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La fabbrica del futuro
secondo Bosch Rexroth

Un secolo di storia
per Costante Sesino
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LUCA ROSSI

Nuova ragione sociale, nuovo logo  

e una sola persona alla guida, F.lli Giacomello 

è pronta per proporsi come partner anche  

delle aziende più grandi offrendo competenze 

ampie e complete negli indicatori di livello, 

velocità e tempestività del servizio e 

customizzazione spinta delle soluzioni.  

Ne parliamo con Daniele Giacomello,  

general manager dell’azienda

Fratelli Giacomello,

solidità di livello
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Il 2019 rappresenta un anno di svolta 

nella storia della Fratelli Giacomello: 

un nuovo logo, una nuova ragione 

sociale e il pieno controllo societario 

nella mani della famiglia Giacomello. 

Cambiamenti mirati a trasmettere 

l’immagine di una realtà dalla so-

lidità ormai acquisita, che detiene 

un ampio know-how per trovare le 

giuste soluzioni alle richiesta appli-

cative dei clienti, offrendo standard 

di servizio all’altezza delle aspettative 

anche delle grosse realtà industriali. 

Dopo anni di un percorso di struttu-

razione aziendale per Daniele Giaco-

mello, general manager della Fratelli 

Giacomello, è arrivato il momento di 

consolidare  quanto costruito. E di 

fare il salto di qualità. 

Un anno di cambiamenti

Il 2019 è stato dunque un anno di 

svolta per F.lli Giacomello, con grandi 

cambiamenti che sono giunti su tre 

fronti, a cominciare dall’avvento di un 

amministratore unico nella persona di 

Daniele Giacomello, figlio e nipote dei 

due fondatori che hanno dato il nome 

all’impresa di famiglia. L’azienda è 

stata guidata per anni a quattro mani 

dai due fratelli Giacomello e dalle ri-

spettive consorti. “Dopo la scomparsa 

prima di mio zio e poi di mio padre - 

racconta Daniele Giacomello -, siamo 

rimasti alla guida per alcuni anni io 

con mia madre e mia zia. Questa è 

stata liquidata dall’azienda alcuni anni 

fa, e mia madre è uscita a cavallo di 

quest’anno, lasciandomi socio unico”. 

Il nuovo corso è stato quindi segnato 

anche dal cambio del logo aziendale, 

voluto per svecchiare senza snaturare 

l’immagine aziendale, mantenendo il 

nome F.lli Giacomello in ossequio alle 

origini e a tutto il lavoro che ha portato 

la realtà familiare a essere quello che 

rappresenta oggi sul mercato. “Per 

anni la nostra comunicazione è stata 

molto incentrata sulla qualità del pro-

dotto - continua Giacomello -. Quando 

sono entrato in azienda 11 anni fa, 

molti conoscevano il nostro prodotto, 

ma non sapevano quasi dare un nome 

e un volto alla realtà che lo produceva. 

Oggi abbiamo reso il nostro nome e 

il marchio molto più riconoscibili”. 

Tanto è stato a questo scopo anche il 

lavoro fatto in comunicazione in questi 

anni, a partire dal sito web aziendale, 

alle newsletter e alla presenza in fiere e 

sulla stampa tecnica di settore. “Terzo 

grande cambiamento che quest’anno 

ha in qualche modo compiuto il cam-

mino fatto fino a qui è stato quindi il 

passaggio di ragione sociale, da snc 

a Srl - continua il general manager -, 

voluto per dare l’immagine di una so-

Due vedute degli stabilimenti della Fratelli Giacomello a RHO, alle porte di Milano.
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lidità aziendale ormai acquisita, di una 

struttura che è perfettamente pronta 

a rispondere in maniera adeguata 

anche alle esigenze e alle aspettative 

delle più grosse realtà”. Un target 

che l’azienda ha già servito a spot in 

passato, ma che oggi, in virtù di un 

percorso in via di completamento, ha 

tutte le carte in regola per soddisfare 

a regime, proponendosi come un vero 

e proprio partner per gli utilizzatori in 

tutti i settori applicativi. 

