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INTERVISTA

Il Distributore Industriale ha visitato la 
sede di Stahlwille Utensili, filiale italiana 
del Gruppo Stahlwille. Alle domande della 
redazione ha risposto Marino Ferrarese, 
da tre anni alla guida della società di Pe-
schiera Borromeo (MI). 

Ing. Ferrarese, Stahlwille è da oltre 150 
anni una consolidata realtà nella pro-
duzione di utensileria di alto livello. Ci 
può fare una breve panoramica dell’a-
zienda e della sua filiale italiana?

Stahlwille nacque nel 1862 per volontà del 
suo fondatore Eduard Wille, come azienda 
produttrice di utensili di vario tipo in ac-
ciaio forgiato. Nel corso degli anni il Grup-
po si è ingrandito, aprendo diverse filiali 
nel mondo e arrivando a esportare in 90 
paesi, ma mantenendo sempre quella con-
notazione di azienda familiare e tradizio-
nalista –  nel senso più positivo del termi-
ne – che ancora oggi la contraddistingue.
A differenza dei suoi maggiori competitor 
tedeschi – ma anche europei - infatti la 
proprietà ha scelto di non delocalizzare 
l’attività, mantenendo sul territorio d’o-
rigine tutti i suoi quattro siti produttivi. 
Essere produttori e poter vantare di pro-
durre praticamente tutti gli articoli al 
proprio catalogo oggi non è certo un fatto 
scontato, anzi rappresenta quasi un’ec-

cezione nel nostro settore. Al momento 
Stahlwille può contare sul supporto di cir-
ca 700 dipendenti di cui l’80% localizzati 
in Germania (in Italia siamo dieci dipen-
denti più circa quindici agenti). 

Il senso di appartenenza al territorio te-
desco e alle proprie tradizioni aziendali è 
ancor più rafforzato dalla recente inaugu-
razione di una nuova show-room a Wup-
pertal, nei pressi di Dusseldorf, sita all’in-
terno di un edificio storico dell’Ottocento 
facente parte dell’insediamento originario 
della società e oggi completamente ristrut-
turato. Al suo interno è presente un vero 
e proprio percorso “multimediale” che ri-
percorre la realizzazione degli utensili dal-
la fase di forgiatura, che nella realtà avvie-
ne nella Germania dell’est, fino al test dei 
prodotti finiti su appositi banchi di prova 
e comparazione con i prodotti concorrenti.

I vostri settori di riferimento sono ae-
rospaziale, energia, trasporti e indu-
stria. Quale tra questi riveste maggior 
importanza?

I nostri settori di interesse sono tantissimi, 
ed è bene definirli nello specifico: per “ae-
rospaziale” noi identifichiamo anzitutto 
la manutenzione a esso legata; per l’indu-
stria ci concentriamo su tutti gli aspetti, 
per automotive intendiamo l’aftermarket, 
per l’energia le centrali eoliche e simili. 
A rivestire maggior importanza, come 
Gruppo, è certamente l’aerospaziale, set-
tore che però in realtà in Italia pesa molto 
poco (5-10% del nostro fatturato), essen-
do limitato al comparto militare e poco 
altro. È una tendenza che purtroppo si è 
registrata negli ultimi anni, in concomi-
tanza con la graduale chiusura di molte 
compagnie aeree italiane. 

Più sinergie con i distributori
per crescere sul territorio

Intervista esclusiva  

a Marino Ferrarese,  

Direttore Generale  

di Stahlwille Utensili

Marino Ferrarese, Direttore Generale di Stahlwille Utensili
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INTERVISTA

La facciata dello storico edificio Kontor, a Wuppertal, oggi sede della nuova Show Room Stahlwille

Se vogliamo fare una divisione del fattu-
rato italiano direi che un 10% va nell’ae-
rospaziale, un 50% nell’industria, un 30% 
nell’automotive e un restante 10% poco 
analizzabile. 

Quali sono invece i vostri prodotti di 
punta e le novità in cantiere?

Abbiamo un catalogo di 4500 referenze, 
collocate su 10 famiglie di prodotto: dalle 
chiavi alle bussole, passando per giravi-
ti, martelli e tanto altro; produzioni per 
un buon 90% interamente nostre. Questa 
sorta di “autosufficienza” ci consente di 
controllare tutta la filiera, dalla materia 
prima al prodotto finito, così da poter ga-
rantire una qualità di prodotto superiore. 

