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AZIENDE

B
ilancio positivo quello del-
la divisione Zerowatt Iberna. 
A circa un anno e mezzo dal-
la sua costituzione all’interno 
di Candy Group «siamo pie-

namente soddisfat-
ti dei risultati ottenu-
ti» esordisce Stefano 
Caironi, responsabile 
vendite Zerowatt Iber-
na. «L’obiettivo per il 
marchio Zerowatt era 
di raggiungere entro la 
fine del 2006 un price 
index di 85. Le ultime 
rilevazioni fornite da 
GfK segnano 84,9: di-
rei che siamo in pie-
no target». Per Iber-
na, invece, la mission 
era «consolidare la sua 
vocazione in fascia 
di primo prezzo e di 
brand specialista del 
freddo. Le performan-
ce migliori sono sta-
te ottenute soprattut-
to nella congelazione, 
un segmento che com-
plessivamente dischiu-
de buone opportunità 
di business in quan-
to non è stato ancora 
intaccato dalla guerra 
dei prezzi». Le rilevazio-
ni di Ifr sull’esposizione 
dei marchi e dei model-
li «indicano che la rispo-
sta del trade e dei con-
sumatori è stata molto 
positiva. La presenza sul 
lineare dei congelatori 
Iberna è, infatti, passa-
ta dalle 4,5 unità di mag-
gio 2006 alle 7,9 di mag-
gio 2007».
Oggi la divisione Zerowatt 

NOVITÀ IN ARRIVO

Da questo mese è in arrivo una 
nuova gamma di congelatori Iberna 
da tavolo in classe A+ e una di 
congelatori a pozzo con estetica 
completamente rinnovata. A marchio 
Zerowatt, invece, arrivano una linea 
di lavabiancheria a carica dall’alto e 
una nuova lavastoviglie in versione 
inox. «L’attenzione ai dettagli estetici 
dei prodotti» spiega Stefano Caironi 
«dalla presenza di ripiani in cristallo 
temperato all’inserimento di modelli 
in versione Silver, sarà una costante 
che intendiamo incrementare anche 
sui prodotti di primo prezzo, proprio 
per differenziarli rispetto alla proposta 
dei competitor».

Iberna può contare su una forza vendita di 
17 agenzie e di oltre 40 agenti attivi su tutto 
il territorio e coordinati dal national key ac-
count Gian Paolo Platto. La priorità è conso-
lidare la crescita e la presenza sul mercato: 

ZEROWATT IBERNA, 
BILANCIO POSITIVO    

«Vogliamo chiudere il 2007 con una quota 
di mercato del 9% nel comparto dei conge-
latori, per Iberna, e del 2,5% nel lavaggio, 
per Zerowatt. In termini di volumi l’obietti-
vo è incrementare complessivamente il sell 
out del 20%, rafforzando la presenza dei 
due marchi soprattutto in Italia Centrale e 
nel Triveneto». Dal punto di vista della di-
stribuzione geografica, infatti, Zerowatt e 
Iberna sono già forti in regioni come Lom-

bardia, Piemonte, Puglia, Calabria, Cam-
pania e Sicilia.
Per coinvolgere il trade sono già parti-
ti lo scorso anno «programmi di forma-
zione e incontri periodici con i rivendito-
ri, per spiegare i nuovi prodotti, ma anche 
per fornire supporto alla vendita, attra-
verso suggerimenti e spiegazioni». Non 
sono mancati anche momenti di intratte-
nimento e convivialità. «Abbiamo perfino 
prodotto un Cd musicale con testi e can-
zoni di una giovane artista emergente, la 
cantante Lubijan, che è stato distribuito a 
oltre 5.000 addetti alle vendite».  (s.f.)

UN ANNO E MEZZO FA PARTIVA LA DISTRIBUZIONE DEI MARCHI ATTRAVERSO UNA RETE DI VENDITA DEDICATA. 

STEFANO CAIRONI, DIRETTORE VENDITE, PARLA DEI RISULTATI E DEGLI OBIETTIVI PER I DUE BRAND STORICI 

DI CANDY GROUP

Stefano Caironi, direttore vendite 
divisione Zerowatt Iberna di Candy 
Group. Dall’alto, la lavabiancheria 
Zerowatt 10ZTC10 e il congelatore a pozzo 
Iberna 70ICF195


