
SOLIDERADICI E INNOVAZIONE

Protagonisti
CarrozzeriaSgnaolin,Tradate(VA)

E' un'aziendaconoltre sessantannidi storia,che hapuntatosu una clientela

medio-alta, tagliando le collaborazioni conFlotte eAssicurazioni (tranneuna).

Lavoraresui numeri nonè il suostile,conta la qualità. Per questoi socihanno
cambiatotutto,trannele mura, puntandosu attrezzatureall'avanguardiaesulla

formazionedelpersonale,al tempostessospecializzatoeintercambiabile.

La
CarrozzeriaSgnaolinha

origini venete - precisa-

mente a Meolo,Venezia-
ma da sessantannièben ra-

dicata nel Varesotto,a Tradate.
«L'azienda- racconta LauraSgna-

olin, oggi titolare insieme a Luca

Rossato- è statafondatadamio non-

no. Poimio padree mio zio si sono
trasferitiin Lombardia e dal 2019
l'abbiamorilevatanoi (Rossatoè un

exdipendente,ndr). E' unarealtàcon
fortiradicistoriche,maalpasso con
i tempi.Siamomolto attentiall'in-

novazione, la riteniamodeterminan-
te pereseguirelavori di qualitàe di
precisione:pernoi la curadei parti-

colari èfondamentale.

In passato- aggiunge Laura- ab-

biamo stipulatomolteconvenzioni
condiverse Compagnieassicurati-

ve, mada circadiecianniabbiamo
preferito interromperle,perchécom-

promettevano la qualitàdelservi-

zio. Oggisiamo convenzionati so-

lo con Helvetia,perchéci permet-

te di ripararesecondoi nostri stan-

dard. Lo stessoragionamentolo ab-

biamo fattoper le Flotte:lavoraresui

numerinonènel nostrostile. Il target
dellacarrozzeriasono,al contrario,i
clientimolto esigenti».

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29;30;31;32

SUPERFICIE : 393 %

AUTORE : N.D.

1 maggio 2022



La sceltadi puntaresuunaclien-

tela medio- alta ha ripagato.
«Il lavoro- interviene Luca Rossa-

to - non ci manca.Oggi siamo in sei,
di cui cinquepersonein carrozzeria.
I nostridipendentisonotuttispecia-

lizzati, maall'occorrenzasono in gra-

do di occuparsidi qualsiasimansio-

ne, dallosmontaggioalla verniciatu-

ra. Mediamenteripariamo venti auto
allasettimana,ma riusciamo a gesti-

re anchei picchi».

LaCarrozzeriaSgnaolinèarticola-

ta suunasuperficiedi 800metriqua-

drati, più un'areaesternadi 1.600.A

maggiodel 2019è iniziataunalunga

e meticolosafasedi restyling.
«Abbiamo cambiatotutto - rac-

conta Luca- tranne lemura.Abbiamo
suddivisola carrozzeriain zoneben
definite.Questo,insiemeai prodottie
ai macchinariche abbiamoscelto,ci

consentedi fareladifferenza».
Il nuovoassettoprevedecinquezo-

ne di preparazioneBlowthermedue

forni, unoBlowtherm,l'altroSaico.
Nel restyling,grazieall'interventodi
Stucchi1950,è statoriprogettatoan-

che l'impiantodiaspirazione,fonda-
mentale pergarantirela massimaqua-

lità degli interventiriparativi.

«Il vecchioeramolto rumoroso.
Grazieai tecnicidi questaaziendaora

l'ambientedi lavoroè decisamentepiù

• Nel 2019 la carrozzeriaèstata total-

mente rimodernata.Perambientidi lavoro
piùsilenziosi,puliti esalubri sonostatiscel-

ti i sistemidi aspirazionedi Stucchi1950.

confortevole» precisaRossato.
NellacarrozzeriadiLuca e Laura

siutilizzanoesclusivamentevernici
PPG.Daunannoi socihannoscelto
di installareancheil sistematintome-

trico semi-automatizzato "Moonwalk".
«Nellerealtàconmolti addetti- ri-

ferisce Luca- la caratteristicapiù ap-

prezzata diquestosistemaè
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• I soci della carrozzeriahannosceltodi installare il sistematintometrico semi-auto-

matizzato "MoonWalk" di PPG.Il colorificio di riferimento è TognelaGroup di Varese.
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LA CARTA D'IDENTITÀ1J