Esempio emblematico, e decisamente 
in controtendenza, è la scelta di conti-
nuare a realizzare internamente anche 
il processo di cromatura, nonostante le 
difficoltà, gli alti costi e i noti rischi che 
questo comporta. Tuttavia solo in questo 
modo possiamo garantire totale assenza 
di sfogliature della superficie dell’utensi-
le e avere la certezza che i nostri prodotti 
possano rispondere alle necessità dei set-
tori più esigenti. 

Per quanto riguarda l’utensileria ma-
nuale insomma la nostra attitudine è di 
sviluppare strumenti dalle caratteristi-
che qualitative superiori anche del 50% 
a quelle richieste dalle norme DIN e UNI. 

In un ambito in cui non ci sono margini 
per ulteriori sviluppi tecnologici, al di là 
di qualche profilo particolare, tutto si gio-
ca sulla qualità e sul poter offrire perfor-
mance superiori.

Al contrario, parlando di utensileria di-
namometrica -  l’altra grande famiglia dei 
nostri prodotti -, possiamo vantare tutta 
una serie di brevetti e funzionalità che i 
nostri competitor non hanno. 

Questa tipologia di prodotto ci sta dando 
grandi soddisfazioni in termini numerici, 
anche perché ci permette di rispondere 
alle esigenze dell’industria  in cui si fa 
sempre più ricorso al serraggio control-
lato, con leghe che diventano sempre più 
leggere, e i componenti di serraggio sem-
pre più sofisticati.

Alla recente Eisenwarenmesse di Colo-
nia, ad esempio, abbiamo presentato una 
mini chiave dinamometrica per serraggi 
da 1 a 20Nm, di lunghezza 21 cm e peso 
di soli 145 grammi batterie incluse[vedi 
foto, ndr], e durante l’anno proporremo 
nuove chiavi dinamometriche isolate a 
1000 Volt, per rispondere alle crescenti 
esigenze del mercato delle auto ibride. 

La vostra presenza sul mercato italia-
no, come filiale, è radicata dal 1988. 
Operate esclusivamente con vendite 
dirette o vi affidate anche a distributo-
ri dislocati sul territorio? 

Sul nostro territorio il marchio Stahlwil-
le è conosciuto da tantissimo tempo, es-
sendo l’Italia sempre stata una nazione 
a grande vocazione industriale, con un 
mercato degli utensili molto forte. Pro-
prio in conseguenza di ciò fu decisa l’a-
pertura della filiale 28 anni fa.

A livello commerciale ci interfacciamo 
esclusivamente con il rivenditore e non 
direttamente con l’utilizzatore. Non ope-
riamo con vendite dirette sia per struttu-
ra ma anche per logica distributiva, nel 
senso che abbiamo necessità di avvalerci 
della promozione sul territorio attraverso 
chi il territorio lo conosce bene. Abbiamo 
invece tecnici commerciali che visitano 
con regolarità gli utilizzatori finali, spes-
so insieme ai rivenditori, per presentare 
e proporre i nostri prodotti e le loro carat-
teristiche distintive.

Questa strategia vale tendenzialmente 
per tutto il Gruppo. Sono infatti pochi i 
clienti diretti, e limitati ai casi in cui è il 
rivenditore stesso a non avere la possibi-
lità di seguire l’utente finale. 

Nella stragrande maggioranza dei casi è 
infatti lo stesso cliente a preferire un rap-
porto diretto col rivenditore, per potersi 
avvalere di un supporto tecnico locale. 

Come definirebbe il vostro rapporto 
con la casa madre? Esiste una strategia 
unica e condivisa o godete di una certa 
indipendenza su determinate task?

La casa madre ha subìto negli anni varie 
evoluzioni. La società appartiene tuttora-
agli eredi del fondatore, i quali però da di-
versi decenni non gestiscono più l’azien-
da, lasciando questo compito a un board 
di manager. 

Il ricambio generazionale ha portato a 
una ristrutturazione della stessa strategia 
del Gruppo, che ha oggi il rinnovato obiet-
tivo di diventare il brand di riferimento 
per l’utilizzatore professionale. Possiamo 
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quindi dire che esiste un’unica linea gui-
da, declinata poi all’interno dei diversi 
mercati nazionali secondo le diverse par-
ticolarità.

