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Specialista nella misura di livello,

F.lli Giacomello ha una ricetta tutta

sua per promuovere la ripresa in un

mercato ancora provato dalla recente

crisi: che passa innanzitutto dalla

cura delle relazioni con il cliente.

Progetti e sfide future dalle parole

di Daniele Giacomello, generai

manager della società

C ompetitività ?
Ora serve
alzare il'livello'
Roberto Catania

D a 25 anni nel mercato degli indicatori di livello, la F.lli Giacomello è una di

quelle aziende che può tranquillamente lasciare ai propri prodotti il com-
pito di raccontare la sua storia. È sufficiente dare una rapida occhiata al catalo-

go della società, infatti, per percepire il valore che si nasconde dietro ogni crea-

zione della Casa e i piccoli grandi passaggi che ne hanno accompagnato lo svi-

luppo. Una storia cominciata con una semplice osservazione del mercato e pro-

seguita - attraverso continue personalizzazioni - verso le soluzioni best-in-class,

molte delle quali oggi coperte da brevetto. Una politica dei piccoli passi che ha

portato il marchio F.lli Giacomello a essere sinonimo di flessibilità, qualità, espe-

rienza, affidabilità, in Italia e nel mondo. Quattro componenti che accomunano

tutta la produzione della casa, dai livelli visivi a quelli ad immersione, dai 'Rapid

Level' ai 'Top Level', dagli indicatori di flusso ai tappi e ai piccoli livelli. Soluzioni

- assicura l'azienda - capaci di garantire il livello adatto a ogni esigenza e a ogni

condizione di impiego: livelli modulabili capaci di dare flessibilità nel magazzino

livelli che possono essere modificati dal cliente stesso, livelli unici.

Fedeli ai valori di famiglia
Per capire in che modo F.lli Giacomello ha affrontato e superato la crisi econo-

mica e finanziaria che ha stravolto i mercati (prima) e l'economia mondiale



(poi), bisogna innanzitutto comprendere quali sono i principi che

dal 1985 hanno guidato il cammino societario. A cominciare dal

rapporto con i clienti: "La nostra forza sta da sempre nella volontà

di creare un rapporto unico con il cliente", ci tiene a sottolineare

Daniele Giacomello, generai manager della società, aggiungendo:

"Personalizzare e sviluppare il livello adatto a ogni esigenza e a

ogni condizione di impiego è un obiettivo che va concordato a

quattro mani. Pur consapevoli di quanto ancora si possa fare per

migliorare e consolidare la propria posizione nel panorama del

controllo dei liquidi, F.lli Giacomello è oggi una realtà forte e capa-

ce di soddisfare qualunque esigenza presentata dai suoi interlocu-

tori, siano essi utilizzatori o multinazionali. Per questo motivo ab-

biamo continuato a curare i rapporti in modo unico approfittando

della crisi per migliorare le attività di formazione e per ottimizzare

tutte le fasi che contribuiscono alla customer satisfaction, dall'of-

ferta alla scelta del livello più adatto per ogni applicazione".

Puntualizza il responsabile: "Fa parte del nostro impegno quotidia-

no assicurarci che il cliente sia soddisfatto sotto ogni aspetto. Sia-

mo fermamente convinti di poter raggiungere il massimo livello di

specializzazione nel settore degli indicatori di livello, e di poterlo

fare anche secondo un buon rapporto -quaiità-prezzo. È un mes-

saggio che trasmettiamo costantemente alla nostra personale rete

vendita, in Italia come nel mondo".

Qualità, anche nei rapporti con il cliente
Con queste premesse è più facile capire perché anche in tempo di

crisi la società non abbia rinunciato a prestare attenzione alla ricer-

ca e al costante miglioramento della qualità. "Qualità produttiva

ma anche stilistica", ci tiene a precisare il responsabile, "qualità nel

rapporto con il cliente e qualità del prodotto finale. La ricerca con-

tinua di nuove applicazioni e lo studio di nuovi livelli da proporre ai

In tutti ilivelli della serie
Top Level è possibIle
inserire Wl termometro
bimetallico esterno.