Personalizzazione spinta

Negli anni F.lli Giacomello ha svilup-

pato ogni tipo di applicazioni in tutti 

i comparti produttivi, consolidando 

nel tempo un vasto e completo ba-

gaglio di competenze. “La nicchia di 

mercato dove ci siamo specializzati 

sono gli indicatori di livello - racconta 

Daniele Giacomello -, e qui il nostro 

know-how oggi è talmente approfon-

dito da consentirci di risolvere tutte le 

problematiche dei clienti, in un ambito 

tanto specifico dove spesso vediamo 

perdersi anche le grandi realtà”. La 

customizzazione spinta è difatti la forza 

di F.lli Giacomello: l’azienda non ha 

pronto nulla a magazzino, ma dispone 

di tutti i possibili componenti neces-

sari a costruire e assemblare livelli a 

misura delle specifiche richieste che 

giungono dai clienti. L’ufficio tecnico 

è pertanto un centro nevralgico fon-

damentale in F.lli Giacomello, e negli 

ultimi dieci anni il team aziendale è 

cresciuto da 10 a 19 persone, com-

ponendo un’organizzazione pronta 

a rispondere puntualmente a ogni 

richiesta. “Il cliente oggi deve sapere 

che in noi trova tutte quelle figure 

che gli possono servire per arrivare 

alla soluzione che cerca - spiega il ge-

neral manager -. Negli anni abbiamo 

sviluppato tante customizzazioni per i 

clienti, per le loro macchine, per appli-

cazioni e ambienti particolari. Tutte le 

applicazioni dei clienti vengono quindi 

raccolte in database, che conservano 

e accrescono la nostra conoscenza 

aziendale, rendendola disponibile per 

la risoluzione di altre problematiche 

affini che possono presentarsi”. In 

questo contesto di customizzazione 

spinta, anche l’evoluzione del prodotto 

è talmente veloce che l’azienda ha 

smesso di stampare il catalogo carta-

ceo della propria gamma di offerta già 

dallo scorso anno, in quanto strumen-

to che diventa vecchio già a un mese 

dalla stampa. “Crediamo invece mol-

tissimo nel digitale - indica il general 

manager -, dove abbiamo reinvestito 

tutto il denaro e le risorse del cartaceo. 

Negli ultimi 10 anni abbiamo rifatto 

tre volte il nostro sito web aziendale, 

e l’anno prossimo lo rifaremo nuova-

Alcuni prodotti della Fratelli Giacomello: IEG-Atex, livelli a immersione, LVC e Rapid Level.

mente. Vogliamo infatti che la nostra 

pagina internet diventi uno strumento 

di lavoro per i clienti, un luogo dove 

possono lavorare trovando tutte le 

informazioni che occorrono loro, e che 

può essere aggiornato quasi in tempo 

reale stando al passo con l’evoluzione 

continua dei nostri prodotti”. 

Approccio consulenziale

Studiare e costruire ogni livello sulle 

esatte condizioni di utilizzo cui sarà 

destinato è fondamentale in F.lli Gia-

comello, poiché fornire al cliente la 

giusta soluzione alla sua problematica 

conta più della vendita in sé. Spesso 

capita però che le aziende contattino 

il produttore con richieste generiche. 

Una figura tecnica è quindi preposta 

a fare da interfaccia tra il cliente e chi 

dovrà elaborare l’offerta, con il compito 

di approfondire con l’utilizzatore tutti gli 

aspetti relativi all’applicazione, assicu-

rando di comprenderne a fondo tutte le 

esigenze per proporgli la soluzione più 

adatta. “Oggi la semplice indicazione 

che un livello dovrà controllare olio 

non dice nulla - illustra con un esempio 

Giacomello -: esistono migliaia di addi-

tivi di ogni tipo, oli vegetali, minerali, 

sintetici, con una quantità di possibili 

formulazioni di base, e ognuna com-

porta diverse compatibilità di materia-

li, che dipendono altresì dai livelli di 



progettare 424 ! SETTEMBRE 2019 39

temperatura a cui si troverà il fluido. 