Qui in Italia, al mio arrivo in Stahlwille 
tre anni fa, la prima esigenza è stata quel-
la di riorganizzare la struttura interna, 
e successivamente la rete di vendita per 
poi avviare, dal 2015, un piano di rilancio 
della strategia marketing.
 
Di recente abbiamo fatto partire un 
progetto che abbiamo definito “Qualità 
Vera”, nato con l’obiettivo di farci cono-
scere presso l’utilizzatore come alterna-
tiva di qualità rispetto ad alternative più 
consumer e nel contempo presso il distri-
butore che per noi è il partner al centro 
dello scenario competitivo.

A ciò si è aggiunto un riposizionamento 
del nostro listino, consistito nel rivedere al 
ribasso il prezzo di più di 2000 codici, pur 
mantenendo inalterata la qualità del pro-
dotto che è e rimane un prodotto premium. 
Il buon esito di questo programma non 
può tuttavia prescindere dal ruolo del 
distributore industriale quale anello fon-
damentale di questa catena del valore: 
nostro obiettivo è quello di continuare ad 
ampliare il numero dei nostri partner e 
avvalerci ancor di più del loro supporto 
sul territorio per riuscire a trasmettere al 
meglio questo nuovo messaggio presso il 
cliente. 

Nell’operazione Qualità Vera rientrano 
peraltro anche ulteriori agevolazioni per 
il rivenditore che si impegna a presentar-
ci presso il cliente e a distribuire il nostro 
prodotto. Il distributore diventa quindi 
una vera e propria chiave di volta di que-
sto progetto. 

Il progetto Qualità Vera, tutto italiano, è 
ovviamente condiviso con la casa madre, 
che ci lascia comunque ampia libertà di 
movimento. A distanza di un anno il pri-
mo bilancio è decisamente positivo.

Anche il mercato degli utensili di alta 
qualità ha subìto ripercussioni a cau-
sa della crisi generalizzata e dell’in-
cremento della presenza di prodotti a 
basso costo. Ci sono state delle conse-
guenze anche per voi o, data la vostra 
specificità, siete riusciti a mantenere 
sostanzialmente inalterata la vostra 
fetta di mercato? 

Secondo la mia esperienza diretta l’ambi-
to dell’utensileria specialistica è stata toc-
cata forse anche di più dalla congiuntura 
sfavorevole. 
A livello di Gruppo abbiamo assistito a 
un calo dell’utensileria manuale a favo-
re di soluzioni più a basso costo, com-
pensato tuttavia da un’aumento delle 
vendite sulla dinamometria. Sostanzial-
mente la situazione è rimasta quindi in 
equilibrio: non sono state registrate per-
dite sostanziali, sono forse i guadagni ad 
averne risentito. 

Per quanto ci riguarda siamo stati proba-
bilmente poco reattivi dal punto di vista 
del posizionamento di mercato. Noi in Ita-
lia abbiamo passato -  e stiamo passando 
- uno dei periodi più complicati. Abbiamo 
riorganizzato la rete commerciale, ci sia-
mo spostati in nuovi uffici, sempre a Pe-
schiera Borromeo, passando dall’essere 
un semplice punto “distributivo” a una 
sede dotata di show-room, un ampio e nu-
trito magazzino con oltre 10mila referen-
ze, e da cui possiamo servire direttamente 
il mercato per almeno l’80-90% delle re-
ferenze a catalogo. Siamo passati da un 
sistema di gestione totalmente manuale 
a uno automatizzato con codici a barre, 
ottimizzato le risorse interne e tanto altro 
ancora. 
Il trend resta positivo: negli ultimi tre anni 
siamo sempre cresciuti, e oggi registria-
mo un incremento del fatturato di oltre il 
20% rispetto all’anno precedente, risultato 
che ci pone tra le filiali migliori del nostro 

INTERVISTA

La nuova chiave dinamometrica elettronica 1-20Nm mod. 701 è lunga 21 cm e pesa 145 grammi
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Gruppo per crescita. Stiamo attraversando 
insomma una lenta ma costante evoluzio-
ne, pur con budget abbastanza contenuti 
vista la congiuntura economica.

