L’Automotive Campanile è una
realtà ben nota sul suo territorio.
Azienda storica, è cresciuta
sino a diventare una vera città
dell’automobile. Per festeggiare
questo risultato la famiglia
Campanile si è “regalata” una
nuova e modernissima sede di
cui vi mostriamo alcuni scatti in
occasione dell’inaugurazione
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l Colosso di Barletta è una
statua in bronzo che si erge
nei pressi della Basilica del
Santo Sepolcro. La città pugliese lo ospita fin dall’antichità, sebbene non ne sia certa la
provenienza, né l’età. E il parago-

Da oltre 60 anni un
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La nuova sede vanta una superficie coperta
di ben 2.200 mq: 400 destinati ad ufficio,
showroom e altrettanti al magazzino, ai quali
si sommano i 3.000 mq di piazzale

ne sarà azzardato, ma ci sembrava
un modo simpatico per introdurre
un altro colosso della Puglia: l’Automotive Campanile. Una realtà che da oltre 60 anni opera nel
settore autoriparazione e che nel
2019 ha inaugurato la nuova sede,

più moderna e ricca di nuove tecnologie. Obiettivo: restare un punto di riferimento assoluto per gli
automobilisti di questa regione.
Noi l’abbiamo visitata con il dottor
Adriano Campanile, figlio del fondatore e attuale titolare in società
con gli altri fratelli.
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A sinistra: il taglio del nastro
della nuova sede

Gli strumenti per il
ciclo di verniciatura
posseggono i requisiti
dell’Industria 4.0
in quanto sono
altamente efficienti,
completamente
robotizzati e
programmabili a
distanza

Sopra: la festa di inaugurazione con una
presenza davvero massiccia di clienti e fornitori
Sopra: l’area di
accoglienza e attesa
dei clienti: elegante e
moderna
A sinistra: le zone
di lavoro della
carrozzeria appena
inaugurata
Sotto: la squadra
della carrozzeria
Automotive Campanile

Come nasce questa azienda?
«La nostra storia inizia nel 1958, quando
mio papà Giovanni fonda la prima carrozzeria di Canosa di Puglia. All’epoca questo
mestiere era un misto di tecnologia e artigianato, la riparazione delle auto infatti richiedeva l’intervento di svariati specialisti:
dal battilastra al fabbro, passando per il falegname. Non a caso in quel periodo l’attività impiegava già 15 operai. Grazie a questa struttura ben collaudata la carrozzeria

si afferma presto sul territorio e comincia
a crescere. Il ricambio generazionale è
cominciato nei tardi anni 70 quando io,
mia sorella e i miei fratelli siamo entrati
in azienda al fianco di nostro padre; oggi
che lui non c’è più siamo noi i titolari. Io,
Renato e Guglielmina gestiamo gli aspetti
amministrativi e i contatti con le assicurazioni, i gestori di flotte e le concessionarie.
Giuseppe, Roberto e Savino invece seguono il reparto produttivo».

Com’è organizzata la sede?
«Essendo un’attività storica e godendo di
ottima reputazione, siamo sempre stati
un punto di riferimento per moltissimi
automobilisti. Questo ci ha portati nel
corso degli anni a strutturarci per accogliere un gran numero di riparazioni.
Solo di recente, però, abbiamo maturato
l’idea di ingrandirci ulteriormente: il capannone storico infatti non soddisfaceva
più le nostre esigenze e in particolare pativamo la mancanza di nuove postazioni
di lavoro. Per questo abbiamo investito in
una nuova struttura a Barletta, cittadina
poco distante da Canosa, con un bacino
d’utenza di ben 400.000 abitanti. Il trasferimento definitivo è avvenuto a marzo
e per l’occasione abbiamo optato anche
per il cambio d’insegna, passando da Autocarrozzeria ad Automotive Campanile,
un nome che meglio ci rappresenta, dato
che le nostre competenze abbracciano
tutte le branche dell’autoriparazione».
Quindi siete diventati un centro multiservice?
«Lo eravamo già, ma progettando la nuova struttura abbiamo organizzato spazi e
attrezzature per favorire la logistica in-
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terna, così che ogni reparto possa agire
senza essere d’intralcio all’altro. La nuova
sede vanta una superficie coperta di ben
2.200 mq, dei quali 400 destinati ad ufficio, showroom e altrettanti al magazzino,
ai quali si sommano gli oltre 3.000 mq di
piazzale esterno. C’è un’area per il cambio gomme, una dedicata alle riparazioni
rapide con tecnica a freddo brevettata
Ball System, che garantisce un risultato
soddisfacente a fronte di un abbattimento drastico dei costi e dei tempi di intervento. Abbiamo 2 banchi dima e 4 zone
di preparazione dotate di lampada UV e
infrarossi automatizzata e semiarco con la
stessa tecnologia, entrambe della Infrarr.
Si tratta di strumenti utili per gestire l’intero ciclo di verniciatura ed essiccazione
senza spostare il veicolo in cabina, così risparmiamo tempo ed energia. Per di più
che usufruiscono di tutti i vantaggi fiscali
derivanti dai requisiti dell’Industria 4.0, in
quanto oltre che altamente efficienti sono
anche completamente robotizzati e programmabili a distanza».
NUOVE ATTREZZATURE
Adriano ci svela che anche il forno modello Cronotech della USI Italia vanta
requisiti tecnologici molto avanzati, che
permettono all’Automotive Campanile
di abbattere gli sprechi, ottimizzando i
costi energetici e il tempo che l’operatore
trascorre in cabina. Al termine di ogni riparazione, tutte le vetture transitano «dalla zona lucidatura e dal reparto controllo
qualità, un passaggio fondamentale che ci
permette di verificare se il risultato finale
è allineato ai nostri più elevati standard».

