
Concessionaria sotto la lente

Nel dicembre scorso il nostro Ales-
sandro Muscinelli è stato contattato 
dalla concessionaria MOTOeSHOP 
di Giarre, in provincia di Catania, 
per una visita di consulenza. Scopo 
dell’operazione sarebbe stato valu-
tare la concessionaria in ogni suo 
aspetto; individuare punti di forza e 
aree di miglioramento; ottimizzare le 
risorse esistenti; migliorare l’orga-
nizzazione sia della forza lavoro,  sia 
della struttura nel suo complesso.
Spesso, infatti, per migliorare un’at-
tività, non sono necessari interventi 
impegnativi – come ristrutturare il 
negozio, spostare fondamenta, ab-
battere muri, cambiare il personale 
– ma è sufficiente adottare alcune 
soluzioni nuove in grado di valo-
rizzare un’azienda, come nel caso 
di MOTOeSHOP, già funzionante e 
molto ben inserita nel suo mercato 
locale. Leggiamo, quindi, il resocon-
to di Alessandro.

Cosa abbiamo trovato
La concessionaria MOTOeSHOP è 
una realtà davvero promettente e 
ben avviata, soprattutto tenendo 
conto del fatto che è nata nel giro 
di soli due anni, grazie alla bravura 
imprenditoriale della titolare, Ros-
sana Turrisi. Se pensiamo al clima 
economico nazionale, dunque, non si 
può non iniziare la visita facendole i 
complimenti!
La consulenza è durata tre giorni 
ed è stata occasione per mettere 
in pratica sul campo tutti quei temi 
sulla gestione della concessionaria 
che trattiamo abitualmente su Moto 

Dealer News, evidenziando quegli 
aspetti che solo uno sguardo ester-
no (e per professione abituato all’a-
nalisi) è in grado di cogliere. 
La visita a Giarre è stata un’espe-
rienza davvero interessante e co-
struttiva per entrambi le parti, sia 
per noi come consulenti, sia per il 
team di negozio. Abbiamo potuto vi-
vere una normale giornata di lavoro 
respirando insieme ai venditori la 
realtà di tutti i giorni. Per il team è 
stata occasione per ascoltare le im-
pressioni di un osservatore esterno 
e fermarsi un attimo a riflettere sul-
la gestione delle varie attività.
Non sono mancati momenti di for-
mazione “a tu per tu” con la forza 
lavoro. Frasi come: “di solito è così 
che si fa”, oppure: “abbiamo sempre 
fatto in questo modo”, hanno rap-
presentato il momento di partenza 
per identificare insieme quelle atti-
vità routinarie, che spesso nascono 
spontaneamente in negozio. Il passo 
successivo è stato organizzare que-
ste attività spontanee.
Il lavoro con la telecamera sulla si-
mulazione di vendita ha poi stuzzica-
to la curiosità degli operatori, ignari 
del proprio comportamento abituale 
con la clientela. Non sono mancati 
momenti gratificanti, di condivisione 
di rapporto umano ed entusiasmo.

La struttura deL negozio
Dall’esterno la concessionaria si 
presenta molto bene: un immobile 
anni ’70 ben tenuto e moderno, con 
un’ottima area di sosta e parcheggio 
davanti alle ampie vetrine. Non è una 

zona di grande passaggio pedonale, 
ma di affaccio su un’importante arte-
ria che da Catania conduce a Giarre. 
Punto di forza: il continuo passaggio 
di traffico circolante, di ogni genere.
Il negozio si propone come conces-
sionaria multimarca moto e scooter, 
veicoli elettrici, ricambi, accessori e 
officina. 
La struttura è notevole, dotato 
com’è di tutte le caratteristiche che 
si possano desiderare per un’azien-
da di questo tipo: ampi spazi interni 
ed esterni, entrata privata sul retro, 
parcheggio riservato, area esposi-
zione esterna, belle vetrine lumino-
se sia nella parte anteriore, sia sul 
retro, ampio volume interno desti-

