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PROFILI

Su misura
per ogni 
necessità
Maria Luisa Doldi

Conoscono tutto degli indica-
tori di livello classici... e per 
ogni liquido o ambiente, per 

qualunque forma venga richiesta, 
l’azienda F.lli Giacomello srl sarà in 
grado di realizzarla. Da quasi qua-
ranta anni, infatti, la F.lli Giacomel-
lo, con sede a Rho (Milano), pro-
getta e costruisce indicatori di li-
vello classici. «Questo è sempre 
stato il core business dell’azienda 
e negli anni non abbiamo mai volu-
to snaturarci ma rimanere concen-

IL NOME DI 
RIFERIMENTO PER 
GLI INDICATORI DI 
LIVELLO CLASSICI 
È FRATELLI 
GIACOMELLO, 
UN’AZIENDA CHE HA 
FATTO DELL’ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
IL SUO PUNTO DI 
FORZA
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trati su questo piccolo settore nel 
quale siamo diventati davvero spe-
cialisti di riferimento» a!erma Da-
niele Giacomello, amministratore 
dell’Azienda. 

Unici anche nella logistica
La F.lli Giacomello ha un’organizza-
zione molto particolare: nessun in-
dicatore è a magazzino, ma tutto 
è realizzato solo su commissione. 
«Sia per la commessa da un pezzo, 
sia per quella da mille unità, noi rea-
lizziamo tutto al momento dell’ordi-
ne. Questo ci permette una custo-
mizzazione molto spinta: realizzia-
mo solo ed esclusivamente in rispo-
sta alle esigenze del cliente, sulla 
base del suo progetto, che può es-
sere nuovo di volta in volta» spiega 
Daniele Giacomello.
Ma questo non potrebbe causare 
un allungamento dei tempi di con-
segna rispetto, ad esempio, a chi 
vende pezzi standard che ha co-
stantemente a magazzino? «Sicu-
ramente chi vende pezzi standard 
a magazzino può rispondere più ve-
locemente alle richieste del cliente. 
Ma la nostra esperienza dice che 
i clienti sono disposti ad aspetta-
re qualche giorno in più pur di ave-
re un pezzo costruito su misura per 
loro, che non causerà poi problemi 
di installazione o di funzionamento 
perché progettato in maniera sarto-
riale». E dal punto di vista del costo? 
«Chiaramente i prodotti standard, 
soprattutto se fabbricati in Paesi 
terzi, costano meno dei nostri. Ma 
questi non sono certo i prodotti con 
cui noi ci confrontiamo. Noi proget-
tiamo su richiesta e il cliente è di-
sposto a pagare il prezzo giusto per 
un oggetto fatto su misura perché 
così sa di andare a colpo sicuro: 
non dovrà sostituirlo nel breve ter-
mine, non avrà problemi di funzio-
nalità, non dovrà adeguarlo. E tut-
to questo ha un valore». Con questa 
filosofia, la F.lli Giacomello riesce a 
gestire circa 500 commesse al me-
se, una diversa dall’altra e in genere 
nessuna standardizzata. 

Indicatori Rapid Level 
per l’Oleodinamica
L’obiettivo della F.lli 
Giacomello srl è sempre 
stato quello di portare sul 
mercato degli indicatori di 
livello dei prodotti di grande 
qualità, semplici da utilizzare 
e in grado di soddisfare 
le esigenze dei clienti. Da 
questa idea, nel 1990 nascono 
gli indicatori RL, punta di 
diamante dell’azienda. I livelli 
a immersione presenti sul 
mercato fino a quel momento 
avevano caratteristiche che 
ne limitavano le potenzialità 
e le possibilità di utilizzo: 
punti d’intervento fissi e 
non più modificabili dopo la 
produzione; problemi con 
particelle ferrose o sporcizia 
presenti nel liquido da 
controllare. 
Il team dell’azienda studia 
delle soluzioni che possano 
arginare questi problemi e 
crea un livello completamente 
insensibile alle impurità, di 
qualunque natura esse siano 
e con una regolazione che può 
avvenire sia prima che dopo 
l’installazione: è la nascita dei 
Rapid Level. Nel corso degli 
anni la gamma si arricchisce 

