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Lexar è sbarcata in Italia: la
company californiana, lea-

der nei prodotti NAND flash
memory e nei sistemi di ATA
controller technology, conti-
nua così nella sua strategia
di espansione fuori dagli
Stati Uniti. Al country mana-
ger Matteo Conti è stato affi-
dato il compito di creare un
nuovo assetto distributivo
allineato alle dinamiche di
canale proprie del mercato
italiano.

D. Come nasce Lexar e qual
è il “percorso” che l’ha por-
tata in Italia?

R. Va premesso che Lexar,
nata nel 1998, è protagoni-
sta di uno sviluppo vertigino-
so, che l’ha vista passare da
70.000 dollari a 1 miliardo
di dollari di vendite in sette
anni: seconda performance
a livello mondiale. In effetti,
la società si è focalizzata nel
mercato Usa, decidendo in
seguito di entrare in Europa,
dapprima con subsidiaries in
Gran Bretagna, Francia e
Germania, e quindi allargan-
do la propria presenza in Ita-
lia, Benelux, Penisola Iberi-
ca, Scandinavia, oltre al Me-
dio ed Estremo Oriente.
Quello europeo è un merca-
to con potenzialità anche su-
periori rispetto a quello sta-
tunitense, ma decisamente
più frammentato. Basti pen-
sare che in Italia esistono al
momento 31 marchi com-
mercializzati da più di 60 di-
stributori.

D. Con quali obiettivi nasce
la filiale italiana?

R. Ci inseriamo in Italia pun-
tando da un lato a una mag-
giore concentrazione dell’of-
ferta, dall’altro ad arricchire
e qualificare, attraverso il
”valore aggiunto” di cui
Lexar è portatore, un merca-
to che rischia di cedere a
una certa banalizzazione. Il
nostro impegno va proprio
nella direzione opposta: vo-
gliamo dimostrare al consu-
matore che quello in cui
operiamo non è un mercato

banalmente “commodity”.
Lexar è una delle due azien-
de al mondo in grado di pro-
durre in toto una gamma di
formati veramente ampia,
che copre tutte le esigenze
in termini di qualità e presta-
zioni con tre linee che van-
no dalla gamma di prezzo a
quella a elevate performan-
ce. Serviamo così tutte le
applicazioni: dalla fotografia,
al gaming, alla telefonia.

D. In che senso è sbagliato
parlare di commodity, per
esempio nel caso delle me-
mory card?

R. Mi rendo conto che man-
ca una comunicazione forte
e chiara, in questo senso, al
consumatore e spesso al
buyer, ma dobbiamo sottoli-
neare che, se è vero che
nella memory card esiste
una parte “commodity” che
è la flash memory, in realtà
il componente di gran lunga

più importante è la “men-
te”, il controller: è questo
che fa della memory card
uno strumento performan-
te, affidabile, veloce. Lexar
è specializzata proprio nella
produzione dei controller,
cui dedica ingenti risorse
sul fronte della ricerca e svi-
luppo. Un notevole impe-
gno, concretizzato in oltre
92 system e controller bre-
vettati, licenziati per azien-
de quali Olympus Corpora-
tion, Samsung Electronics
Co., SanDisk Corporation e
Smny Corporation. Senza
diemnticare che Lexar pro-
duce, grazie a un accordo
esclusivo, le memory card
per Kodak. Un altro “must”
tecnologico che mi piace ri-
marcare è che Lexar ha in-
ventato lo “speed rate”, ov-
vero il sistema di parame-
trizzazione della velocità di
trasferimento dati ed è l’u-
nica a dichiarare lo “speed
rate” minimo garantito.

D. Con quale strategia affron-
terete il mercato italiano?

R. Abbiamo deciso di presi-
diare il mercato italiano non
solo con una gamma di pro-
dotti più strutturata, ma con
una logica distributiva più
manageriale e pianificata. Il
che significa gestire la com-
mercializzazione, innanzitut-
to canalizzando i distributo-
ri: ne abbiamo individuati
tre, chiamati a seguire ri-
spettivamente gdo e canale
It; foto retail e grande distri-
buzione specializzata; tutto
il business Oem tecnico/in-
dustriale. La strategia è far
coesistere queste tre realtà,
facendole dialogare il più
possibile. Oggi abbiamo la
forza di proporci come in-
terlocutore unico, in grado
di intraprendere un dialogo
strutturato e duraturo con il
retail. Allo stesso tempo,
abbiamo bisogno di retailer
che condividano con noi
programmi non “mordi e
fuggi”, ma a medio-lungo
periodo, all’insegna di una
vera partnership.

D. Quale applicazione vivrà
gli sviluppi più interessanti?

R. Ci attendiamo grandi
performance dalla telefonia,
che sta per esplodere soprat-
tutto sul fronte dei contenuti
(foto, Mp3, gaming, suone-
rie, videomusic). Lexar sta
già lavorando a livello globa-
le con partner importanti in
questo campo. La sfida sarà
proteggere i contenuti dalla
piaga della pirateria.

UOMINI E STRATEGIE

© Editoriale Largo Consumo

LEXAR
La gamma più completa,

la tecnologia più avanzata,
una strategia trade mirata
per “conquistare” l’Italia

Matteo Conti è country manager di
Lexar Media Italy, operativa dall’estate
2005. Lexar, con sede a Fremont (Ca-
lifornia) è leader nella produzione e
distribuzione di prodotti NAND flash
memory, quali memory cards, USB fla-

sh driver, card reader, oltre ai si-
stemi ATA controller technology
per la fotografia digitale, il consu-
mer electronic, l’industria e le co-
municazioni.

La società punta ad arricchire e qualificare il mercato,
attraverso un’offerta completa per qualità e prestazioni.

La strategia commerciale è quella di gestire la distribu-
zione presidiando in modo strutturato tutti i canali.

Lexar Italia
Via Manzoni, 20

20052 Monza (Mi)
Fax 0362.997600

www.lexar.com
mconti@lexar.com

Lexar, leader nei prodotti NAND flash memory e nei si-
stemi di ATA controller technology, punta sull’Italia.
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