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Qualità Vera, 
il progetto entra 
nella seconda fase

cui ha preso il nome. Oggi, la fami-

glia ne detiene ancora la proprietà,

ma la gestione è stata affidata ad un

management esterno. Da sempre

Stahlwille produce nei suoi quattro

stabilimenti tedeschi oltre 4000

utensili in 10 famiglie di prodotto,

che abbracciano tutta l’utensileria

manuale e si propongono come il

miglior profilo qualitativo sul mer-

cato per settori come industria,

automobilistico e aeronautico.

Leader riconosciuto nel settore della

dinamometria, l’azienda dispone di

una gamma a 360° che comprende

utensili dinamometrici meccanici,

elettronici e meccatronici, banchi di

Stahlwille Utensili 
in numeri

Anno di fondazione: 1862 (gruppo), 1988 (Italia)

Fatturato: 100 milioni (di gruppo)

Percentuale di Export: casa madre 60%, 
domestico 40%

Paesi interessati: tutto il mondo, filiali proprie in
quasi ogni Paese europeo, Stati Uniti e Cina, e
distributori in ogni Paese del mondo

Sede e magazzini: sede italiana e magazzino a
Peschiera Borromeo (MI)

Referenze trattate: 4500 articoli a catalogo –
oltre a catalogo Baum (punte muro), Exact (punte
da ferro) e Philips (torce a led) per un totale di
oltre 10.000 referenze

Collaboratori: 600 dipendenti (gruppo Stahlwille) 

Stahlwille, produttore 100%

made in Germany di utensile-

ria manuale nell'ultimo anno

ha scelto di riposizionarsi sul merca-

to italiano, riducendo notevolmente

il gap di prezzo con i marchi più noti

dell'utensileria manuale professiona-

le, ottenendo risultati davvero inte-

ressanti che gli hanno consentito di

quadruplicare i volumi di vendita. Ne

parliamo con Marino Ferrarese,

direttore generale di Stahlwille Italia,

per comprendere come è stato possi-

bile questo incredibile traguardo.

Stahlwille è un gruppo tedesco nato

nel 1862 con una storia di quasi 155

anni, fondato da Eduard Wille, da

Stahlwille, produttore 
tedesco di utensileria
manuale di alta qualità,
rilancia la sua espansione
nel mercato italiano con 
l’offerta di utensili con 
prestazioni superiori a 
prezzi vicini ai competitors. 
Da marzo è online un sito
dedicato al progetto e 
un’iniziativa volta a far 
testare gratuitamente 
i propri utensili…

Marino Ferrarese, direttore
generale di Stahlwille Italia.
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calibratura e la più ampia gamma di

utensili ad innesto sul mercato, inol-

tre è la prima nel settore della utensi-

leria a mano certificata secondo DIN

EN ISO 9001. Oggi impiega oltre  600

dipendenti, ha filiali dirette nei Paesi

europei oltre che in Cina e negli Stati

Uniti ed è presente a livello mondiale

attraverso distributori. In Italia dal

1988 è presente la filiale italiana a

Peschiera Borromeo  (Mi) che dispo-

ne di struttura tecnica e commerciale

e di un fornito magazzino e distribui-

sce anche altri cataloghi di articoli

complementari, ma coerenti con il

profilo premium del brand. 

Qual è la vostra mission aziendale?
Siamo rimasti produttori veri e realiz-

ziamo ancora tutto in Germania, in

stabilimenti proprietari dell'Est e del-

l'Ovest. Il nostro utensile è un pro-

dotto di altissimo livello qualitativo, il

più alto sul mercato e questo, a volte,

può costituire un problema nella

vendita. Stahlwille è l'unica azienda,

insieme ad un'azienda americana,

che propone utensili che rispondono

alle specifiche del settore aerospazia-

le per la manutenzione dei velivoli

sia civili sia militari, dove servono

performances superiori. Questo altis-

simo profilo qualitativo è lo stesso

che poi vendiamo a qualsiasi altro

cliente nel mercato in territorio nazio-

nale. Abbiamo un prodotto di fascia

premium e quindi caro in un mercato

particolare come il mercato italiano

dominato da altri brand molto cono-

sciuti che offrono un prodotto dalle

caratteristiche qualitative inferiori. 

Quali sono le sinergie in essere con
la casa madre?
Gli utensili Stahlwille sono tutti pro-

gettati e costruiti in Germania nei

nostri stabilimenti. Ciò permette un

controllo qualitativo totale in ogni

fase della lavorazione e quindi la

certezza di ottenere prodotti che

rispettino i requisiti anche per gli

utilizzi più gravosi. 

