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La carrozzeria, realtà di riferimento del territorio pugliese, ha presentato il suo nuovo centro  
polifunzionale a Barletta, presenti all’evento numerosi clienti e alcuni rappresentanti delle istituzioni
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EVENTI

Nuova sede  
per Automotive Campanile

Il 14 Marzo scorso, l’azienda dei sei fra-
telli Campanile, struttura polifunziona-
le nel settore dell’automotive con alle 
spalle 60 anni di storia, ha inaugurato 
la nuova struttura situata in Via Trani 
151.  L’affluenza degli ospiti è stata al-
quanto numerosa ed è aumentata pro-
gressivamente durante lo svolgimento 
della serata.
L’onore di tagliare il nastro è toccato 
a Cosimo Damiano Cannito, Sindaco 
di Barletta, in compagnia dei senatori 
Assuntella Messina e Dario Damiani, 
del Dott. Paolo Ferraiolo, dirigente di 

Puglia Sviluppo, e del Dott. Francesco 
Ventola, Consigliere Regione Puglia. 
Il momento è stato reso ancora più 
solenne ed emozionante dalla bene-
dizione di Don Nardino. Successiva-
mente gli invitati hanno potuto visita-
re la struttura seguendo un percorso 
studiato, prima di confluire nell’ampia 
Area Produttiva destinata a divenire il 
cuore pulsante dell’azienda.  
Gli oltre 2000 mq di superficie com-
pletamente addobbati a festa con luci 
roteanti e uno schermo gigante che ri-
prendeva in tempo reale tutto ciò che 

stava accadendo, per poi dare spazio 
alla proiezione del video aziendale, 
mentre un lato della sala era occupato 
da un buffet di oltre 20 metri. 
Il risultato è stata una serata straor-
dinaria che i titolari dell’azienda sono 
stati orgogliosi di aver condiviso con le 
oltre 2.000 persone presenti in un cli-
ma festoso, caratterizzato da allegria, 
convivialità e buona musica. 
Nella nuova sede di Barletta, più grande 
ed attrezzata, Automotive Campanile 
potrà proseguire la sua storia di azienda 
multi-service e polifunzionale, in grado 

di offrire un supporto a 360° a tutti gli 
automobilisti, seguendo la sua filosofia 
improntata all’essere “Agili nel Fare…”  

LA PAROLA ALL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO
Abbiamo fatto due chiacchiere con 
Adriano Campanile, CEO e responsa-
bile Area Flotte Aziendali di Automotive 
Campanile che ci ha raccontato come si 
è svolta l’avventura professionale della 

sua famiglia dalla nascita fino ad oggi e 
quali sono i progetti futuri che lo coin-
volgeranno insieme ai suoi fratelli. 

Ci può indicare l’origine e le tappe 
principali della storia della vostra 
azienda?
La nostra azienda è nata nel 1958 da 
un’intuizione di mio padre: Giovanni 
Campanile. È stata la prima carrozze-
ria a sorgere nel comune di Canosa 

e fin dall’inizio si è presentata come 
una realtà piuttosto strutturata, con 
15 dipendenti. Successivamente siamo 
subentrati noi figli che ancora oggi ge-
stiamo insieme l’azienda, ciascuno con 
compiti diversi: io e Renato, essendo 
dottori commercialisti, ci occupiamo 
della gestione finanziaria, Guglielmi-
na cura l’amministrazione, Giuseppe, 
Roberto e Sabino coordinano i diversi 
settori produttivi in modo da organiz-
zare al meglio il lavoro dei 30 operai 
presenti. 

Come è strutturata la vostra nuova 
sede? E quali obiettivi vi siete posti 
in seguito al vostro trasferimento?
Dal momento che avevamo pianifica-
to questo trasferimento già da due 
anni abbiamo avuto modo di studiare 
il territorio, vista la posizione strategi-
ca della nuova struttura che abbiamo 
completamente rivoluzionato, siamo 
stati altresì avvantaggiati dal passag-
gio delle principali arterie stradali 
della zona. Ad oggi possiamo contare 
su una superficie di 6000 mq, di cui I FRATELLI CAMPANILE

NELLA NUOVA SEDE DI 
BARLETTA, AUTOMOTIVE 
CAMPANILE POTRÀ 
PROSEGUIRE LA SUA STORIA 
DI AZIENDA MULTI-SERVICE E 
POLIFUNZIONALE, IN GRADO DI 
OFFRIRE UN SUPPORTO A 360° 
A TUTTI GLI AUTOMOBILISTI.
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3000 esterni e 3000 interni. L’area 
di produzione misura 1400 mq ed al 
suo interno sono presenti 18 diverse 
postazioni: 
1 dedicata alle riparazioni rapide: tec-
nica a freddo, leva-bolli e sostituzione 
cristalli 
1 postazione per il cambio gomme
3 aree per gli interventi di meccatronica
1 zona dedicata allo smontaggio del 
veicolo
1 deposito attrezzatura 
2 banchi dima
2 zone di montaggio
1 area attrezzata per la lucidatura con 
nanotecnologie

1 zona di controllo qualità
4 piani aspiranti
1 cabina di verniciatura.
I nostri principali partner sono USI Ita-
lia, fornitore dei piani di aspirazione e 
cabina, e Basf che ci fornisce il 100% 
dei prodotti vernicianti.

Se da un lato le vetture moderne 
stanno prendendo sempre più piede, 
dall’altro le auto d’epoca continuano 
ad avere successo tra collezionisti ed 
appassionati. È una nicchia di merca-
to di cui vi occupate? 
Ce ne siamo occupati fino a qualche 
anno fa, poi abbiamo deciso di smet-
tere perché si tratta di lavorazioni che 
hanno tempi piuttosto lunghi per cui 

abbiamo preferito specializzarci in tec-
niche di riparazione rapida. Grazie alle 
nuove tecnologie riusciamo a lavorare 
fino a 55 auto alla settimana e questo ci 
permette di incrementare le aspettati-
ve di business della nostra azienda. 
  
Come è composta la vostra clientela? 
Quali sono le percentuali di flotte as-
sicurazioni e privati?
Flotte e assicurazioni sono sicuramen-
te più numerose, ma non ci mancano 
neanche i singoli automobilisti che 
sono i nostri clienti storici. Ad occhio 
direi che i privati rappresentano circa 
il 40% del nostro volume d’affari, con-
tro il 60% composto da compagnie as-
sicurative e di noleggio.   


