Carrozzeria

Automotive Campanile

MULTISERVICE,
formula vincente

La sede storica con in bella mostra
la targa Arval Premium Center, il
riconoscimento di qualità e servizio del
noleggiatore

L

a seconda metà degli anni
cinquanta è stata un’epoca
gloriosa per l’automobilismo italiano. La nascita di
nuove auto popolari come
Fiat 600 prima e 500 poco più tardi
ha contribuito a motorizzare lo Stivale, dando il via alla diffusione su larga
scala di nuove attività di autoriparazione. Una di queste è Automotive
Campanile, fondata nel 58 a Canosa
di Puglia ed evolutasi negli anni da
laboratorio artigianale ad impresa
moderna e ben strutturata, in grado
di offrire un gran numero di servizi
e di processare moltissimi veicoli.
Oggi questa realtà è gestita dai fratelli Campanile, figli del fondatore.
Noi abbiamo incontrato Adriano per
parlare di investimenti, formazione,
convenzioni, futuro.
Come nasce Automotive Campanile?
«Era il 1958 quando nostro padre
Giovanni fondò la sua prima carrozzeria a Canosa di Puglia. Successivamente, dalla fine degli anni settanta,
ci siamo aggiunti noi figli: io, Renato

e Guglielmina nei reparti contabili
e amministrativi, Sabino, Roberto e
Giuseppe alla guida di quelli produttivi. Nel 2009 purtroppo nostro padre è venuto a mancare, ma l’azienda
da lui fondata è andata avanti e, sotto
la nostra gestione, si è evoluta da Autocarrozzeria ad Automotive Campanile, crescendo fino a diventare una
delle principali strutture di autoriparazione in Puglia, forte di oltre 60

anni di esperienza e di una crescente
passione per questo lavoro. Qualità
che ci hanno permesso di innovarci
continuamente, mantenendo però lo
stesso livello di servizio e dedizione al
cliente che è stato proprio di nostro
padre».
L’ultima volta che ci siamo incontrati,
nel 2019, avevate appena inaugurato
la seconda filiale a Barletta, un gran-

Luce, pulizia e ampi spazi:
la carrozzeria è studiata per
lavorare molte auto ogni
settimana

Automotive Campanile da oltre 60 anni è al servizio
dei pugliesi: nel tempo si è evoluta, allargata cresciuta
nelle sedi. Oggi è un punto di riferimento per un servizio
professionale e di qualità dove la tecnologia è sempre al
passo dell’evoluzione automobilistica, come per gli ADAS.
La sua completezza nei servizi ne ha fatto un partner di
Arval come Premium Center
Simone La Rocca
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La carrozzeria
è dotata delle
attrezzature
per gli ADAS

raggiunto un equilibrio qui ci siamo
rimessi in gioco nuovamente, inaugurando una nuova filiale per potere
espandere il nostro territorio di competenza».

Il tintometro Glasurit

de investimento in termini di competenze, tecnologie e attrezzature. La
sede storica di Canosa è cresciuta di
pari passo?
«Certo, la nuova sede è frutto proprio di questa crescita. A Canosa di
Puglia siamo nati e ci siamo evoluti
in struttura multiservizio, ampliando
le nostre competenze a tutti gli ambiti della mobilità. Lo spazio occupato
è cresciuto di pari passo, acquisendo
alcune unità immobiliari affiancate
alla struttura storica. E dopo avere
66

Com’è organizzata oggi la sede storica?
«Abbiamo adottato tecnologie all’avanguardia, che vantano una grande
efficienza produttiva e nella gestione
dei costi, con un occhio rivolto anche alla sostenibilità ambientale. Un
tema che abbiamo molto a cuore: per
questo abbiamo investito fortemente
in prodotti, processi e attrezzature
particolarmente rispettosi della natura. Per esempio, abbiamo adottato
un processo dedicato alla riparazione
dei piccoli danni sviluppato da Glasurit e chiamato Glasurit One Stop.
Si tratta di un metodo di riparazione
rapida che ci permette d’intervenire
su un veicolo con danno parziale in
una sola postazione appositamente
attrezzata, senza muovere il veicolo.
Un processo particolarmente efficiente, apprezzato sia dai gestori di
flotte che dai clienti privati, perché
abbatte i tempi di fermo tecnico senza rinunciare alla qualità».
Che vantaggi ci sono ad essere un
centro multiservice?

