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Cmo
frAnCeSCo CArUSo, SAleS mAnAger 
l’elaborazione della strategia di Cmo in questa 
difficile fase di crisi si può suddividere in tre punti 
fondamentali. il primo riguarda l’analisi del cliente: 
possiamo trovare le migliori informazioni solo 
potenziando il canale comunicativo con i nostri clienti 
– sia quelli già acquisiti sia i potenziali e i nuovi –, 
ottenendo una comprensione più puntuale di come 
stiano affrontando il momento critico magari offrendo 
loro vantaggi sul lungo periodo. il secondo punto 
consiste nel continuare a investire nel marketing 
e nello sviluppo del prodotto; riteniamo che una 
drastica riduzione sul fronte della formazione e dello 
sviluppo siano alla lunga un grave errore: semmai 
stiamo tentando di trovare soluzioni a minor costo, 
via web per esempio, che comunque mantengano 
l’incidenza originaria. infine vogliamo essere al fianco 
dei rivenditori che, insieme ai distributori, sono la 
nostra fanteria perché vivono sul campo e, per questo 
motivo, sono i primi a cadere, se non adeguatamente 
supportati. Cmo valuta con molta attenzione e caso 
per caso tutti i loro imput, cercando di produrre un 
output adeguato.
www.c-m-o.it

C.m.C. S.C.
Antimo tUlliAni, preSiDente
il nostro 2013 sarà caratterizzato da tre fattori strategici: qualità, risparmio energetico, 
innovazione, che rappresentano il tris sul quale puntiamo maggiormente per superare la 
crisi. innanzitutto la qualità, che si concretizza nella realizzazione di prodotti industriali 
avanzati, in linea con i migliori standard del settore in termini di prestazioni, affidabilità 
e durata. particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, al risparmio energetico: 
l’esperienza e la tecnologia all’avanguardia, unitamente ad avanzati sistemi di controllo, 
hanno permesso di sviluppare sistemi di risparmio per contenere i costi e dare risposte 
risolutive a questo problema. infine l’innovazione, elemento che già oggi ci distingue e 
ci consentirà di affrontare con forza propositiva i mercati nazionali e internazionali. CmC 
parteciperà ad Autopromotec 2013 dove saranno presentate le ultime novità nel settore 
autocarrozzeria.
www.cmcitaly.it


