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In fase d’ideazione di questo shop 
online, su cosa avete puntato maggior-
mente?  
Stefan Schuster: L’idea dello shop online è nata dalla 
volontà di mettere a disposizione dei nostri clienti una 
versione più aggiornata possibile del nostro catalogo 
prodotti. Già al momento in cui viene stampata, infatti, la 
copia cartacea è già quasi obsoleta. Nello shop invece, gli 
articoli vengono aggiornati in tempo reale, creando così 
un catalogo elettronico. Vi sono clienti che approfittano 
dello shop per cercare prodotti, altri per ordinarli.

Karl Grohe: Nella seconda versione del nostro shop 
abbiamo integrato una serie di nuove funzioni: le più 
evidenti sono il sistema di ricerca fine che consente 
di filtrare, da un vasto gruppo merceologico, l’articolo 
ricercato, le novità, i 50 prodotti più cliccati da un cliente 
specifico, gli ordini con indicazione dello stato, il prezzo 
netto personalizzato, i dettagli dell’articolo con immagini, 
video, disegni, istruzioni per l’uso e molto altro. L’aspetto 
fondamentale per noi era che il cliente potesse arrivare 
con pochi clic laddove desiderava. Particolare attenzione 
è stata posta inoltre, su semplicità d’impiego e percorso 
rapido verso il prodotto. 

Con il nuovo shop online, comprensivo di sistema di ricerca fine, navigazione 

tramite immagini, elaborazione personalizzata del catalogo, speciale funzione 

d’inserimento ordini, gestione delle offerte, controllo dell’ordine in ogni singola 

fase e molte altre funzioni, Grohe è in grado di offrire ai suoi clienti uno dei  

più moderni web shop del settore. Il direttore dello sviluppo aziendale dott. 

Karl Grohe e il responsabile EPD Stefan Schuster ci parlano di questo servizio 

aggiuntivo, sviluppato in collaborazione con ACS Data Systems Spa. 

  Servizi aggiuntivi su misura 

dott. Karl Grohe

Stefan Schuster

Al vasto shop online di Grohe possono 
accedere solo clienti registrati. Fa anche 
questo parte della strategia aziendale? 
Karl Grohe: Lo shop è stato concepito come servizio 
per i nostri clienti e orientato alle esigenze dei partner 
professionali nei settori dell’artigianato e dell’industria. 
Pertanto, il suo scopo non è finalizzato ad accrescere i 
guadagni. Poiché commercializziamo speciali prodotti 
tecnici che richiedono un’intensa attività di consulenza, 
la vendita via internet a clienti privati non avrebbe alcun 
senso. Piuttosto, è uno strumento utile soprattutto per i 
nostri clienti che già conoscono le loro necessità e che si 
sono già avvalsi della nostra consulenza: sono loro che 
sfruttano la possibilità di ordinare online tutti i prodotti 
di uso quotidiano e che, quindi, conoscono bene. 

Che tipo di bilancio costi/vantaggi pote-
te dunque trarre? 
Stefan Schuster: Il computo costi/vantaggi non è così 
determinante, perché lo shop viene considerato in primis 
un servizio accessorio ai nostri clienti. Il nostro obiettivo 
non è generare maggior fatturato, né snellire i processi 
operativi: lo shop vuole anche essere uno strumento di 
supporto per il nostro personale esterno.

Quanto è onerosa la gestione dei dati?
Stefan Schuster: L’impegno per la gestione dei dati non 
è da sottovalutare ed a volte è molto oneroso in termini 
di tempo. Ma non c’è alternativa. Il controllo dei dati 
nel software ERP Radix è utile sia per il catalogo sia per 
lo shop, il quale offre anche altre opportunità: poiché 
commercializziamo prodotti chimici, possiamo mettere 
a disposizione nello shop le necessarie schede tecniche 
in modo che siano sempre a disposizione del cliente. In 
alternativa, è lui stesso a creare il suo catalogo personale. 
In questo senso, lo shop offre un servizio più completo 
della semplice vendita.  

Quali sono i feedback dei vostri clienti?
Karl Grohe: Il numero di utenti è in costante crescita, 
alcuni accedono allo shop settimanalmente e ordinano 
in ogni momento del giorno e della notte. Gli articoli 
vengono forniti entro 24 ore in tutto l’Alto Adige. Ma lo 
shop offre un ulteriore vantaggio ossia la possibilità da 
parte dei clienti di controllare la giacenza a magazzino, 
visualizzando, così come facciamo noi, se un prodotto è 
in fase di riassortimento. 
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L’online shop è stato realizzato in colla-
borazione con ACS Data Systems Spa: 
come descrivereste questa cooperazione? 
Stefan Schuster: La collaborazione ha funzionato molto 
bene, altrimenti non avremmo mai potuto realizzare lo 
shop. Dato che questo progetto era completamente 
nuovo per noi, abbiamo dovuto superare svariate dif-
ficoltà iniziali: alla fine, però, abbiamo individuato una 
buona soluzione.

Karl Grohe: È stata una cooperazione molto intensa e 
proficua, durante la quale abbiamo dovuto affrontare 
alcuni piccoli ostacoli. Avevamo idee chiare in merito 
alla concretizzazione delle richieste dei nostri clienti: 
ACS ne ha introdotte di nuove e si è occupata della 
programmazione dello shop. Il nostro è tutt’altro che un 
prodotto standard, al contrario, è stato realizzato proprio 
su misura per noi.

 

P. Grohe Srl

Grohe Srl, fondata nel 1912 da 
Paul Grohe e dal 1970 diretta 
dal dott. ing. Karlheinz Grohe, è 
uno dei leader altoatesini nella 
vendita specializzata per i set-
tori attrezzature, macchinari, 
ferramenta per porte e mobili, 
tecnologia di sicurezza e di fis-
saggio, articoli a uso industriale 
e protezione sul lavoro, con circa 
30.000 articoli a magazzino e 40 
collaboratori che assistono ben 
2500 aziende. Il suo punto di 
forza si basa sulla collaborazione 
con organizzazioni europee per 
gli acquisti. Le sinergie così risul-
tanti vanno immediatamente a 
vantaggio dei clienti per mezzo 
di un’elevata disponibilità della 
merce e un interessante assor-
timento.

P. Grohe Srl
Via J. G. Mahl, 11 - Brunico 
www.grohep.com 


