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In negozio: strategie di vendita
g Maria Pia Longo

febbraio 2015

G
ist è un marchio 
molto diffuso in 
Italia e all’estero. 
La sua storia nasce 
nel 1985, dall’idea e 

dalla esperienza sportiva di 
due appassionati di ciclismo, 
Gilberto e Stefano Parolin, 
che in breve tempo sono stati 
capaci di diffondere i suoi 
prodotti in tutto il mercato 
italiano. Con la creazione 
di Gist Italia, il marchio 
ha acquisito ulteriore 
energia, puntando con 
determinazione ai mercati 
internazionali e proponendo 
numerose collezioni con 
i propri marchi. Tra questi 

Gist Wear, il brand di 
abbigliamento specializzato 
per lo sport, ma anche Bike 
Equipment che firma molti 
accessori per il ciclista, tra cui 
caschetti, uno dei prodotti di 
maggior successo, nastri da 
manubrio, borse e borselli 
e ad altri prodotti realizzati 
dalle Officine Parolin, azienda 
che fa parte del gruppo Gist 
Italia, specializzata nei porta 
cicli, banchi da lavoro e nella 
produzione dei telai per bici 
da corsa e MTB Kardan e delle 
ruote FIR, prestigioso e storico 
marchio acquisito di recente 
dall’azienda. Oltre a questi 
progetti, Gist Italia continua 

a distribuire alcuni marchi 
come la componentistica 
Aerozine, le selle SMP, i 
pedali Tioga, gli attrezzi 
Cyclus Tools e altri ancora. 
Proprio di recente l’azienda 
ha siglato un accordo con 
Kayak per la distribuzione 
in esclusiva per l’Italia degli 
occhiali per ciclista di questo 
importante marchio italiano.

Scegliere il meglio 
e marchiarlo con 
il proprio brand
«La nostra strategia – 
spiega Paola Elena Peruzzo, 
responsabile delle relazioni 
esterne, parte finanziaria e 
sviluppo economico di Gist 
Italia – è quella di ricercare 
sul mercato quei prodotti di 
eccellenza, o che abbiano 
comunque un ottimo rapporto 
qualità/prezzo, da brandizzare 
Gist. Anche per il futuro 
stiamo cercando altri prodotti 
da vendere con il nostro 
marchio, con una politica 
commerciale che non miri ad 
alzare eccessivamente i prezzi, 
ma a garantire una gamma 
di prodotti caratterizzati da 

un buon livello di qualità 
abbinata a prezzi competitivi. 
Il nostro maggiore punto di 
forza è proprio quello di avere 
un’offerta molto diversificata 
con cui presentarci ai 
rivenditori, come anche il 
forte legame che abbiamo 
stabilito con loro».
Tra i prodotti distribuiti da 
Gist Italia che le stanno dando 
le maggiori soddisfazioni la 
componentistica per MTB 
prodotta da Aerozine. «C’è 
una così forte richiesta di 
questi prodotti – sottolinea la 
Peruzzo – tanto che facciamo 
fatica a consegnare. Si tratta 
di un marchio dinamico 
e all’avanguardia, molto 
attento alle necessità del 
mondo ciclistico, realizzato 
da un’azienda taiwanese 
che realizza i suoi prodotti 
utilizzando design in computer 
grafica e lavorazione in CNC. 
Le tecniche di lavorazione 
utilizzate le permettono 
la creazione di prodotti 
estremamente resistenti, 
caratterizzati da una 
grande cura dei particolari 
e altissima precisione».  

Sempre al fianco  
dei propri rivenditori
Gist Italia è una realtà in forte espansione sia in 
Italia, sia all’estero. La sua strategia si basa su 
un’offerta molto diversificata di prodotti, tra cui 
molti marchiati Gist, tutti con il miglior rapporto 
qualità/prezzo; e su un’intensa attività di marketing 
e comunicazione rivolta al consumatore finale, ma 
a supporto dell’attività dei propri rivenditori

C Paola Elena Peruzzo, responsabile 
relazioni esterne, parte finanziaria 
e sviluppo economico di Gist Italia

F Kosmo, un best seller 
Gist adatto sia per 
ciclismo su 
strada sia 
per MTB
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Attività di branding 
e web marketing
A parte puntare sui prodotti, 
Gist Italia sta investendo 
molto nel marketing e 
nella comunicazione, 
partecipando a fi ere ed 
eventi di settore sia a 
livello nazionale che estero 
e lavora per creare una forte 
“brand reputation”. Da fi ne 
2013 ha inoltre messo in atto 
un piano di sviluppo in digital 
marketing, con la creazione 
di un nuovo sito web più 
funzionale e aggiornato 
e un’intensa attività 
sui social network 
che le permette di 
essere più dinamica 
e reattiva nei 
confronti delle 
esigenze di tutti 
i suoi clienti.
«Le nostre strategie 
– spiega la Peruzzo 
– si avvalgono della 
rete e dei social per fare 
campagne di comunicazione 
mirate, territoriali, piuttosto 
che contest, dedicati agli 
utilizzatori fi nali, ma sempre 
a vantaggio dei nostri 
negozianti. Non abbiamo 

un canale di vendite on 
line e non intendiamo 
crearlo, perché crediamo 
molto nell’assistenza 

che i negozianti sono in 
grado di offrire ai ciclisti 
guadagnandosi la loro 
fi ducia. Per questo motivo 
siamo anche convinti che 
abbiano bisogno di un grande 
supporto da parte di noi 
fornitori. Quando decidiamo 
per esempio di fare un’offerta 
speciale, piuttosto che una 
campagna di promozione 
per un certo prodotto, la 
pubblicizziamo a 360 gradi 
anche sul web, attraverso 
i social, con tante persone 

che ci seguono via twitter o 
facebook. Nell’ultimo anno ci 
siamo mossi molto in questo 
senso e abbiamo ottenuto 
ottimi risultati, rafforzando 
ulteriormente il legame coi 
nostri clienti. L’attività di web 
marketing per ora è rivolta 
solo al mercato italiano, ma 
ci stiamo già organizzando 
per estenderla pian piano 
a tutta l’Europa. Ma non ci 
fermiamo qui: da inizio di 
quest’anno saremo in grado 
di fornire un ulteriore servizio 
B2B ai nostri rivenditori, 
tramite il controllo e la 
gestione individuale specifi ca 
dell’attività di ogni singolo 
negoziante. Attraverso 
questo servizio, ogni negozio 
potrà avere sotto mano la 
sua situazione aggiornata e 
gestire gli ordini; dal canto 
nostro, potremo invece 
suggerire settimanalmente su 
quali articoli indirizzarsi per 
avere, secondo noi, le migliori 
prospettive di vendita».  z

B X-Speed, la nuova linea di 
caschetti per ciclismo su strada

F Evok, il nuovo caschetto per 
MTB dai colori vivaci e fl uo

G La nuova pedivella X 
One Light Aerozine, ancora 

più leggera grazie alle braccia 
cave che ne riducono il peso

E Leggera e agile, studiata per 
le lunghe salite e per scattare 
in curva è la più leggera delle 
ruote in carbonio. Il cerchio, 
alto 38 mm, è costruito con una 
trama di carbonio unidirezionale, 
il mozzo in alluminio forgiato 
e alleggerito. I raggi sono 
in acciaio inox, alleggeriti a 
sezione variabile e i nipples 
autobloccanti con lock out
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