Ragione sociale
CarrozzeriaSgnaolinSrl

Località

Tradate (VA)

Anno di fondazione
1961

Sito Internet

www.sgnaolin.com

Superficiecoperta/scoperta
800/1.600 mq

Personale
6

Reti/Network/Consorzi
Asconauto- Saint- Gobain (servizio cristalli)

• Banco
Car Bench (1)

• Forno

Saico (1) e Blowtherm(1)

• Zonedi preparazione
Blowtherm(5)

• Impianti di aspirazione
Stucchi 1950

• Pontisollevatori

Termomeccanica(2)e Werther (2)

• Strumentidi diagnosi
Texa (1)

• Lampadadi essiccazione
IRT (2)

• Lampadadi essiccazione
IRT (2)

• Saldatrici

Migatronic (2), Telwin (2, di cui

1 peralluminio)

• Altre attrezzature
Spot Miracle System.

Sistemadi miscelazione

semi-automatico MoonWalk di PPG
• Vernici

PPGRefinish

• Softwarepreventivi
Wincar SystemData

STRUMENTI & ATTREZZATURE

SERVIZIAGGIUNTIVI

Auto sostitutive
Si (5)

Soccorsostradale
Si (1 carro attrezzi)

SEGNIPARTICOLARI

Gestionecompleta del sinistro.

Carrozzeriaconvenzionata

con Helvetia Assicurazioni. Tuning.
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Protagonisti
CarrozzeriaSgnaolin

• Lacarrozzeriariparain media venti autoallasettimana,maèingradodigestirei picchi

di lavoro. I clienti sonosoprattuttoprivati.Sopra: i titolari LucaRossatoe LauraSgnaolin.

terialivernicianti:la pesataè molto
più precisa,laformulapiù accurata».

Il rivenditore di riferimento èTogne-
la Groupdi Varese,concui laSgnao-

lin collaboradaoltredieci anni.

Dal 2019 Lucae i dipendenti han-

no conseguitotuttigli attestatine-

cessari pergestireanchele autoelet-

triche e ibride: «Abbiamoparecchi
clientipossessoridi Tesla - spiega il

titolare - si tratta quasidi una com-

munity: il passaparolali fa arrivare
qui danoi. Abbiamopensatoanche
di installareuna colonninaall'ester-
no perlaricarica deiveicoli,mafor-

se qui in provinciaè una sceltapre-

matura: le autoelettrichecircolano
di più nei centriurbani.In ogni caso,

siamo attenti alleesigenzedei nostri
clienti: potremmotornareavalutare

l'investimentoqualora ne intrave-

dessimo la richiesta».

Negli anni la Sgnaolinhaavuto al-

cuni riconoscimenti:nel 2020 e nel
2018 havinto il primopremiodiAsco-

nauto (fa parte della retedi riparato-

ri dell'Associazione Nazionale Con-

sorzi ConcessionariAutoveicoli) co-
me carrozziericonmigliorefatturato
della rete;nel 2016 nellastessaclas-

sifica èarrivata terza.Nel 1999,inve-

ce, si è aggiudicatail diploma di Me-

daglia d'oro per anzianitàaziendale
dellaCameradi CommercioIndustria

Artigianatoe Agricolturadi Varese.

«Più dei riconoscimentiedei pre-

mi - dice concludendoLaura- ci lu-

singano l'apprezzamentoe la fidu-
cia deinostri clienti,chesi affidano
a noi nonsoloperle riparazioni,ma
ancheper la gestionedellepratiche
del sinistro:nonsono rare le telefo-

nate chericeviamo subitodopoun
incidente,i clienti cercanorassicu-

razioni e noi facciamodi tutto per

aiutarli.A riparazioneterminatanon
dimentichiamomai di lasciarenel-

l'auto un gadget» . <
Emanuela Stìfano
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