di nuovi elementi, come gli MG 
che si avvalgono dello stesso 
principio di funzionamento 
ma proponendo un livello 
totalmente in Nylon-vetro 
in grado di abbattere anche 
i limiti di prezzo che alcune 
applicazioni richiedono. 
Nel 2014 nascono gli RL/AT, 
livelli in grado di sopportare 
temperature fino a 200° C con 
una struttura totalmente in 
AISI 316. 
Gli RL hanno reso riconoscibile 
la F.lli Giacomello 
nell’ambiente oleodinamico, 
consentendo all’azienda 
di portare la sua gamma 
produttiva non solo in Italia ma 
anche all’estero. 
Gli RL possono essere tenuti 
a magazzino e installati al 
momento opportuno senza 
sprechi di tempo e inutili 
costi di trasposto. Oggi questi 
livelli brevettati sono il 
marchio inconfondibile della 
F.lli Giacomello, grazie alla 
loro flessibilità e semplicità 
d’uso e alla possibilità, con 
le diverse tipologie create, di 
essere utilizzati in ambienti 
molto diversi tra loro.

Gli indicatori Rapid 
Level hanno reso 
riconoscibile la F.lli 
Giacomello nell’ambiente 
oleodinamico, 
consentendo all’azienda 
di portare la sua gamma 
produttiva anche 
all’estero



D
IC

EM
B

R
E 

20
22

52

ole
od

ina
mi

ca
-pn

eu
ma

tic
a

PROFILI

«Questo modus operandi ci offre 
molta flessibilità perché un prodot-
to può essere aggiustato a nuove 
esigenze anche in corso d’opera».

Indicatori a filiera corta
E a proposito di produzione in Pae-
si terzi: questo, davvero, è qualcosa 
che non riguarda la F.lli Giacomello.  
L’azienda, infatti, assembla tutto 
in casa e per i pezzi di assemblag-
gio sceglie fornitori di zona: «I no-
stri fornitori sono quasi tutti in Lom-
bardia, al massimo in Italia, eccetto 
naturalmente per quelle produzio-
ni assenti nel Paese, dove per for-
za dobbiamo acquistare dall’este-
ro». Componentistica e assemblag-
gio a km quasi zero, dunque. Que-
sto permette uno stretto contatto 
anche con i fornitori, un elemen-
to fondamentale per la F.lli Giaco-
mello: «Il contatto diretto con i no-
stri fornitori ci permette di discutere 
con loro delle ultime tecnologie, di 
toccare con mano le ultime novità 
ed eventualmente di poter ordinare 
pezzi su misura. La sartorialità ini-
zia dal componente». I componen-
ti sono i veri “gioielli” conservati nei 
magazzini di F.lli Giacomello, la ma-
teria prima da cui nasce qualunque 

indicatore di livello: «A magazzino 
abbiamo tutti i pezzi immaginabili 
per poter assemblare un indicato-
re di qualunque tipo. Li tagliamo, li 
modifichiamo, li montiamo fino ad 
ottenere l’indicatore giusto per ogni 
occasione». Questa filiera corta vi 
ha sicuramente aiutati in periodo 
Covid e anche ora, dove le di!col-
tà logistiche creano problemi all’in-
dustria manifatturiera? 
«Ci ha indubbiamente avvantag-
giati, anche se abbiamo risenti-
to delle difficoltà che hanno avu-
to i nostri fornitori, sia in termi-
ni di approvvigionamento di ma-
teria prima che di costi energetici. 

E questo ci ha obbligati negli ul-
timi due anni a ritoccare i prezzi 
dei prodotti, cosa che alcuni com-
petitor fanno ogni anno di default 
ma che la F.lli Giacomello fa solo in  
situazioni dav vero altr imenti  
insostenibili». 

I clienti? Un rapporto che dura 
negli anni
Il contatto personale è per F.lli Gia-
comello un elemento essenziale 
nel rapporto con i clienti: «Non ab-
biamo agenti di zona ma negli anni 
la nostra clientela si è costruita sul 
passaparola e questo è per noi già 
un indice di successo, della soddi-
sfazione per i nostri prodotti. Siamo 
tutt’ora in crescita e mensilmente 
abbiamo una trentina di clienti che 
vengono da noi senza che nessuno 
vada a bussare alla loro porta. Cosa 
trova il Cliente da noi? 
Un team esperto che dell’indicato-
re di livello conosce tutto, in grado 
di ascoltare le sue necessità e quin-
di progettare e realizzare la rispo-
sta giusta, la soluzione ideale. Al-
cune di queste soluzioni poi entra-
no a catalogo. Ma il catalogo è so-
lo una base di partenza. Da lì, poi 
tutto è possibile. E poiché noi, co-