Molti concorrenti pur di accaparrarsi 

la commessa vendono qualcosa di 

non idoneo, noi preferiamo perdere un 

cliente pur di non scendere a compro-

messi sulla qualità del prodotto e sulla 

soluzione che forniamo”. Un approccio 

etico forte che unito alla riconosciuta 

qualità del prodotto fa sì che spesso i 

clienti si rivolgano a F.lli Giacomello per 

chiedere assistenza anche su prodotti 

di altri costruttori, magari laddove il 

fornitore originale non se ne prende 

carico, sapendo di trovare sempre un 

valido supporto per capire dove è in-

sorto il problema. Questo fa anche sì 

che moltissime sono le aziende che, 

per passaparola o perché hanno ma-

gari trovato il marchio F.lli Giacomello 

su un prodotto, bussano alla porta 

dell’azienda. “Ogni mese abbiamo in 

media 30 nuovi clienti, intesi come 

clienti che portano a conclusione un 

acquisto - racconta Giacomello -. Oggi 

per noi è fondamentale che queste 

aziende che ci cercano ricevano una 

risposta il più velocemente possibile, 

che per noi significa che un’offerta 

deve essere presentata entro un giorno 

dalla richiesta - a eccezione di esigen-

ze talmente particolari da necessitare 

qualche giorno in più di valutazioni -, e 

completa dei giusti tempi di produzione 

e di consegna previsti”.  

Tracciabilità e velocità

La cura del servizio in F.lli Giacomello 

abbraccia tutta la catena del valore di 

una commessa, e molta attenzione 

è data al primo contatto, per cui ad 

esempio gli ordini dei nuovi clien-

ti arrivano in produzione segnalati 

da carta colorata, a indicare che alla 

commessa va data la massima pri-

orità, compatibilmente con i carichi 

di lavoro correnti. “La prima impres-

sione è importantissima in ottica di 

fidelizzazione - spiega Giacomello -. 

Altrettanto importante per noi è quindi 

il post-vendita, per cui ogni vendita 

viene fatta seguire da un richiamo del 

cliente per avere una serie di feedback, 

chiedendo come è venuto a conoscen-

za della nostra azienda, dato prezioso 

per farci capire quali sono i nostri 

canali di comunicazione più efficaci, se 

è stato soddisfatto del servizio avuto 

e se il prodotto ha risposto alle sue 

esigenze”. L’impegno di F.lli Giaco-

mello oggi si concentra proprio qui, 

per essere sempre più pronti e veloci 

nel rispondere a chiunque bussi alle 

porte dell’ufficio tecnico dell’azien-

da. Il percorso compiuto negli ultimi 

anni ha portato la società ad avere 

una struttura solida che è ora in fase 

di perfezionamento con l’aggiunta di 

ulteriori tasselli. “Quest’anno com-

pleteremo per la prima volta la cer-

tificazione ISO 9001 - dice il general 

manager -, che ci darà quell’evidenza 

e trasparenza sui nostri processi tali 

da consentirci di poter tracciare e ri-

costruire perfettamente tutto quanto 

avviene al nostro interno”. Sono quindi 

in fase di valutazione alcuni strumenti 

software e gestionali da implemen-

tare entro l’anno, che permetteranno 

di rilevare e ottenere di default tutta 

una serie di informazioni, dai feedback 

ai clienti al tasso di fidelizzazione sui 

nuovi contatti, all’analisi e confronto 

tra i tempi stimati di consegna e quel-

li effettivamente offerti. Giacomello 

guarda quindi nel lungo termine anche 

alla possibilità di ampliare la propria 

gamma d’offerta, sviluppando propri 

prodotti che i clienti già richiedono e 

che dovranno portare visibile l’impron-

ta e l’esperienza tipica dell’azienda. “In 

questa fase della F.lli Giacomello la mia 

priorità è però quella di concentrarmi 

non sul prodotto - conclude il general 

manager -, ma sull’essere più solidi 

possibile, affinché tutto giri a regola 

d’arte. Perché chiunque venga a cer-

carci deve trovare una F.lli Giacomello 

pronta a rispondere in maniera veloce 

ed efficiente, con livelli di servizio ade-

guati alle aspettative dei clienti di ogni 

dimensione sotto ogni punto di vista”. 
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