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Aziende

È passato poco più di un anno e mezzo 
da quando Candy Group ha deciso di ri-
lanciare gli storici marchi Zerowatt e 
Iberna, affi dandone la direzione commer-
ciale a Stefano Caironi, 44 anni, laureato 
in Sociologia e in azienda dal 1996.
Un anno e mezzo entusiasmante - come 
ha dichiarato ad ae Caironi. La struttura 
da lui guidata ha infatti incanalato una 
serie di numeri in cui ben si può riporre 
questo entusiasmo. Vediamoli. 
Già a fi ne del 2006, Zerowatt Iberna era 
arrivata a vendere quasi 100.000 appa-
recchi (equamente suddivisi tra lavag-
gio e freddo). E per quest’anno, consi-
derando il periodo gennaio-giugno, si 
parla di un +55%. Dati questi ai quali si 
devono poi aggiungere quelli relativi ai 
clienti. Se, infatti, a gennaio 2006 Ze-
rowatt Iber na era presente in soli 50 
punti vendita su tutto il territorio nazio-
nale, al termine dell’anno questo nume-
ro era già salito a 1.200 per poi arrivare 
a 1.500 a gennaio 2007.

Dottor Caironi, come prima cosa 
ci illustra quali sono state le ra-
gioni che hanno spinto il gruppo 
Candy a riproporre al mercato 
Zerowatt e Iberna?
Tutto è nato con la conclusione del-
l’operazione di dual branding Zerowatt-
Hoover, quando ci siamo resi conto che 
Zerowatt aveva ancora qualcosa da dire 
nel lavaggio, perché si trattava di un mar-
chio che non era stato dimenticato e che, 
anzi, poteva essere nuovamente valoriz-
zato. Allo stesso modo, abbiamo capito 
che nell’ambito del freddo con Iberna 
avremmo potuto fare un ottimo lavoro…

LA PAROLA A STEFANO CAIRONI, RESPONSABILE VENDITE

Un anno di lavoro 
per Zerowatt Iberna
La complementarietà nel lavaggio di Zerowatt  
rispetto a Hoover e Candy. E la conquista 
della leadership di Iberna nella congelazione. 
Questa la mission dei due marchi.

 a cura di Giovanna Thorausch

Stefano Caironi, responsabile vendite Italia di Zerowatt Iberna.
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… E, visti i numeri, si può dire che 
abbiate avuto ragione.
Sì, quest’anno e mezzo di lavoro è stato 
veramente pieno di soddisfazioni, tanto 
che gli obiettivi dichiarati in fase di lancio 
sono stati raggiunti in anticipo.

Quali sono nel dettaglio le posizioni 
conquistate da Zerowatt e Iberna?
Per quanto riguarda Zerowatt, Gfk ci attri-
buisce una quota dell’1,5% nel totale mer-
cato del lavaggio: siamo visibili, siamo cioè 
usciti dal mare indefi nito degli “altri”. Le 
quote sono comunque decisamente supe-
riori se consideriamo i vari segmenti: nelle 
40 cm raggiungiamo, infatti, il 2,4% e nelle 
33 cm l’8%. Del resto, questi prodotti so-
no stati inventati proprio da Zerowatt, co-
sì come sono state prodotte da Zerowatt 
la prima lavatrice da 7 kg, la prima lava-
sciuga stretta, la prima lavatrice in acciaio 
e la prima lavatrice con carrozzeria arro-
tondata. In relazione a Iberna posso, inve-
ce, ricordare il salto alla quarta posizione 
in termini di esposizione: dal 4,5% di mag-
gio 2006 siamo passati al 7,9% di maggio 
di quest’anno.

Quanto ha detto poco fa circa il 
fatto che tutto il Gruppo è cresciu-
to signifi ca che la proposta di que-
sti due “nuovi” marchi non ha dato 
fastidio a Candy e Hoover?
No, e questa era la maggiore preoccupa-
zione che avevamo quando abbiamo de-
ciso di rilanciare Zerowatt e Iberna. Però, 
i risultati dimostrano che abbiamo avuto 
ragione a posizionare i vari marchi del 
Grup po in questo modo complementare. 

Zrowatt e Iberna vanno cioè a co-
prire una fascia di mercato sotto al 
posizionamento di Candy e Hoover.
Proprio così. E infatti l’obiettivo che ci 
siamo prefi ssati in termini di price index è 
dell’85% per quanto riguarda Zerowatt 
e dell’80% per Iberna, mentre Candy e 
Hoover sono oltre il 100%.
Possiamo dunque dire di aver trovato un 
ruolo per questi due marchi, che ci per-
mettono di raggiungere fasce nuove di 
consumatori anche attraverso strumenti 
aggressivi quali i volantini. Anche se in 
proposito devo dire che purtroppo, ogni 
tanto, i prezzi dei prodotti di qualunque 

azienda vengono abbassati eccessiva-
mente: secondo noi, non serve offrire prez  -
zi superscontati e promozioni aggres sive 
quando il consumatore comprerebbe co-
munque. Ma così va il mondo. 

Scusi, ma sta denunciando una stor-
 tura del mercato e allo stesso tem-
po dicendo che non se ne può fare 
a meno? Non penso che nessuno 
obblighi l’industria ad accettare le 
condizioni della distribuzione, ep-
pure sembra che non sia così.
Trade e produttori si confrontano da sem-
pre in una dialettica senza fi ne, senza vin-
citori o vinti. Sicuramente, non ci piace 
trovare sui volantini prezzi inferiori a quelli 
concordati. 