Dealership ManageMent: Per trovare gli spunti e il modo per cambiare 
marcia nel nostro negozio, a volte è necessario fargli fare un checkup da un 
esperto. Ecco l’esperienza di MotoeShop di Giarre
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nato a magazzino e locali di servizio. 
È molto facile fermarsi davanti alla 
concessionaria per soddisfare una 
semplice curiosità generata dagli 
articoli in vetrina, oppure per en-
trare in concessionaria: la posizione 
rispetto alla circolazione limitrofa e 
gli spazi a disposizione, dunque, non 
pongono limite alcuno alla visita di 
un potenziale cliente. Già al primo 
colpo d’occhio le vetrine appaiono 
allestite con cura e ricercatezza e 
si percepisce la volontà di creare 
una vetrina “strutturata”. Se si stu-
dia con attenzione l’esposizione, 
tuttavia, si nota che impegno e cura 
non sono stati portati avanti con 
determinazione e costanza: ecco un 
primo punto su cui lavorare.
MOTOeSHOP tratta anche i veicoli 
elettrici, di grande richiamo al gior-
no d’oggi; deve quindi gestire anche 
questi articoli, ma senza sacrificare 
gli spazi. Bene ricambi e magazzino, 
che sono nello stesso seminterrato: 
è una soluzione efficiente dal punto 
di vista logistico e della comunica-
zione interna. 
L’azienda possiede anche un vistoso 
pick-up americano nero, spropor-
zionato in strada ma efficace come 
veicolo pubblicitario e promoziona-
le. Quando non è utilizzato a questo 
scopo è comunque parcheggiato di 
fronte alla concessionaria, ben visi-
bile dalla strada.

La struttura deLLa showroom
Entrando in concessionaria si è ac-

colti da una luce forte che illumina 
tutto il negozio e il suo contenuto. La 
luminosità è molto invitante per un 
cliente “generalista”, cioè che non 
ha in mente un prodotto specifico e 
vuole vedere tutta l’offerta. 
Un cliente che entra in negozio cer-
cando un prodotto specifico, invece, 
riceve l’immagine di una quantità di 
caschi eccessiva: sembra quasi di 
entrare in un magazzino di caschi!
Il primo colpo d’occhio all’entrata in 
negozio è fondamentale. 
Nel nostro caso, la prima cosa che 
si nota sono, dunque, i troppi caschi 
in esposizione. Da una parte fanno 
colore, ma guardando attentamen-
te si nota che non sono valorizzati 
come si deve. 
Bisogna offrire un solo casco per 
ogni tipologia, uno solo per misura 
e marca. Ecco un altro punto su cui 
lavorare. Proponiamo di dedicare 
una zona della showroom ai caschi 
ed esporli in modo mirato per tipo, 
colore e marchio. Accorgimenti di 
poco conto ma che posso fare la 
differenza. Il miglioramento non 
si ottiene rivoluzionando tutto ma 
curando quei dettagli che portano 
all’eccellenza.
Notiamo che anche l’abbigliamen-
to non è ben organizzato e sembra 
abbandonato a sé stesso; in questo 
caso bastano un po’ di attenzione e 
impegno per migliorare il reparto. 
Ecco individuata una mansione spe-
cifica da definire e assegnare.

Inoltre, alcune zone della showroom 
non sono facilmente accessibili ai 
clienti che, a volte, hanno difficoltà 
nel vedere gli articoli offerti. Le 
moto sono tutte molto ben esposte 
e ben illuminate, ma osserviamo 
che spesso sono dello stesso tipo, 
vediamo affiancate alcune mini-bike 
uguali… perché non esporre allo-
ra solo una moto per tipo, quasi a 
dare l’idea che sia l’ultima rimasta, 
quindi un’occasione imperdibile? Il 
negozio gode di ampio spazio “dietro 
le quinte”, perché non sfruttarlo?
Questi sono solo alcuni suggeri-
menti nati da una prima osserva-
zione esterna della concessionaria. 
È poi sufficiente entrare in negozio 
e guardarsi intorno per cogliere altri 
aspetti che si possono migliorare 
con facilità, partendo da un dibattito 
aperto dove tutti gli addetti di nego-
zio si sono espressi liberamente e in 
modo costruttivo.

