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Lo sviluppo delle vendite nei mercati esteri è un passo 
importante per un’azienda innovativa come TSec. Verso 
quali paesi vi rivolgete in particolare?
La crescita di Tsec passa necessariamente dallo sviluppo dei 

mercati esteri, dove oggi la nostra presenza non è ancora 

sufficientemente significativa. Un progetto che stiamo 

pianificando con attenzione ed in modo mirato, per evitare di 

distribuire risorse ed energie in mercati dove i nostri prodotti 

facciano fatica a penetrare per motivi diversi, il più delle volte 

legati alla presenza di “barriere all’ingresso” imposte dalle 

normative nazionali. Ad oggi, siamo attivi principalmente 

sul territorio europeo, con particolare attenzione a Spagna, 

Francia, UK, Benelux, Svizzera, Balcani ed Europa dell’Est. 

Stiamo guardando con attenzione anche al mercato nord-

africano ed a quello dell’alta sicurezza medio-orientale, ai 

quali ci dedicheremo più attivamente a partire dal prossimo 

anno.

Come si devono affrontare le differenze tra un paese e 
l’altro in base alle caratteristiche proprie dei canali di 
distribuzione locali?
In questa fase ci stiamo concentrando, fra l’altro, nello studio 

delle specificità di ciascun singolo paese. È evidente che 

ognuno di essi presenta caratteristiche e peculiarità proprie 

che rendono necessarie azioni mirate. In generale, ritengo 

che la presenza sul campo sia, da questo punto di vista, un 

aspetto fondamentale, necessario per meglio comprendere 

le dinamiche di business tipiche del paese in questione. 

Il business “da remoto” male si sposa con le esigenze di 

sviluppo che in questo momento abbiamo. 

Una volta intuite e comprese le tipicità di ciascun mercato, 

è importante, a mio avviso, adattarsi senza snaturarsi. TSec 

ha uno stile proprio, ben marcato e delineato; snaturarlo 

Guardare ai mercati esteri, 
anche nella sicurezza è
una necessità per chi innova 

a colloquio con Aldo Somenzi, International Sales Department TSec spa
a cura della Redazione

significherebbe perdere 

specificità. Per questo, 

vogliamo dimostrare in ogni 

momento al potenziale cliente 

la disponibilità dell’azienda 

ad andare incontro alle sue 

esigenze, restando comunque 

fedeli ai nostri principi ed alle 

nostre caratteristiche che ci 

rendono unici sul mercato. 

Quali specificità ha riscontrato nel settore della sicurezza 
rispetto agli altri settori in cui ha operato in precedenza?
Provengo da un settore per certi versi più complesso come 

la difesa. Devo dire che sul segmento “altissima sicurezza” 

(governi, siti sensibili, grandi banche, ecc.) ho riscontrato 

diverse vicinanze. In particolare, è comune la difficoltà 

per i produttori di sottosistemi, quale appunto è TSec, di 

raggiungere l’End User per proporgli di adottare una soluzione 

piuttosto che un’altra.

Più frequentemente, esso rimane accessibile solo alle major 

di settore oppure ai grandi system integrator, che molto 

spesso operano scelte legate a logiche diverse da quelle di 

qualità e sicurezza pure. Questo avviene normalmente anche 

nella Difesa, dove i decision maker trattano direttamente 

con le major che forniscono il sistema o comunque operano 

da prime contractor, le quali poi impongono i requisiti di 

sottosistema ai subcontractors.

Se invece guardo al segmento civile – retail, industriale e 

residenziale - allora direi che le differenze sono notevoli. In 

primo luogo la vastità e varietà di interlocutori. Si passa dagli 

studi di progettazione, ai piccoli, medi e grandi distributori 

fino ad un numero indefinito di società installatrici. Ciascuno 

è un micro mondo a sé ed è fondamentale poter capire le 

esigenze di ciascuno per poterlo convincere a fare la scelta 

giusta.

Inoltre, ci si scontra molto spesso con logiche di prezzo, non 

sempre derivate da una vera esigenza del cliente finale, che 

anzi aspirerebbe al massimo livello di sicurezza ad un prezzo 

congruo, quanto piuttosto da resistenze dei distributori / 

installatori stessi verso prodotti più performanti che però 

necessitano di un investimento di tempo per essere spiegati 

all’utente finale.

Quali sono gli obiettivi di TSec nel tempo, in termini di 
quote del proprio fatturato sui diversi mercati (interno, 
Europa, MEA ecc)?
L’obiettivo di breve termine, ovvero quello fissato per l’anno in 

corso, è di assicurare che il fatturato proveniente dai mercati 

esteri raggiunga il 20% del fatturato interno. Questo è per 

TSec un punto di partenza, su cui poi vogliamo costruire le 

strategie per gli anni a venire, anche sulla base delle risposte 

che arrivano dai singoli paesi o dalle singole aree geografiche.

Certamente riteniamo che il fatturato sul mercato europeo 

possa eguagliare il fatturato interno entro la fine del 2019. 

Più difficile risulta invece fare stime e previsioni di crescita 

del mercato MEA, dove la nostra presenza oggi è molto 

marginale, sia in termine di vendite che di azioni promozionali. 

L’obiettivo su questo mercato è quello di avviare azioni mirate 

a partire dal 2018.
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