Sappiamo che offrite la garanzia a vita
sulla riparazione...
«Esatto, per noi la tranquillità e la soddisfazione del cliente sono fondamentali.
Rivolgendosi alla nostra struttura ogni automobilista sarà accolto dalla nostra segretaria per l’accettazione del veicolo. Saremo noi a iniziare le pratiche burocratiche,
sollevando il cliente da ogni preoccupazione. Inoltre durante il fermo macchina
è possibile usufruire del servizio di vettura
sostitutiva per tutto il tempo necessario,
scegliendo tra ben 30 veicoli».
Com’è andata l’inaugurazione della nuova sede?
«Molto bene. La giornata si è sviluppata
in due fasi: un primo momento riservato
agli addetti ai lavori, fornitori e rappresentanti delle società partner. Con loro
abbiamo effettuato la prima visita nell’attività di autoriparazione più grande della
Puglia, la prima ad offrire una così ampia
gamma di servizi altamente specializzati
in una sola location. Verso sera è cominciata la festa vera e propria, aperta anche
al pubblico, il quale è accorso numeroso
per assistere allo spettacolo di luci e colori progettato da un team di architetti,
il tutto accompagnato da un ottimo catering. Il taglio della torta infine è stato
l’occasione per celebrare sia i 60 anni di
storia passata che questo nuovo inizio».
Quanto sono importanti le convenzioni?
«Molto. Siamo convenzionati con tutte
le società di noleggio e assicurazione;
inoltre siamo carrozzeria autorizzata
del Gruppo FCA, una partnership per

la quale siamo stati premiati come Best
Performer 2018. In tutti i casi si tratta di
collaborazioni esclusive, che rappresentano un bel riconoscimento alla qualità
del nostro lavoro. Inoltre sono una grande opportunità per renderci attrattivi verso tanti automobilisti che poi potrebbero
affezionarsi e tornare per altri servizi».
Quali vernici usate?
«Utilizziamo i prodotti a marchio Glasurit del Gruppo Basf, un’azienda che
rappresenta l’eccellenza nel settore delle vernici e che viene scelta da numerose
Case come fornitore di primo impianto.
Il rapporto con questo Gruppo poi è
davvero buono, in quanto tutto il personale ci supporta sotto l’aspetto formativo
e dell’assistenza tecnica. Si tratta di aiuti
concreti e fondamentali per muoverci da
professionisti in questo mercato difficile
e spietato. Ecco perché qui tutti partecipano alle giornate formative organizzate
dei nostri partner. Investiamo molto nei
giovani, accogliendoli presto in azienda
e avviandoli alla professione. Aderiamo
anche a progetti in collaborazione con
scuole locali e perfino col programma
internazionale Erasmus».
Quale futuro attende il settore della riparazione auto?
«Le imprese come la nostra non possono
più permettersi di rimanere specializzate
in un solo settore, devono investire per
ampliare la gamma dei servizi e aumentare la rapidità d’intervento, senza penalizzare la qualità. È ciò che chiedono
i grandi attori del mercato e anche gli
automobilisti privati».
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