La forza vendita
Veniamo dunque alle persone, la 
vera forza motrice dell’attività. Oltre 
alla titolare, Rossana Turrisi, il team 
è composto da Luciano, venditore 
a tempo pieno; Rosaria, addetta 
all’amministrazione e venditrice 
part-time; Alfredo, magazziniere, 
venditore di ricambi e accettatore e 
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infine da Antonio, tecnico specializ-
zato d’officina. Davvero un bel team 
affiatato, l’ambiente di lavoro è quasi 
familiare e molto piacevole. 
La titolare ha scelto con cura tutti i 
collaboratori, in parte provenienti da 
attività precedenti e in parte nuovi; 
Antonio e Luciano, infatti, sono stati 
scelti attentamente secondo criteri 
propri della titolare. Fondamentale 
è riuscire a creare una situazione 
di complicità e di collaborazione 
tra il personale: come si potrebbe 
eccellere senza un team affiatato e 
motivato? 
Un aspetto molto importante è che 
Rossana Turrisi è sempre molto 
disponibile e positiva, argomenta 
soluzioni e critiche in funzione della 
filosofia del negozio e del brand e 
affronta i problemi con decisione. 
Rossana ha un carattere molto for-
te, il che non guasta, e una grande 
energia che profonde senza riserve 
nell’attività. Ma a volte è troppo 

decisa in alcuni aspetti dei rapporti 
interpersonali e tende a supervisio-
nare tutto. Magari dare più fiducia 
individuale a ciascun collaboratore, 
allevierebbe il carico sulle sue spal-

le. I collaboratori, pur non avendo 
soggezione della titolare, sono con-
sapevoli di poter contare su di lei e 
ciò li rende meno intraprendenti nel 
risolvere autonomamente le difficol-
tà. Se il titolare è sempre presente, 
i collaboratori non hanno spazio per 
crescere e per fare esperienza. In 
un caso come questo consigliamo 
al titolare di fare un passo indietro e 
di essere un po’ meno presente. La-
sciati ai collaboratori i giusti spazi, 
questi avranno l’occasione di affron-
tare le situazioni e fare esperienza 
autonoma. 
Dal punto di vista organizzativo è 
emersa inoltre la necessità di scri-
vere un mansionario per ciascun 
dipendente, in modo da definire con 
precisione alcune mansioni non 
precisate. Il mansionario è tanto più 
necessario man mano che il negozio 

si avvia e aumentano i volumi. Lu-
ciano è il venditore, dopo la tito-
lare, è molto motivato e curioso 
di poter intraprendere tecniche 
aggiuntive per le trattative di 
vendita. Man mano che la sua 
esperienza e capacità cresce-
ranno, permetterà alla titolare 
di alleviarsi il carico di lavoro.

iL reparto offiCina
Antonio è molto serio e 
motivato e l’area officina 
è ampia e non ha nulla da 
desiderare. Fuori dall’of-
ficina c’è un ottimo spazio 
interno per parcheggiare 
le moto, con una grande 
rampa di accesso e tutto 
quanto si possa sognare 
per un’efficace logistica 
del reparto assistenza. 
Manca una razionaliz-

