
Nome/Cognome: Luca Brancolini
Azienda: GIUBRA

Ruolo attuale: Propietario
Età: Tra 40-60

Hobby: Una buona lettura, un buon film, un ottimo ristorante,
una buona compagnia

Vacanze : Estate mare, inverno montagna. Posti comodi e confor-
tevoli

Sport: Tennis, subacquea, sci e ciclismo

l professionista
D: Il futuro sarà meglio del passato? 
R: Ovviamente, Pensare positivo! Abbiamo infatti pianificato, anche in
un momento in cui il mercato non è brillante una serie di investimenti, in

parte già realizzati, in logistica, immagine e nuovi prodotti che si svilupperanno anche
nei prossimi tre anni. 
D: Cosa è cambiato negli ultimi anni? 
R: Il mercato è diventato più selettivo e più attento al rapporto qualità/prezzo. Richiede
più competenze e professionalità e si trasforma in tempi estremamente più rapidi rispetto
al passato.
D: Qual è il Suo appello? 
R: Poter operare in un ambiente dove vi sia finalmente certezza del diritto e meno or-
pelli burocratici da seguire. 
D: Chi vince? Marketing o Commerciale? 
R: Due elementi assolutamente complementari che si integrano e si
completano, uno è funzionale all’altro. Credere fortemente nell’azienda
è però, a mio avviso, l’elemento fondamentale.
D: La nuova frontiera della distribuzione: rappresentanti di-
retti, distributori concessionari, grossisti, cash & carry prof.,
canale professionale o misto (parrucchieri/donna)?
R: Un mix dei sopra indicati canali di vendita con, in ag-
giunta, una forte espansione delle vendite sul web. Per quanto
attiene la nostra azienda riteniamo che anche nel futuro i
grossisti avranno un loro deciso peso nella distribuzione a
patto che si pongano in una nuova veste di “consulenti “ per
prodotti e servizi superando la mera vendita del prodotto da
banco. 
D: Gli accessori avranno nuovo peso nella gestualità dei ser-
vizi? 
R: Riteniamo di si, in virtù di uno sviluppo tecnico degli
stessi che ormai in molti casi offre al professionista degli
strumenti sempre più affidabili ed efficienti che molte volte
possono influire sul risultato del servizio offerto e sulla qua-
lità del lavoro effettuato.
Per questo il grossista/distributore etc. deve essere sempre
aggiornato sulle novità che il mercato offre ed è per questo
che la nostra Azienda investe notevoli sforzi e risorse nel-
l’analisi e nella ricerca di nuovi prodotti, provenienti da
ogni parte del mondo, che possano rappresentare un ottimo
ausilio nell’attività svolta dal professionista, ovviamente en-
fatizzando anche il rapporto prezzo/qualità degli stessi.
D: Qual è la caratteristica più evidente della Sua Azienda? 
R: Il sorriso. La voglia di fare sapendo però essere anche
auto ironici. Credere in un’etica del lavoro che non
sia solo profitto ma anche rispetto e credibilità. 
D: Quando e come è iniziata l’espansione del gruppo? 
R: Fine anni 90 con l’inizio delle nostre vendite all’estero
(oggi oltre il 50% del nostro fatturato è effettuato fuori dai con-
fini nazionali). 
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