Daniele Giacomello

Verso una nuova “avventura”:
A partire da luglio 2022 la F.lli Giacomello è entrata a 
far parte del progetto “Italian Yellow Directory in the 
Gulf”, realizzato dalla Camera di Commercio italiana 
negli Emirati Arabi Uniti. 
Si tratta di un ponte diretto tra le aziende italiane 
di molteplici settori e operatori dell’area del Golfo, 
con l’obiettivo di creare contatti e dare visibilità e 
presenza alle aziende italiane, creando una concreta 
opportunità di business. 
«La nostra azienda sarà presente a Dubai per 12 mesi 
con un proprio u!cio di rappresentanza; ci sarà un 
incaricato che personalmente curerà i rapporti con i 

clienti già esistenti e con potenziali nuovi clienti – ci 
dice Giacomello -. Siamo orgogliosi di essere tra le 
80 aziende scelte per far parte di questo prestigioso 
progetto che ci permette di esplorare nuovi territori, 
portando la nostra professionalità, esperienza e la 
qualità dei nostri prodotti in nuovi mercati».

La F.lli Giacomello è entrata 
da luglio 2022 a far parte 
del progetto “Italian Yellow 
Directory in the Gulf”, 
realizzato dalla Camera di 
Commercio italiana negli 
Emirati Arabi Uniti
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munque, costruiamo ogni indica-
tore ex novo, non accadrà mai che 
un cliente esca dalla nostra azienda 
con un pezzo che non sia perfetta-
mente adatto ai suoi bisogni. 
Non abbiamo pezzi pronti da ven-
dere a tutti i costi. Ogni pezzo ha la 
sua storia. 
E ci teniamo che il cliente capisca 
che ciò che gli vendiamo non è solo 
il prodotto ma anche il rapporto che 
si instaura, il dialogo che sta a mon-
te per realizzare il miglior indicatore 
per le sue esigenze. Questo modo 
di agire fidelizza molto i clienti che 
sanno che qui, alla Giacomello, c’è 
già la risposta alle loro necessità».  

Specializzazione,  
la forza vincente di una PMI
La F.lli Giacomello è costituita in to-
tale da una ventina di persone. Si 
tratta, dunque, di una piccola im-
presa italiana, una delle tantissime 
aziende manifatturiere che costi-
tuiscono la spina dorsale del Made 
in Italy d’eccellenza. E che da qua-
rant’anni continua a crescere anche 
in periodi di!cili come gli ultimi an-
ni. Quale è la chiave del successo? 
«Sicuramente la nostra specializza-
zione gioca un ruolo fondamentale 
e la competenza dà la spinta in più. 
Dei nostri prodotti noi conosciamo 
tutto e su un disegno base riuscia-

mo a creare tutte le possibili varian-
ti. Questo ci fornisce la possibilità di 
“giocare” con il prodotto, di trova-
re nuove forme, nuove linee, nuove 
risposte». Quali sono oggi le richie-
ste più impegnative per il settore da 
parte del mercato? 
«A parte la necessità di far fronte 
alla difficoltà dei nostri fornitori di 
trovare materie prime e far fronte 
a costi energetici altalenanti, oggi 
dobbiamo cercare di non svende-
re il nostro prodotto. Mi spiego me-
glio: il nostro prodotto è fatto su mi-
sura, controllato e collaudato pezzo 

per pezzo. Ogni unità che esce dal-
la nostra azienda è un pezzo unico. 
Questo naturalmente determina un 
surplus del costo rispetto a prodot-
ti standard. Noi non vogliamo com-
petere con questi prodotti e non 
dobbiamo confrontarci con essi a li-
vello di prezzo perché ciò che o"ria-
mo è in una classe superiore. 
Far arrivare questo messaggio al 
cliente è fondamentale. Ma devo di-
re che la fedeltà con cui ci seguono 
alcuni clienti, che abbiamo ormai 
dalla nostra nascita, indica che riu-
sciamo a farlo passare». 

(a sinistra) 
Livelli ad 
immersione 
in varie 
configurazioni

(sotto) Livelli 
visivi in varie 
configurazioni

IL CONTATTO 
PERSONALE È 
ESSENZIALE 
NEL RAPPORTO 
CON LA CLIENTELA


