un prezzo che da 
quest’anno è molto competitivo e poco di-
stante dalla concorrenza. Inoltre possiamo 
offrire un ampio catalogo di prodotti com-
plementari di altre case che vengono da noi 
distribuite in Italia come la società tedesca 
Exact (utensili per la lavorazione del metal-
lo), le punte da muro tedesche di Drebo e 
le lampade da ispezione a LED di Philips. Il 
tutto con una distribuzione selezionata che 
avviene solamente attraverso rivenditori 

partner tra cui diverse ferramenta.

iFerr: Per il futuro che progetti ha? 
M.F.: Credo molto nella qualità e che offrire 
prodotti e servizi di qualità al giusto prezzo 
sia offrire valore ai clienti. Cercheremo di 
essere sempre più vicini ai nostri piccoli e 
grandi clienti con tante iniziative volte alla 
diffusione sempre maggiore del nostro pro-
dotto sul mercato. www.stahlwille.it

“Stahlwille è in grado di offrire la sua immutata qualità a un prezzo che da quest’anno 
è molto competitivo e poco distante dalla concorrenza”

iProtagonisti
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U n a  f a m i g l i a 
d’acciaio
Non solo dinamometria ma da sempre chiavi, bussole, 

giraviti, pinze, estrattori, assortimenti completi per 

officine e utensili speciali per veicoli: 4.000 articoli  

ad alte prestazioni fabbricati solo ed esclusivamente 

in Germania. Oggi ad un prezzo più competitivo.

A
rriva da lontano la storia 
di Stahlwille, più precisa-
mente dal 1862 dove in 
Germania Eduard Wille 
fonda la società e comin-
cia a forgiare e produrre 
utensili di qualità. Oggi 
ha oltre 600 dipendenti 

e 4 siti produttivi - tutti solo ed esclusiva-
mente in Germania - ed esporta in 90 paesi 
nel mondo. È presente in Italia con una filiale 
dal 1988 dotata di una struttura tecnica, 
commerciale e un fornito magazzino. Abbia-
mo intervistato Marino Ferrarese, da due 
anni direttore generale di Stahlwille Utensili, 
per farci conoscerele loro novità. 

STAHLWILLE

“I nostri utensili, prodotti esclusivamente in Germania,sono di alta qualità 
e rivolti ad un cliente che ricerca anche nella semplice chiave combinata alte 

performance e lunga durata”

Marino Ferrarese
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