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Professione: organizzare vendite 
straordinarie. Esclusivamente nel 
campo dell’arredamento. Quali 

sono gli strumenti del suo mestiere?
“Reale conoscenza del prodotto e del-
la sua vendibilità. Visione d’insieme per 
valutare in breve tempo le potenzialità di 
un punto vendita. E poi le capacità orga-
nizzative: sono essenziali per ottimizzare 
le procedure, i supporti e gli strumenti di 
vendita. Certamente bisogna avere an-
che fiducia nei propri mezzi per poter ar-
gomentare quando le scelte strategiche 
non sono condivise: la coerenza nelle 
scelte e nelle argomentazioni di vendita 
è un pilastro di questo mestiere”.

Babini Svendite Liquidazioni, un nome 
che è storia d’impresa: inizi negli anni 
Ottanta, due generazioni, più di cento 
operazioni effettuate. Qual è stato il suo 
percorso formativo?
“La mia esperienza in questo settore è 
cominciata da ragazzo: le collaborazioni 
con mio padre al tempo degli studi si sa-
rebbero in seguito trasformate in lavoro, 
durato tuttavia pochi anni per il mio desi-
derio di fare esperienze formative, ed an-
che personali, alternative. E’ così che ho 

iniziato a frequentare una serie di corsi 
per lo sviluppo dell’imprenditorialità; nel 
frattempo, ho avuto l’opportunità di col-
laborare anche con aziende produttrici 
di mobili, acquisendo un importante ba-
gaglio tecnico spendibile in seguito. Ho 
avuto poi durature esperienze nel campo 
della vendita: è stato un passaggio quasi 
naturale tornare forte delle conoscenze 
acquisite alla professione paterna, in 
quegli anni in buona crescita”.

Lei ha raccolto il testimone di suo pa-
dre, Alfiero: di che cosa è fatto il know 
how che ha acquisito?
“Essenzialmente di organizzazione. E di 
conoscenza delle dinamiche delle mas-
se; mio padre, in questo caso, avrebbe 
detto della ‘gente’. Il nostro know how è 
anche forte di una casistica eccezionale, 
compilata in una moltitudine di opera-
zioni di successo”. 

Liquidazioni, svendite, promozioni: chi 
si rivolge a voi?
“Chiunque abbia l’esigenza di liquidare 
in breve tempo una più o meno ingente 
quantità di merce al dettaglio: natural-
mente parliamo di arredamenti e mobili, 

“Serietà e competenza 
quando la vendita è 
straordinaria”

Corrado Babini:
“Serietà e competenza 
quando la vendita è 
straordinaria”

Corrado Babini:

Da oltre trent’anni è al servizio dei professionisti dell’arredamento, 
con oltre cento operazioni in attivo. Alla seconda generazione, una 
realtà che già nel nome racconta tutta l’autorevolezza della propria 
storia imprenditoriale. Babini Svendite Liquidazioni: un know how 
fatto di organizzazione, conoscenza, metodo. Le chiavi di volta di un 
mestiere complesso: così si diventa il numero uno in Italia nel settore



24  25  

CONTROCOPERTINA

perché è questo il settore in cui siamo 
specialisti ed anche noti, grazie all’espe-
rienza accumulata in oltre trent’anni di 
lavoro. Se vogliamo fare un riferimento 
alle motivazioni di chi si rivolge a noi, 
queste sono le più disparate e, di conse-
guenza, variano di volta in volta”.

Come si diventa il numero uno in Italia 
nel settore?
“Ho l’orgoglio di appartenere a una fa-
miglia di imprenditori che ha fatto della 
propria serietà un elemento distintivo: un 
valore imprescindibile nello specifico del 
nostro lavoro, poiché le situazioni e le te-
matiche da fronteggiare non permettono 
certo una trattazione ‘leggera’. Si tratta 
di operazioni spesso affrontate per reali 
e serie necessità, e solo in quest’ottica 

vanno portate avanti”.

La liquidazione rappresenta un mo-
mento cruciale nella vita di un’azienda: 
in quali errori si può incappare?
“Quello di non seguire fino in fondo le 
proprie scelte: di fare le cose a metà, 
per paura di ingenerare nel cliente fi-
nale dubbi o perplessità che possano 
chiamare in causa la competenza di chi 
opera. Una liquidazione o una svendita, 
lo dicevo prima, è spesso figlia di una 
necessità, e proprio per questo l’azienda 
deve dimostrarsi capace di una svolta: il 
rischio, altrimenti, è che si trasformi da 
operazione vincente in un’arma a doppio 
taglio”.

E’ cambiato il profilo della vostra clien-

tela in seguito ai contraccolpi della crisi 
economica?
“La crisi ha palesato situazioni di soffe-
renza, portando a galla pregressi già non 
facili e facendo in certe circostanze pre-
cipitare le cose. La stretta creditizia degli 
ultimi tempi ha generato un’impennata 
delle richieste”.

C’è un metodo che contraddistingue il 
vostro modo di lavorare?
“Può sembrare scontato, ma è proprio il 
saper fare, la possibilità di applicare le 
conoscenze acquisite al caso concreto: 
un metodo affinato sul campo, facendo 
tesoro delle tante e diverse operazioni 
affrontate, che diventano patrimonio di 
esperienza e osservatorio privilegiato 
per calarsi con cognizione di causa nel-

lo specifico di ogni singolo intervento da 
approntare”.

Quali sono le domande più frequenti di 
chi si rivolge a voi?
“La più frequente riguarda il costo dell’o-
perazione. Poi, le possibilità di riuscita 
della vendita in termini di volume: ragio-
nevolmente, sottolineo, perché si tratta 
di elementi indicativi riguardo alla fatti-
bilità della vendita stessa”.

Ricorda un’operazione particolarmente 
delicata, complessa?
“Lo sono tutte. E tutte meritano la stessa 
cura, per le legittime aspettative di chi si 
rivolge a noi”.

C’è una chiave di successo per questo 

tipo di mestiere?
“La serietà, che è poi la chiave per otte-
nere successo in qualsiasi campo. E la 
specializzazione, che è il grimaldello per 
aprirsi a nuovi mercati, a sempre nuovi 
orizzonti. Dico anche la determinazione: 
quella che ha la forza dell’esperienza per 
collaborare in condizioni di parità con il 
cliente, correggendone, quando è neces-
sario, la visuale rispetto a certe convin-
zioni”.

Sguardo al futuro: quali linee direttrici 
si è dato? 
“Le tendenze e i fenomeni in atto rendo-
no manifesto un cambiamento profondo 
nella struttura distributiva al dettaglio 
del mercato interno italiano. Il mio impe-
gno sarà nel dar seguito al buon lavoro 

svolto e al servizio reso finora dalla no-
stra agenzia riguardo alla trasformazio-
ne delle realtà commerciali nel settore 
dell’arredamento, sempre più teso alla 
modernizzazione della distribuzione”.
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