Quali merceologie si distinguono
positivamente?
Anche la nostra chiave inglese che

è forse il prodotto più commodity

presenta delle caratteristiche supe-

riori agli utensili analoghi di altri

marchi: grazie agli acciai speciali

con cui è prodotta, resiste anche

fino al 50% in più rispetto a quanto

previsto in normativa, è più legge-

ra, più ergonomica. 

Qual è la situazione del mercato in
cui operate e quali strategie avete in
programma per il 2017?
Quando sono arrivato in Stahlwille

Italia, la nostra situazione era delica-

ta, negli ultimi anni avevamo risenti-

to più di altri brand degli effetti della

crisi perdendo quote di mercato, in

quanto il differenziale in termini di

prezzo dei nostri prodotti era troppo

elevato rispetto alla concorrenza. 

Io amo dire che soffrivamo di "tools

divide" con un posizionato a livelli

così alti che nel cliente scattava subi-

to la conclusione: "grande rispetto

per il marchio, ma non me lo posso

permettere". Le nuove generazioni,

invece, spesso non conoscevano la

nostra offerta e quindi la sfida iniziale

Io amo dire che soffrivamo di "tools divide" con un
posizionato a livelli così alti che nel cliente scattava

subito la conclusione: "grande rispetto per il marchio, ma non
me lo posso permettere". La sfida iniziale è stata attivare le
giuste leve di comunicazione e di mercato per riuscire
a riportare Stahlwille nelle dotazioni dei clienti italiani.

“ “

>>>
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borazione con rivenditori professio-

nali che si vogliano differenziare

dalla massa. Dai primi di marzo è

online il minisito www.qualitavera.it,

dedicato al progetto e suddiviso in

due anime, una dedicata al rivendito-

re in cui spieghiamo nel dettaglio le

opportunità di diventare partner

Stahlwille come valida alternativa

agli altri marchi, e l'altra che costitui-

sce un punto di incontro per gli utiliz-

zatori con un blog in cui poter pre-

sentare attraverso video tutorial,

soluzioni a interessanti casi applicati-

vi, tecnici o artistici, e poterli condivi-

dere nei diversi social network. 

Come campagna dedicata al lancio

del sito, agli utilizzatori professionali

verrà offerta la possibilità di testare i

nostri prodotti gratuitamente: con

una registrazione, il professionista

potrà candidarsi e proporre un pro-

getto e Stahlwille metterà a disposi-

zione fino a 100 kit di utensili che

saranno testati e valutati attraverso

una recensione che verrà pubblicata

sul sito. 

Tutto questo, però, coinvolgendo il

rivenditore che resta il nostro centro,

il luogo dove il tester dovrà ritirare il

suo kit gratuito così da creare il link

nella filiera, tra rivenditore e un

potenziale nuovo cliente. Inoltre, al

cliente che testerà i nostri utensili

verranno anche regalati 100€ in

buoni sconto, spendibili esclusiva-

mente presso i nostri migliori riven-

ditori che abbiamo chiamato “Part-

ner+”. In futuro nel sito porteremo

avanti tutta una serie di altre attività

promozionali durante l'anno. 

Quali saranno le innovazioni di pro-
dotto che intendete lanciare nei
prossimi mesi?
Al Mecspe (in programma a Parma

dal 23 al 25 marzo), presenteremo il

nuovo SmartCheck già vincitore del

prestigioso premio iF Design Award

2017, per la categoria prodotti indu-

striali per l'anno 2017. Siamo molto

fieri di aver ricevuto nuovamente

questo prestigioso premio perché

miglior design non significa solo che

il prodotto oltre che funzionale è

anche bello, design significa ergono-

mia, semplicità e praticità d'uso.

Significa qualità a tutto tondo.

SmartCheck e la nuova famiglia di

tester di coppia Stahlwille; versatili e

funzionali, soddisfano le esigenze di

tutti gli operatori che vogliono con-

trollare velocemente la precisione

delle loro chiavi dinamometriche. È

la quarta volta, negli ultimi 7 anni,

che un prodotto Stahlwille vince que-

sto prestigioso premio, a conferma

è stata attivare le giuste leve di

comunicazione e di mercato per riu-

scire a riportare Stahlwille nelle dota-

zioni dei clienti italiani. Siamo quindi

partiti con il progetto Qualità Vera...

In cosa consiste il Progetto Qualità
Vera?
L’anno scorso abbiamo lanciato nel

mercato un progetto esclusivamente

italiano battezzato Qualità Vera, con

l’obiettivo di far conoscere Stahlwil-

le, sia all’utilizzatore sia al rivendito-

re, come alternativa di qualità a

brand professionali più conosciuti.

