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«Agili nel fare»  
è lo slogan dei sei 

fratelli Campanile, soci della 
carrozzeria fondata dal padre 
Giovanni nel 1958 a Canosa 
di Puglia (BT). Il motto  
si addice a questi imprenditori, 
il cui obiettivo è di essere 
flessibili nel rispondere a tutte 
le esigenze legate all’utilizzo 
dell’auto dei loro clienti.  
Per questo avevano già 
trasformato l’azienda  
in un centro multiservizio;  
la struttura (oltre 1.000 mq), 
però, era diventata troppo 
piccola per il volume di lavoro 
e così recentemente hanno 
concretizzato un progetto 
nato due anni fa: aprire  
una filiale. La vicina città  
di Barletta, con un bacino  
di 300.000 abitanti (potenziali 
clienti), è stata giudicata  
la scelta giusta per la sede, 
inaugurata lo scorso 14 marzo 
e operativa dalla settimana 

seguente. La nuova filiale 
(6.000 mq totali), oltre a tutte 
le attività legate al post-
vendita, offre anche noleggio 
a breve e lungo termine, 
vendita di auto nuove e usate, 
consulenza legata  
alle numerose convenzioni  
in essere con Assicurazioni  
e Flotte. Con l’avvio di questa 
attività è stato ampliato 
l’organico (30 dipendenti totali 
sulle due sedi) e completato  
il “restyling” dell’azienda, che 
ha cambiato ragione sociale 
da Autocarrozzeria Campanile 
Giovanni & Figli ad Automotive 
Campanile. Infine è stato 
varato il nuovo sito web 
(www.automotivecampanile.it).  
Nella nuova filiale, l’area 
relativa all’autoriparazione 
(circa 1.200 mq) si compone 
di diciotto postazioni; da una 
parte ci sono quella per  
le riparazioni rapide “a freddo” 
(senza verniciatura),  

Convention, inaugurazioni, meeting e altri incontri speciali

Events
AUTOMOTIVE CAMPANILE Restyling dell’azienda e inaugurazione della filiale di Barletta

■ All’inaugurazione del 14 marzo hanno presenziato circa 2.000 persone, tra cui alcune autorità. In al-
to: i sei fratelli Campanile. Tra i progetti futuri, c’è l’apertura in sede di una scuola per carrozzieri.  
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cioè il levabolli e gli interventi 
sui cristalli; quella per  
gli interventi sui pneumatici;  
tre zone per la meccatronica, 
ognuna corredata  
da sollevatore a due colonne 
Ravaglioli (i tester di diagnosi 
utilizzati sono Autel, Texa  
e Magneti Marelli, l’azienda 
aderisce al network 
Checkstar); una zona, infine,  
è dedicata a montaggio/ 
smontaggio e altre due  
per i banchi dima (entrambi 
Globaljig). Di fronte all’area 
descritta ci sono quattro zone 
di preparazione con piani 
aspiranti e sollevatori  
a scomparsa Usi Italia,  
munite anche di un semi-arco  
a infrarossi, una lampada  
UV-A e una con entrambe  
le tecnologie (UV-A e IR), tutte 
Infrarr. A seguire c’è il box 
tintometro (Glasurit), la cabina 
Usi Italia Chronotec, due zone 
di montaggio e altrettante per 
la lucidatura e la finitura  
con nanotecnogie; chiude  
il controllo qualità. All’esterno, 
infine, c’è l’autolavaggio 
dedicato ai soli clienti. (E.L). � 

■ Automotive Campanile è specializzata nella riparazione dei dispositivi Adas di assistenza alla gui-
da, nella ricarica dei climatizzatori, negli interventi su auto elettriche e ibride. In azienda sono state 
anche collocate due colonnine per la ricarica delle batterie elettriche, disponibili per tutti. 

■ A regime l’azienda interverrà su 55 veicoli a settimana solo per quanto riguarda la carrozzeria. Tale 
produttività è possibile anche grazie a processi di verniciatura molto rapidi, con l’utilizzo di prodotti UV 
e sistemi di essiccazione UV-A, che consentono ripristini in 60/90 minuti anche di danni medio/grandi. 
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