zazione degli spazi, le aree di ac-
cettazione e riconsegna ci sono, ma 
non sono segnalate e organizzate 
razionalmente in funzione degli oc-
chi del cliente. 
Durante la nostra visita è emerso 
che il reparto officina non è sotto 
controllo. Con questo non s’intende 
dire che il lavoro d’officina non è 
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svolto con attenzione - Antonio 
è un ottimo tecnico e svolge il 
suo lavoro con perizia e motiva-
zione - ma che le ore di mano-
dopera e i costi del reparto non 
sono sotto controllo attivo. I dati 
dell’officina in realtà ci sono tutti, 
rigorosamente annotati dall’am-
ministrazione, ma non sono uti-
lizzati per pianificare strategie di 
miglioramento. Stiamo parlando 
di “passaggi” d’officina, efficienza, 
produttività, redditività, costi del re-
parto, ecc. 
Sicuramente c’è ancora margine per 
migliorare l’organizzazione e il flus-
so di lavoro del reparto officina. Si 
avverte la mancanza di una persona 
in più in reparto, considerata la mole 
di lavoro e gli interventi differenziati. 
Non dimentichiamo che Antonio si 
occupa anche di biciclette, scooter e 
veicoli elettrici. 

iL reparto magazzino e riCambi
Con Alfredo, il magazziniere, abbia-
mo fatto il giro delle zone migliora-
bili in funzione della struttura e della 
merce da esporre. Alfredo è magaz-
ziniere e accettatore, è molto moti-
vato e in gamba: con la sua volontà 
di migliorare il reparto e sfruttarne 
al massimo le potenzialità, sarà in 
grado di ottenere ottimi risultati.
Al magazzino è riservata un’ampia 
zona nel seminterrato, ottima la 
logistica grazie al cortile interno 
utile per carico e scarico. Il reparto 
ricambi e accessori necessiterebbe 
di un riordino generale. Molti articoli 
e prodotti possono essere messi 
maggiormente in evidenza per sug-
gerire “l’acquisto d’impulso”. 
Infine, abbiamo identificato alcune 
aree di servizio dove accantonare 
tutto ciò che non va mostrato al pub-
blico - in altre parole “lo stanzino 
delle scope” - in modo da rendere 
la zona showroom ancora più bella 
esteticamente e attraente.

iL reparto usato e biCiCLette
La zona usato non è ben definita, 
è composta sia da moto da conse-

gnare sia da moto nuove. L’a-
rea andrebbe maggiormente 
evidenziata e ordinata dando 
maggiore risalto – visti i tempi 
che corrono – alle moto usate anco-
ra in vendita o in offerta.
La zona biciclette, infine, risulta 
troppo piena e priva di un ordine 
specifico. È probabile, tuttavia, che 
la titolare decida in futuro di rinun-
ciare a questo settore a favore di 
una più profittevole gestione dell’a-
rea dedicata.

iL reparto amministrazione
Rosaria è molto attiva e rigorosa 
nel suo lavoro. Non mancano delle 
piccole divergenze amichevoli con la 
titolare, la quale a volte pare pecca-
re in capacità d’ascolto verso i suoi 
collaboratori, ma visto il peso e la 
motivazione di portare avanti la sua 
impresa, è del tutto capibile. 
In parte, la vendita nella showroom 
viene assistita anche da Rosaria, 
che ha un’ottima capacità di acco-
glienza per il “forestiero”, metten-
dolo subito a proprio agio. È molto 
motivata dalla buona riuscita della 
concessionaria.

ConCLusione
A Giarre abbiamo trovato una strut-
tura impostata molto bene e con 
tutte le carte in regola per evolvere 

ulteriormente e in maniera vin-
cente.
Il dialogo con la titolare e con tutti i 
collaboratori è stato davvero corale 
e costruttivo. Tutti hanno partecipa-
to all’analisi critica del loro operato 
e dell’organizzazione interna, pro-
ponendo diversi e utilissimi spunti di 
riflessione, ognuno in base alla pro-
pria competenza professionale. Gli 
interventi di formazione, però, non 
danno risultati in un giorno, rappre-
sentano invece un punto di partenza 
per poi essere valutati nuovamente 
dopo un periodo di osservazione 
e messa in pratica. Ci siamo dati, 
quindi, appuntamento dopo la pri-
mavera, per raccogliere i frutti della 
visita e misurare i progressi fatti. 
Per ora, comunque, ottimo lavoro 
per Rossana e la sua squadra!

Alessandro Muscinelli
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