Per ottenere tale risultato, abbiamo

riposizionato il listino dei nostri pro-

dotti con un premium price del 15%

rispetto ai competitor e, in poco più

di un anno e mezzo, siamo riusciti a

quadruplicare i nostri volumi di ven-

dita. Oggi Qualità Vera entra nella

seconda fase che si articola in un'a-

zione commerciale unita a campagne

di comunicazione per iniziare la colla-

Da marzo è online il minisito www.qualitavera.it,
dedicato al progetto e suddiviso in due anime, una

dedicata al rivenditore in cui spieghiamo nel dettaglio le
opportunità di diventare partner Stahlwille come valida
alternativa agli altri marchi, e l'altra che costituisce
un punto di incontro per gli utilizzatori.

“ “
Stahlwille propone il noleggio
operativo dei banchi di taratura
delle chiavi dinamometriche,
una pratica comune in altri
settori che può interessare a
milti utilizzatori. 
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dell’impegno che l’azienda produttri-

ce di utensileria a mano di alta qua-

lità 100% made in Germany ripone

nella progettazione di utensili a

mano dal design vincente. La vittoria

del primo iF Award è stata consegui-

ta nell’anno 2011, anno in cui vinse il

banco di taratura automatico Perfect-

Control, seguito dalla chiave dina-

mometrica meccatronica Manoskop

714 nell’anno 2013 e nuovamente nel

2014, dalla famiglia di carrelli TTS.

SmartCheck è già disponibile anche

in Italia presso i migliori rivenditori di

utensileria a mano.  Inoltre presente-

remo un programma di utensileria

isolata a 1000 Volt indicato anche per

il settore delle auto ibride o elettri-

che; oggi infatti non esiste ancora

una normativa per gestire la manu-

tenzione di queste auto dove le ten-

sioni in gioco sono elevate e quindi

pericolose. Noi vogliamo anticipare

questo mercato che coinvolgerà

massicciamente le autofficine nel

prossimo futuro.

Qual è il vostro target e la vostra di-
stribuzione di riferimento?
Stahlwille serve dalla ferramenta tec-

nica all'utensileria e all'autoattrezza-

tura, distribuendo esclusivamente

attraverso il rivenditore professiona-

le. La nostra scelta di non vendere

direttamente all'utilizzatore è motiva-

ta dalla convinzione che il nostro sia

un prodotto molto tecnico e quindi

vada presentato e spiegato. Per il

rivenditore, l'opportunità di offrire un

prodotto come il nostro è sicuramen-

te differenziante, con una distribuzio-

ne più limitata, più controllata e con

maggior marginalità. Siamo presenti

in tutta Italia, con forza commerciale

suddivisa a livello regionale; e pur

essendo storicamente più forti al

Nord, stiamo registrando una buona

crescita in alcune regioni del Sud

come Campania, Puglia e Sicilia.

L'aftermarket automotive rappresen-

ta per noi un 25-30% di fatturato, l'in-

dustria il 50-60% e il restante 10-15%

è rappresentato dalle forniture milita-

ri ed aerospace.

Quali altre iniziative avete in pro-
gramma per la distribuzione profes-
sionale?
Lanceremo al Mecspe anche il noleg-

gio operativo di alcune nostre attrez-

zature, in particolare dei banchi di

taratura delle chiavi dinamometri-

che. Il noleggio operativo è una pra-

tica comune in altri settori che rite-

niamo molto interessante. Anche per

questi dispositivi di controllo delle

chiavi dinamometriche.

La verifica delle tolleranze di queste

chiavi, in cui la normativa impone il

controllo annuale con certificazioni,

può essere un business per il riven-

ditore e l'investimento impegnativo

per l’attrezzatura necessaria può

essere effettuato attraverso il

noleggio operativo, che garantisce

molti altri vantaggi fiscali oltre che

diluire l’investimento fino a 5 anni.

Esistono tre versioni diverse con

relativi livelli di canoni e con un

servizio di full service completo di

installazione, formazione e certifi-

cazione annuale, perché anche il

banco deve essere verificato

annualmente per garantire il cor-

retto funzionamento sulle chiavi

da controllare e questo è molto

incentivante. Da sottolineare che i

banchi Stahlwille sono dotati di un

pratico volantino che consente il

serraggio di valori alti con un mini-

mo sforzo fisico, facile anche per

un bambino. �

Stahlwille serve dalla ferramenta tecnica all'utensile-
ria e all'autoattrezzatura, distribuendo esclusivamen-

te attraverso il rivenditore professionale. Per il rivenditore,
l'opportunità di offrire un prodotto come il nostro è sicura-
mente differenziante, con una distribuzione più limi-
tata, più controllata e con maggior marginalità. 

“ “
SmartCheck, il nuovo tester di coppia di Stahlwille,
ha vinto il prestigioso premio iF Design Award 2017
per la categoria prodotti industriali
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