Gli indicatori di livello della serieL Ve.

nostri clienti ci hanno consentito di potenziare la produzione, allar-

gando la gamma dei prodotti. Ma anche di realizzare nuovi catalo-

ghi e di creare un sito web organizzato in modo preciso e semplice

da consultare".

Ma quanto è cambiata l'azienda negli ultimi mesi? "Il mercato è
cambiato, ma non si è trasformato in maniera radicale". Partendo

da questa convinzione, F.lli Giacomello ha cercato di attuare una

vera e propria rivoluzione controllata, modulando in pratica la ne-

cessità di adattarsi alle nuove condizioni di mercato con la volontà

di rispettare un know-how suffragato da 25 anni di esperienza sul

Competitiveness? It's fime fo step up the 'leve!'

Operative for 25 years on the level indicator

market, F.lli Giacomeilo is one of those companies

that can easily leave it to its products to tell the

firm's sto'l' In fact, ali it takes is just a quick look at

the company's catalogue to see the value that lies

behind eve'l creation and ali the Uttleyet

important steps that have acccmpanied their

developmeni. A sto'l that began by simply

observingthe market and one which continued -

through çontinuous çustomisution - towards the

best-in-cuss soiutions, many of which have been

paienied.

Four main components make up the company's

produciion range,from visuallevels to immersion

levels,jrom 'Rapid Leve/s' to 'Top Levels',from

flow indicators to caps and smallievels. Soiuiions -

ensured the company - that are capable of

guaranteeing the right levelfar eve'l need and

condition. "Our strength has always been the desire

to create a unique relationship with our customers",

Daniele Giacomello, the ccmpany's Generai

ManagCJi was keen to point out, bifore going on to

say: "Cusiomising and deveioping the right leve!far

evel) need and condition is a goal that takes a great

deal ofinvolvement. Despite beingwell aware

about how much more can still be done to improve

and consolidate our position inliquid control

circles,F.lli Giacomello is, today, a st/'Ongconcem

and capable of meeting all the needs ofits clientele,

be they end users or mu!tinationals. This is why we

continue to take special care aver our relaiionships,

making the most of the crisis 50 as to be able to step

up training and optimise ali the phases that help

towards obtaining customer-satiifaction,from the

producis that are avai!able io choosing the most

appropriate levelfOI'evel) application".
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campo. Daniele Giacomello parla per esperienza: "Abbiamo attra-

versato mesi in cui si comprava sul venduto e dove non era sempli-

ce adattarsi all'andamento altalenante del mercato, ma oggi que-

sta situazione di stallo sembra si stia sbloccando anche se in modo

lento. Questo ci permette di organizzare in maniera ancora più ef-

ficiente il lavoro e speriamo che gli sforzi che abbiamo fatto pos-

sano essere compresi e apprezzati dai nostri clienti".

In quest'ottica, l'azienda ha dovuto anche affrontare il tema degli

investimenti in modo molto ragionato. "Ora il futuro è dato dalla

ricerca di nuovi mercati su cui puntare. I nuovi investimenti saran-

no come sempre una parte fondamentale della nostra economia,

e faremo in modo che il cliente ne abbia giovamenti continui in

termini di produttività e qualità, ma anche di costi.

Seguire il mercato in questa altalena non è sempre stato semplice.

Malgrado questo siamo riusciti a tener fede a uno dei nostri obiet-

tivi primari: mantenere inalterato l'organico. Così facendo non ci

siamo fatti trovare impreparati nel momento della ripresa. In altre
parole siamo sempre stati pronti a seguire il mercato nei suoi mo-

vimenti, una condizione indispensabile per sfruttare al meglio i

momenti meno intensi e per sopperire alle impennate improwise

degli ultimi mesi".

