Comunicato Stampa
Granarolo insieme ad Aton lancia
una nuova strategia di vendita omnichannel
Investimenti ed innovazione per migliorare il servizio ai clienti, anche in vista dell’Expo 2015
In un periodo in cui le scelte strategiche sono spesso condizionate dalla situazione economica
globale, Granarolo, il maggior Gruppo agro-industriale del Paese a capitale italiano, tramite la
consociata Zeroquattro S.r.l., ha deciso di investire in un percorso di innovazione nei propri canali di
vendita che coinvolgerà migliaia di utenti e che vedrà l’adozione di smart device e di un’unica
piattaforma applicativa per la gestione delle attività di raccolta ordini sul campo e da portale,
merchandising, store accounting e tentata vendita. Al fianco di Granarolo c’è Aton, azienda italiana
specializzata nella rivoluzione digitale dei processi di vendita e distribuzione in outsourcing.
L’evoluzione dei comportamenti di acquisto del consumatore, ormai divenuto “omnicanale”, ovvero
propagato su più canali e strumenti di vendita (negozio fisico, sito web, applicazione mobile),
impone alle aziende di ripensare il modo in cui proporre i propri prodotti e connettersi con il proprio
target. La soluzione è integrare i diversi canali di vendita ed è la strada che il Gruppo Granarolo ha
deciso di intraprendere con il progetto Granarolo Sales Empowering (G.S.E.), che coinvolgerà migliaia
di utenti tra agenti di vendita, pre-venditori e merchandiser, oltre ai clienti business (normal trade e
ho.re.ca).
«Il DNA di Granarolo è quello di un'azienda di filiera, abituata a ragionare collettivamente, a
considerarsi parte di un sistema che abbraccia più soggetti: il mondo agricolo, quello industriale, gli
operatori della distribuzione, i consumatori, il territorio. Il progetto G.S.E. riflette questo nostro
modo di essere e, facendo leva sul costante orientamento alla qualità abbinato alla capacità
d'innovazione che ci contraddistingue, ci proietta verso l’implementazione di una strategia di
vendita omnichannel.” afferma Mario Cavallo – Responsabile Controllo di Gestione Zeroquattro Srl.

I nuovi dispositivi mobili Android consentono di gestire un numero maggiore di informazioni e di
fruirle in modo veloce, favorendo l’operatività dell’utente che si trova davanti al cliente o davanti
allo scaffale di un punto vendita. D’altro canto governare una massa critica di dati che provengono
da realtà diverse tra loro richiede un’infrastruttura software snella e flessibile che veicoli dalla
periferia alla sede e viceversa un flusso di dati omogeneo. La scelta è stata quella di affidarci
completamente ad Aton dalla consulenza allo sviluppo del software, al supporto agli utenti, fino alla
selezione dei device, in una logica di outsourcing” afferma Massimiliano Cusumano, Responsabile
Sistemi Informativi Gruppo Granarolo.

Lo studio e la realizzazione del progetto vede coinvolte le funzioni dei Sistemi informativi, Controllo
di gestione, Trade marketing e commerciale di Granarolo e Zeroquattro ed il team Aton.

“La collaborazione Aton-Granarolo è ormai di lunga data. Insieme siamo cresciuti molto ed ora la
decisione di affidarci la realizzazione di questo progetto in completo outsourcing per noi è la

conferma della qualità del servizio svolto fino ad oggi e della relazione di fiducia che si è creata. Non
dimentichiamo che tra poco si apriranno le porte dell’Expo 2015 che porterà in Italia milioni di
visitatori: farsi trovare pronti e reattivi per poter garantire ai propri clienti un servizio migliore
diventa fattore strategico per differenziarsi dalla concorrenza.” conclude Giorgio De Nardi,
Presidente Aton SpA.

Granarolo
Il Gruppo Granarolo, il maggiore operatore agro industriale del Paese a capitale italiano, comprende due realtà diverse e sinergiche:
un consorzio di produttori di latte che riunisce circa 1.000 allevatori, Granlatte, e che opera nel settore agricolo e raccoglie la materia
prima, e una società per azioni, Granarolo S.p.A., che trasforma e commercializza il prodotto finito e conta oggi 12 siti produttivi
dislocati sul territorio nazionale, 2 in Francia ed 1 in Cile. Zeroquattro S.r.l., è una società controllata da Granarolo S.p.A., a cui fa capo
lo sviluppo e la gestione commerciale dei canali in tentata vendita (Normal Trade e Horeca) e la distribuzione frazionata ai punti
vendita. Nel 2012 è stato varato un importante piano di internazionalizzazione che ha portato alla nascita di Granarolo International,
società a cui fanno capo le attività estere. Il Gruppo Granarolo conta oggi oltre 2100 dipendenti. Il 77,48% del Gruppo è controllato dal
Consorzio Granlatte, il 19,78% da Intesa Sanpaolo, il restante 2,74% da Cooperlat. Nel 2014 la Società ha realizzato ricavi per oltre un
miliardo di euro.

Gruppo Aton
Il Gruppo Aton (www.aton.eu) realizza progetti locali e globali end-to-end per migliorare le performance di business grazie ad .onSales,
piattaforma software mobile modulare multichannel per le vendite e la supply chain. Con un fatturato 2014 di 12 milioni di euro e
oltre 100 professionisti, il Gruppo Aton si affianca alle imprese con soluzioni e servizi mirati per la gestione delle vendite (SFA/CRM,
DSD/porta a porta), degli interventi di assistenza sul campo (WFA), del mondo retail e applicazioni Machine-to-Machine (M2M) e
Internet of Things (tramite tecnologia RFID).
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