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LA RIVOLUZIONE DIGITALE DI BIGMAT
Un percorso di digitalizzazione informatica 
sistematico e in progress, iniziato nel 
2015, che consente a BigMat di utilizzare 
tutta la potenza del cloud, dei big data e 
della mobility come motore strategico di 
sviluppo. Questo l’obiettivo del progetto 
d’innovation technology che il Solution 
Provider YouCo ha sviluppato per il 
primo gruppo in Italia di distributori 
indipendenti di materiali edili. Il primo 
step ha riguardato la realizzazione 
di un unico sistema informatico 
per la condivisione di tutti i dati del 
gruppo: prodotti, convenzioni, accordi, 
informazioni su acquisti, vendite e allegati 
Iva. L’implementazione di BigData, 
che ha come punto di forza l’usabilità 
(responsive, mobile app, semplicità di 
utilizzo, eccetera), consentirà a BigMat di 
avere un’unica fonte di dati per il sistema di 
comunicazione interna ed esterna e per gli 
strumenti di lavoro e progettazione.

«BigMat è una grande azienda che si 
occupa di distribuzione con specifiche 
esigenze difficili da contestualizzare. 
Abbiamo trovato in YouCo il partner 
ideale per questo progetto – ha 
dichiarato Massimo Bussola (nella foto), 
uno dei responsabili del Gruppo per 
l’Italia -  perché unisce le competenze 
progettuali e tecnologiche necessarie alla 
conoscenza del nostro settore. YouCo 
ci sta supportando in tutte le decisioni 
strategiche legate ai processi di business 
che prevedono il coinvolgimento della 
tecnologia, si è inoltre creato un team 
coeso, tra cliente e fornitore, che permette 
di rendere realtà ciò che per BigMat prima 
era solo un insieme di idee e di esigenze 
poco definibili». 
Marco Cavallini, ceo di YouCo, ha 
dichiarato che è stato ingegnerizzato un 
progetto con molteplici finalità e 
indirizzato soprattutto al mercato 

professionale e aggiunge: «Quattro gli 
obiettivi del nostro intervento: espandere 
le potenzialità di BigData a partire da un 
approccio modulare; aumentarne 
la connotazione smart per 
creare un punto di riferimento 
multifunzione e sicuro; affermare 
sempre di più l’innovation 
technology come uno strumento 
di business e di coinvolgimento verso tutti 
i principali interlocutori; espandere la 
fruibilità dei Big Data in mobilità».

www.ilcommercioedile.it/74479

CONFCOMMERCIO
L’INDICATORE CONSUMI REGISTRA 
LA PRIMA CRESCITA DAL 2007
L’indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) registra a dicembre 
2015 un’invarianza rispetto al mese precedente e una crescita 
dell’1,7% tendenziale. Nel complesso del 2015 l’Icc evidenzia una 
crescita dell’1,6%, la prima dal 2007.
Questi dati si inseriscono in un contesto generale caratterizzato da 
una ripresa che, seppure avviata da quasi un anno, presenta ancora 
elementi di fragilità. A gennaio il clima di fiducia delle famiglie, 
dopo l’arretramento di dicembre, è nuovamente salito ai massimi 
storici. Questo elemento stenta, comunque, a tradursi in una 
concreta ripresa della domanda. Va detto che la crisi degli ultimi 
anni si è tradotta non solo in un calo dei consumi, ma anche in 
una erosione del risparmio cautelativo e in una sensibile riduzione 
della tradizionale forma di investimento delle famiglie (acquisto di 
abitazioni). In questo momento, alla luce di quanto emerge da altri 

indicatori, è presumibile che le famiglie stiano cercando forme di 
riequilibrio tra consumi, risparmio e investimenti e che solo nei 
prossimi mesi i consumi potranno tornare a crescere a ritmi più 
sostenuti. Diversa la situazione sul versante delle imprese che 
nel mese di gennaio hanno manifestato una prevalenza di giudizi 
tendenti al pessimismo, seppure in misura articolata. Il sentiment 
ha subito un peggioramento più marcato tra gli operatori del servizi 
di mercato e del commercio al dettaglio, mentre per gli imprenditori 
delle costruzioni e dell’industria manifatturiera l’arretramento è 
stato modesto. Anche sul fronte dell’occupazione, sia il confronto 
su base annua sia il dato complessivo per l’intero 2015 segnalano 
un miglioramento. Le dinamiche registrate a dicembre hanno 
comportato una stabilizzazione del tasso di disoccupazione 

all’11,4%. Nella media del 2015 il rapporto tra le 
persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro 
è sceso all’11,9%, il valore più basso dell’ultimo 
triennio.

www.ilcommercioedile.it/05699
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