… Ma è possibile che voi non pos-
siate fare niente?
Al contrario, come ho già accennato, ci 
confrontiamo costantemente con il trade 
per trovare soluzioni concordate. Anche 
se, per arrivarci, si può passare attraverso 
una discussione molto dura.

Pensa che non ci sia una soluzione 
a questo circolo vizioso?
In questo momento, la distribuzione sem-
bra convinta che la strada da seguire per 
conquistare quote di mercato sia quella 
del prezzo più basso, anche se è assodato 
che questa competizione sui prezzi sem-
pre più bassi non fi delizza il consumatore. 
Io sono preoccupato per quello che sta 
succedendo.

Ma proprio tutta la distribuzione 
ragiona così?
Qualcuno cerca di proporre nuove for-
mule di vendita, altri sono allineati con 
noi e ottengono risultati. Solo un esem-
pio: qualche mese fa, lo stesso modello 
di una nostra lavatrice è stato proposto 
con un prezzo diverso sui volantini di 
due gruppi. E quello che l’ha offerto al 
prezzo più alto ha registrato il maggior 
numero di vendite!

Tornando al vostro progetto. Quan-
do vi siete proposti al trade, non 
avete avuto paura che non fosse 
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d’accordo ad aggiungere altri due 
marchi all’interno della propria of-
ferta?
Un po’ di timore l’abbiamo avuto, soprat-
tutto perché le indagini di mercato mo-
stravano la tendenza della distribuzione a 
ridurre il numero di marchi a favore di una 
maggiore profondità di gamma. E non ne-
go anche che la prima risposta che ci sia-
mo sentiti dare da molti operatori, quando 
abbiamo presentato il progetto, è stata: 
“Ma che bisogno abbiamo noi di un altro 
marchio?”. Sembra però che la nostra pro-
posta di ricominciare a trattare marchi sto-
rici e prestigiosi, i cui prodotti offrono un ot-
timo rapporto qualità/prezzo, li abbia con-
vinti e - sono sicuro - soddisfatti.

Per voi il trade è sia quello specia-
lizzato che quello despecializzato?
Assolutamente sì. Anzi, posso dire che, 
visto il nostro posizionamento, la Gdo 
dovrebbe essere l’interlocutore privile-
giato. E invece, i buyer della grande di-
stribuzione sono più attenti alle quote di 
mercato consolidate piuttosto che alle 
nuove opportunità. Gli specializzati, pe-

rò, hanno maggiore lungimiranza rispet-
to a program mi come il nostro.
C’è anche da dire che non c’è molta diffe-
renza tra distribuzione specializzata e de-
specializzata perché il ruolo che aveva una 
volta quest’ultima nello spaccare i prezzi, 
ormai lo ha assunto anche la prima. Tant’è 
vero che, secondo i dati Gfk, la Gdo ha 
perso quote nel settore eldom perché, a 
parità di condizioni di costo, il consumato-
re preferisce rivolgersi al trade specializ-
zato in quanto dà maggiori garanzie in ter-
mini di servizio, non solo durante la vendi-
ta, ma anche successivamente.

Ci vuole a questo punto parlare un 
po’ dei prodotti?
Zerowatt si presenta con una gamma es-
senziale, ma estremamente completa, di 
lavabiancheria. Abbiamo una 33 cm, tre 
40 cm - per altro le uniche sul mercato con 
una capacità di 5 kg - sette 54 cm, due 60 
cm con capacità di 7 kg e tre carica dall’al-
to in classe A+. Tutti i modelli sono elet-
tronici, dotati di Cro novision, pulsanti Soft 
Touch e manopole bidirezionali. Nel com-
parto lavastoviglie, da un solo modello sia-
mo arrivati ad averne tre, di cui uno in ac-
ciaio inox. Per quanto riguarda Zerowatt, 
abbiamo lavorato molto per proporre ap-

parecchi dotati di tutte le caratteristiche 
richieste dal mercato, con un prezzo ac-
cessibile. E penso che sia questa, oltre al-
la storicità del marchio, la ragione che ci 
consente di fare un buon lavoro.
Per quanto riguarda Iberna, abbiamo una 
gamma completa di congelatori sia a poz-
zo che ad armadio, alcuni dei quali in 
classe A e A+. In relazione ai frigoriferi, 
invece, stiamo vendendo molto bene i 
240 litri e i table-top, mentre siamo in ri-
presa sui combinati e sui doppia porta 
superiori ai 240 litri. Stiamo già lavoran-
do su questi segmenti, pur non trascu-
rando i primi due, nei quali abbiamo re-
centemente introdotto novità quali i ripia-
ni in cristallo e la classe A+.

Un’ultima domanda. Quali sono gli 
obiettivi per quest’anno e qual è la 
mission di Zerowatt e Iber na?
Per quanto riguarda il 2007, puntiamo a 
una crescita a due cifre, superiore a quella 
media prevista per il mercato. In relazione 
alla mission dei due marchi, posso confer-
mare che Zerowatt si propone con un po-
sizionamento complementare a Hoover e 
Candy nel portfolio prodotti del Gruppo. 
Iberna vuole invece mantenere la leader-
ship nel mercato della congelazione.
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