Per chi utilizza quotidianamente gli uten-
sili è fondamentale il tema della sicurez-
za. In questo senso avete sviluppato una 
soluzione chiamata Tool Control System. 
Di che cosa si tratta nello specifico?

Il TCS è un sistema di organizzazione utensili 
in polietilene espanso ad alta densità nato in 
collaborazione con l’industria aerospaziale 
per rispondere alla necessità dell’operatore 
–dettate anche dagli enti di supervisione al
volo - di tenere i propri utensili organizzati 
e controllati, evitando di perderli. Un’esigen-
za molto sentita, anche in altri settori indu-
striali in cui – si pensi ad esempio anche al 
settore del food&beverage - per questioni di 
sicurezza è necessario avere sempre i pro-
pri utensili sotto controllo.

L’idea del TCS è nata in Inghilterra ed è 
ormai molto diffusa. Tuttavia la nostra 
soluzione, a differenza dei nostri com-
petitor, è costituita da un blocco unico 
(quindi lavabile senza problemi), è resi-
stente agli olii e liquidi aggressivi, ma so-
prattutto viene realizzato integralmente 
su misura degli utensili richiesti. 
La caratteristica principale è infatti la 
possibilità di una totale personalizzazio-
ne: grazie a un nostro applicativo online 
è possibile selezionare gli utensili deside-
rati e posizionarli nel layout desiderato 
mediante semplice “drag & drop”. Si pos-
sono inserire utensili di tutti i tipi – anche 
non Stahlwille se necessario - e prevedere 
anche una marchiatura a laser del singo-
lo strumento. È certamente un servizio e 
un vantaggio in più che ci distingue dalla 
concorrenza e che offre all’utilizzatore 
il valore - inconsueto – di poter avere la 
propria dotazione “perfetta” sia per com-
posizione che per disposizione.

Oggi le tematiche del rispetto ambien-
tale e dell’efficienza energetica stanno 
assumendo un’importanza crescente 
nel mondo industriale. Voi marchiate i 
vostri prodotti “Eco F+F” e recentemen-
te avete partecipato come sponsor alla 
“Green Hybrid Cup”. Ci può parlare di 
questi due aspetti?

F+F è una sigla che significa “Forgiato e Fi-
nito in Germania”, un concetto che si ricol-
lega al tema iniziale della centralità della 
produzione tedesca. La forgiatura interna 
è il nostro fiore all’occhiello, un processo 
che realizziamo seguendo i pur rigidi crite-
ri di sostenibilità locali, ma che ci permette 
di mantenere il controllo sul prodotto, e 
questo è ciò che vogliamo trasmettere all’e-
sterno. La sponsorizzazione della Green 
Hybrid Cup è invece una scelta totalmente 
italiana, che abbiamo intrapreso in quanto 
in linea con la nostra attenzione ai discorsi 
di efficientamento ed energie alternative.

Per concludere, qual è l’obiettivo di 
mercato e quali le prospettive per 
Stahlwille Utensili nel prossimo futuro?

L’obiettivo è quello di diventare un riferi-
mento e un interlocutore riconoscibile per 
il cliente, anche attraverso l’aumento della 
nostra visibilità sul mercato. La nostra stra-
tegia, che si basa su piani triennali, prevede 
l’incremento di forze sul territorio per pro-
muovere al meglio il prodotto. Ovviamente 
siamo anche noi condizionati dagli eventi 
macroeconomici, quindi resta comunque 
difficile rivolgere lo sguardo troppo in avan-
ti, e allo stesso tempo dobbiamo confron-
tarci con le specificità di un territorio e un 
mercato estremamente complesso. Il nostro 
percorso di crescita in Italia resta perciò 
molto lungo, anche vista l’importanza dei 
nostri competitor. Tuttavia intravediamo 
uno spazio di mercato ben preciso su cui ci 
stiamo inserendo e sul quale vogliamo con-
tinuare a puntare con forza e ottimismo. 
Anche questo certamente non ci manca.

Alessandro Ariu

INTERVISTA

La nuova chiave dinamometrica elettronica 1-20Nm mod. 701 è lunga 21 cm e pesa 145 grammi Il magazzino della sede di Peschiera Borromeo (MI) contiene oltre 10mila referenze
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