«Il nostro obiettivo era diventare un
fornitore di servizi di mobilità a 360
gradi e non essere più semplici autoriparatori. Il cliente che viene da
noi riceve un’assistenza completa,
trovando in una sola struttura tutte
le competenze di cui necessita il suo
veicolo. Il nostro core business rimane la carrozzeria, ma espandendo i
nostri orizzonti alla meccatronica ci
siamo resi più attrattivi verso un maggiore numero di automobilisti».
Avete convenzioni?
«Dal punto di vista assicurativo collaboriamo con le principali Compagnie, ma siamo convenzionati anche
con tutte le flotte a noleggio. In particolare siamo partner di Arval, uno
dei leader nel settore, per il quale
siamo Premium Center nella sede
di Canosa. In un periodo difficile
come il 2020, questo Gruppo ci è stato molto vicino con iniziative di tipo
economico e supportandoci dal punto di vista formativo con corsi online
dedicati a nuove tematiche: mobilità
elettrica, accettazione, cambiamenti
del mercato in relazione al Covid, incentivi e agevolazione ai quali accedere e come ottenerli, controlli sugli
standard attraverso la certificazione
RINA. A questo proposito volevo
ringraziare l’ex Direttore Industria-

Il gruppo
di lavoro

le Alessandro Cardoselli, il Direttore
Network Marco Mosaici e il Network
Manager Antonio Marra».
COLLABORAZIONI CON LE
CASE
Adriano continua a raccontarci che il
Gruppo Campanile ha forti collaborazioni anche con le principali concessionarie dei marchi BMW, Mercedes e Tesla, Case auto premium per
le quali è diventato un vero e proprio
punto di riferimento.
Usate i prodotti Glasurit, giusto?
«Sì, una scelta dovuta al grande impegno ecosostenibile messo in campo
dal Gruppo BASF, che ha in catalogo
un’intera linea di prodotti innovativi
denominata Ecobalance, certificata secondo il Biomass Balance Ap-

proach, che prevede un risparmio
nell’uso di materie prime fossili e
una riduzione delle emissioni di CO2.
Grazie a questa scelta saremo certificati ISO 14000, un riconoscimento
della nostra bassa impronta ecologica, che segue quello sulla qualità ISO
9001 ottenuto nel 2020. Per questi
traguardi ringrazio il Sales Manager
Glasurit nella figura di Loris Villa e
la consulenza di Luca Geminiani, il
quale ha contribuito alla formazione
del layout delle nostre sedi, oltre ad
averci guidato nella scelta delle nuove attrezzature».
Quanto sono importanti la formazione e gli investimenti?
«Oggi sono molto importanti, una
struttura polifunzionale non potrebbe esistere senza entrambi. La formazione è alla base di tutto in questo
mercato dell’auto che è in continua
evoluzione e anche le attrezzature
dedicate alla riparazione evolvono
di pari passo. In questo senso per
noi è fondamentale la stretta collaborazione con grandi partner tecno-

logici quali Arval, Glasurit, Magneti
Marelli e Rhiag. Oltre a questo ci
impegniamo in prima persona per
formare nuove leve, che è uno dei
problemi principali nel nostro settore oggi. Collaboriamo con alcuni
istituti tecnici scolastici per formare
sul campo nuovi addetti che, dopo
la scuola, potrebbero accedere direttamente al mondo del lavoro. Un’attività sviluppata in collaborazione
con le scuole italiane e non solo,
anche con quelle spagnole, merito
delle Camere di commercio di Madrid e Linares, che annualmente ci
portano circa 15 ragazzi vincitori
di una borsa di studio Erasmus di 3
mesi per fare esperienza in officina,
ma anche in amministrazione. Un’esperienza di crescita per tutti questi
giovani ma anche per noi, perché
abbiamo la possibilità di entrare in
contatto con le nuove generazioni,
creando in alcuni casi dei legami
che vanno oltre l’esperienza lavorativa».
In quale direzione sta andando il settore dell’autoriparazione?
«Quello che chiede oggi il mercato
sono strutture polifunzionali, officine con sale d’attesa confortevoli e con un personale dinamico e
formatissimo. Qui i clienti possono
usufruire di tutti i servizi, con tempi
di attesa ridotti, vetture sostitutive,
presa e riconsegna a domicilio. Questa è la formula più efficiente e imprenditorialmente più sostenibile,
ed è anche quella che piace di più
all’automobilista privato e alle società che gestiscono le flotte».
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