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Agustoni Cesare Trucks SA, che fa parte 
del Gruppo Agustoni, è da decenni un 
importante player nella progettazione e 
vendita di soluzioni complete e personaliz-
zate nel campo dei veicoli industriali e 
commerciali. Da diversi anni l’azienda col-
labora con un’altra azienda dello stesso 
Gruppo, la Giovanni asoluzioni per la rac-
colta differenziata dei rifiuti domestici 
e degli ingombranti.

Grazie ad una collaborazione strategica, 
la Agustoni Cesare Trucks SA e la Gio-
vanni Agustoni SA hanno sviluppato due 
prodotti innovativi nell’ambito del lavag- 
gio dei contenitori integrati e dell’ottimiz- 
zazione della raccolta dei rifiuti, permet-
tendo così alle due aziende di sfruttare 
le sinergie tra i due campi di attività. 

I primi test effettuati sul territorio hanno 
da subito fatto emergere le forti poten-
zialità dei due prodotti e hanno  por- 
tato a reazioni talmente incoraggianti, 
da aprire la riflessione sull’opportu-
nità di sviluppare una nuova e specifica  
area strategica d’affari.

La sfida lanciata al gruppo di studentes-
se consisteva quindi nell’approfondire 
tale opportunità e formulare proposte 
per lo sviluppo di questa nuova area 
strategica d’affari, formulando in parti-
colare anche delle indicazioni sulle 
strategie di commercializzazione dei 
due prodotti.

Le studentesse hanno colto la sfida pro-
cedendo dapprima con un’analisi 
approfondita del contesto di riferimento. 

Servendosi di dati secondari, di interviste 
ad altre aziende del settore e a clienti 
potenziali, hanno individuato gli attori 
di mercato più importanti, studiato i 
principali fattori macroambientali che 
influenzano l’attività e analizzato i pro-
dotti concorrenti più rilevanti a livello 
nazionale. Al fine di stimare le dimensio-
ni di mercato e di comprendere a fondo
i bisogni dei clienti potenziali, il gruppo 
di progetto ha realizzato in seguito 
un sondaggio elettronico indirizzato ai 
principali Comuni svizzeri.

I risultati ottenuti hanno permesso 
all’azienda di valutare con maggior pre-
cisione l’opportunità di sviluppare la 
nuova area strategica di affari, di com-
prendere le esigenze e i comportamenti 
dei clienti potenziali e di confermare gli 
elementi distintivi dei due prodotti inno- 
vativi per rapporto alla concorrenza.

“sviluppare una
nuova e specifica
area strategica
d’affari”


