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Decision maker: “attori centrali per la presa delle decisioni sia a livello di processo che di singola
organizzazione.

> 2 principali azioni di interesse per gli specifici tool integrati da DesigNET:
1) e-marketing come importante azione per i seller sia per conoscere le opportunità di contract sia
per farsi conoscere quali aziende di riferimento per il contract (e-marketing platform);
2) co-design come azione volta alla costruzione del progetto attuattivo ed alla sua realizzazione
(co-design platform).
Le aziende partecipanti al progetto hanno messo in evidenza come il contesto contract non si
configuri in prodotti customizzati piuttosto che a catalogo, ma anche in questo caso la
distribuzione è molto specifica sia in relazione alle aziende coinvolte (es: SIMEG offre solo
prodotti custom, FBT solo a catalogo) sia allo specifico progetto. Segue detta distribuzione:
41% - Offerte che presentano prodotti a catalogo
28% - Offerte che prevedono lievi modifiche e/o personalizzazioni del prodotti a catalogo
37% - Offerte basata totalmente su progetti custom di architetti, designer, ecc.
Il contract è per le aziende coinvolte nel progetto un mercato internazionale. Quasi tutte le
aziende coinvolte nel progetto DesigNET, infatti, operano per il contract:
> Solo a livello nazionale: 2 aziende
> A livello europeo (soprattutto con Est Europa): 2 aziende
> A livello mondiale (Cina, Africa, USA, America Latina): 7 aziende
Il lavoro di analisi svolto con le aziende partner di progetto e rappresentanti i seller nei processi
di contract, ha permesso la definizione di un primo workflow (rappresentato in seguito) di
descrizione del medesimo processo. Elementi salienti di questo primo modello sono:
> l’essere strutturato essenzialmente da 2 azioni:
E-marketing
Progettazione
> l’essere partecipato diversi attori (committenti, architetti, installatori, etc) che, a seconda dello
step e dello specifico ruolo assunto nel processo, assumono diversi profili;
> la necessaria presenza, condivisione e costruzione di informazioni durante tutto il processo.
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Il lavoro svolto in questi mesi – anche a seguito della realizzazione di focus group mirati con le
aziende coinvolte nel progetto - ha permesso la costruzione di una prima definizione condivisa di
contract, i cui elementi salienti sono:
> l’essere un sistema di relazioni e di rapporti tra aziende e committente (persona da cui parte il
contract) guidata dall’obiettivo comune di costruire soluzioni economiche e estetiche (immagine
nuova) in specifici ambiti architettonici;
> l’essere un processo di molto vicino a quelli di gara/tender, sia che questo sia esplicitato in
maniera ufficiale come appalto o meno, e comunque una sfida continua per rimanere sul mercato
affrontata dalle aziende;
> l’avere come elemento distintivo il budget a disposizione del committente e/o i caratteri
distintivi dell’azienda fornitrice. Nel primo caso il processo è guidato da questioni economiche,
nel secondo da fattori quali la reputazione, competenza, prodotto/servizio dell’azienda fornitrice.
La definizione condivisa è quindi stata:
il processo di contract e’ un processo di fornitura di beni (prodotti) / servizi (progettazione,
installazione, ...) offerti in contesti B2B dove elementi di interesse sono: il valore del prodotto
fornito, il prezzo, il tempo, e la qualità che sono diverse da quelli offerti al retail.
Un processo specifico caso per caso e individuale per ogni singola azienda che può coinvolgere
successivamente più aziende su richiesta del committente e l’azienda può in questo caso diventare
essa stessa general contractor.
Un processo che puo’ essere caratterizzato da soglie minime di vendita legate alla dimensione e
poosibilita’ offerte dall’azienda stessa.
Un processo caratterizzato da:
> 3 principali ruoli (Seller, Buyer, Integratore) supportati dagli altri 2 (Influencer, Decision
Maker) in continua interazione nelle diverse fasi del processo.

La definizione condivisa per questi attori e’ stata:
Seller: “aziende con una struttura organizzativa distribuita ed una rete di relazioni consolidata con
designer e architetti. Esse partecipano come singoli attori all’interno di un sistema di fornitura di
servizi e prodotti molto ampi”.
Buyer: “progettazione ed allestimento di grandi opere architettoniche, che per dimensioni e
collocazione strategica all’interno delle metropoli mondiali racchiudono spazi multifunzionali: da
centri residenziali ed alberghieri a spazi commerciali, da auditorium e sale convegni a centri
direzionali ed uffici”.
Integratore: “attori che supportano/guidano il processo di contract in ogni sua fase dalla
segnalazione delle opportunita’ alla costruzione e approvazione dell’offerta. Possono essere
interni od esterni ai Seller”.
Influencer: “attori esterni a Seller e Buyer che influenzano il processo di contract”.
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