La ricerca non si ferma
Le attività di Ricerca e Sviluppo hanno costituito in questo senso

l'elemento chiave per valorizzare in modo ottimale tutte le risorse

umane che operano in F.lli Giacomello. L'azienda ha approfittato

di periodi lavorativi più tranquilli per investire nuove energie in

questa direzione, consapevoli che certi sforzi forniscono i risultati

migliori in tempi medio lunghi. "Ci siamo ritrovati dopo un anno

di crisi con nuove certificazioni, prima tra tutte quella Atex, e con

nuovi prodotti in grado di ampliare l'offerta sia in termini di com-

pletezza che di competitività", spiega Daniele Giacomello.

A breve, dunque, la società sarà presente sul mercato con livelli

certificati Atex, proposti anche secondo soluzioni personalizzate,

così da fornire una risposta a largo spettro per i più svariati settori

produttivi. In quest'ottica va anche sottolineato l'uso di nuovi ma-

teriali, è il caso del Pvdf, nella prospettiva di gettare le basi per

nuove applicazioni partendo da soluzioni già consolidate, e illan-

cio di alcuni componenti concepiti ex-novo come il sistema LVC,

un livello visivo che abbina un'uscita resistiva IOhm a un prezzo as-

solutamente concorrenziale. Infine, non si può trascurare l'opera-

zione di 'rinverdimento' di alcuni dei prodotti più datati del cata-

logo Giacomello, come la gamma LV di Livelli Visivi Serie Multi-

control, aggiornati per aprirsi a nuove possibilità applicative.

La sfida delle applicazioni
Proprio dallo studio delle applicazioni arrivano segnali piuttosto

incoraggianti. Se l'oleodinamica continua a rappresentare il setto-

re di riferimento, il comparto alimentare, la chimica e il movimen-

to terra costituiscono un serbatoio fondamentale per lo sviluppo

di soluzioni verticali. "Questi settori - commenta Daniele Giaco-

mello - ci stanno dando grandi soddisfazioni e speriamo di riuscire

ad essere sempre più presenti e competitivi".

Quanto alle nuove opportunità di mercato, in Italia come all'este-

ro, il responsabile ha le idee molto chiare: "Penso che il mercato

continuerà ad essere caratterizzato da alti e bassi. La paura di ri-

schiare è tangibile e questo farà sì che i passi siano piccoli e non

sempre nella stessa direzione. Noi cerchiamo di essere positivi e

pronti a recepire i segnali che arriveranno dal mercato in modo da

seguire la direzione più giusta. In quest'ottica, il mercato interna-

zionale garantisce senza dubbio una possibilità di espansione più

ampia e variegata (pur continuando a mantenere una produzione

totalmente italiana, il 40% del fatturato di F.lli Giacomello provie-

ne infatti da aziende estere). Non a caso i nostri rivenditori esteri

sono selezionati con grande cura affinché si possa instaurare un

legame di fiducia e rispetto".

I pericoli però non mancano e arrivano soprattutto dall'Oriente:

"Materie prime poco controllate e concorrenza a volte sleale rap-

presentano una seria minaccia al mo-

dus operandi delle aziende occidenta-

li. E contribuiscono a creare un terre-
no piuttosto instabile su cui è difficile

muoversi".

Per questo occorre un'azione condivi-

sa da tutto il settore. Come quella

promossa da Assofluid, l'Associazione

italiana dei costruttori e operatori del

settore oleoidraulico e pneumatico

(di cui F.lli Giacomello fa parte dallo

scorso settembre), che oggi rappre-

senta circa il 70% del mercato italia-

no, con le sue 180 aziende associate.

-------_._-- ---- ------_ .._--
Sopra: la scrieRapidLevel è da sempre ilmarchio inconjondibile della Fili Ciacomello.
Asinistra: Ijlussostatl FLU/Ppossiedono un'elevata visibilità su ogni lato e una chiara lettura della scala-
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