Ecco un esempio di Italia che funziona, dove
un “ragazzo” prende il testimone di una attività, ci
crede, investe, amplia gli spazi e le aspettative
e cresce. Questa in sintesi la storia di Luca Macrini
che ha continuato con l’attività aperta dal padre
Sergio con nuove idee e spirito di crescita.
Uno degli investimenti più recenti: un nuovo piano
aspirante e un’area di verniciatura Saicozero
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e lo sentiamo dire sempre
più spesso: il lavoro di carrozzeria è davvero bello,
coinvolgente e, grazie alla
maggiore sensibilità di
tutti gli operatori verso le tematiche
ambientali, oggi è anche più sano e
“pulito”. Non c’è da stupirsi quindi se
tanti giovani si stanno avvicinando a
questa professione, complice l’entusiasmo degli imprenditori che investono sempre di più in formazione
e crescita, con un occhio rivolto alle
esigenze di oggi e un altro già puntato
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sui cambiamenti del domani. Emblema di questa filosofia è la Carrozzeria
Macrini di Fiorenzuola d’Arda, una
realtà storica della pianura emiliana
che oggi è giunta alla seconda generazione, rappresentata da Luca Macrini.
La sua è un’attività moderna che ha
nella competenza e nella disponibilità
le migliori qualità. L’abbiamo visitata.
Come nasce la carrozzeria della famiglia Macrini?
«La nostra azienda nasce nel 1982
da un’iniziativa di mio papà Sergio.

La sua è sempre stata una gestione di
tipo familiare e artigianale, con mia
mamma a dargli una mano curando
gli aspetti amministrativi. Io ho cominciato a lavorare nel 2003, dapprima al fianco di mio papà e poi dal
2015, col suo pensionamento, come
titolare in società con mia mamma».
Com’è organizzato il lavoro?
«La sede attuale è stata inaugurata
nel 1986, sebbene nel corso degli
anni sia stata ampliata con l’aggiunta
di nuovi vani destinati al magazzino e
abbia subito diversi interventi volti ad
aggiornare le specifiche tecniche, in
sintonia con le più attuali normative,
e alla creazione di una nuova area ufficio ed una destinata all’accettazione
e all’attesa dei clienti. La superficie
totale ha così raggiunto i 750 mq coperti, più altrettanti di piazzale. Qui
abbiamo allestito 5 ponti sollevatori,
un banco di riscontro scocca della
Car Bench, due forni per verniciatura dei quali uno Saicozero nuovo
dotato di tende a scomparsa, ponte
sollevatore incorporato e annessa
zona di preparazione. Io mi occupo dell’accettazione, mia mamma e
un’impiegata sbrigano la parte amLa sede della Carrozzeria
Macrini nell’area industriale
alle porte di Fiorenzuola
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A sinistra: il
nuovo e pratico
piano della
Saicozero con
la comodità
e l’efficienza
delle tende per
isolare la zona di
verniciatura
A destra: la
Carrozzeria
Macrini utilizza
vernici
Cromax
distribuite in
provincia di
Piacenza dal
Colorificio
Reverberi

ministrativa, mentre in officina lavorano cinque addetti interni e altri due
prestatori d’opera a chiamata».
Con quali vantaggi e aspettative avete
deciso di investire in un nuovo impianto Saicozero?
«L’altro forno che abbiamo comincia
a risentire un po’ dell’età avanzata, è
infatti piuttosto obsoleto dal punto
di vista tecnologico, sia in termini di
consumo che di rendimento nei tempi d’essiccazione. Il nuovo modello
Saicozero invece è un prodotto molto
rapido ed efficiente, che permette di
abbattere drasticamente i tempi d’intervento e i consumi di energia. Ma
la sua tecnologia offre anche notevoli
vantaggi dal punto di vista ambientale, riduce molto le emissioni di fumi
nell’ambiente e trattiene con più efficacia i residui di lavorazione, con no-

tevoli vantaggi sia per la qualità della
verniciatura che per quella dell’aria respirata dall’operatore. Il modello che
abbiamo scelto poi è dotato di pareti
a scomparsa, una caratteristica ideata
per sfruttare lo spazio destinato alla
verniciatura anche per altre operazioni».
Quali servizi offrite?
«Ai nostri clienti offriamo un’assistenza
completa per la cura e la riparazione
estetica dell’auto. Inoltre ci avvaliamo
di “partner” specializzati per lavori di
elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale, revisione, effettuando il ritiro
della vettura presso il cliente e la riconsegna a lavori terminati. Rivolgendosi
a noi, ogni automobilista potrà affidarci la gestione totale del sinistro, senza
costi aggiuntivi e senza anticipo, con
la possibilità inoltre di usare una delle
nostre auto di cortesia».

A sinistra: l’uso dello spettrofotometro per l’individuazione
del punto tinta esatto è una prassi abituale alla Carrozzeria
Macrini
A destra: lo “staff” della carrozzeria: un gruppo di lavoro che
sa dare soddisfazione al cliente
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VOGLIA DI CRESCERE
Luca continua a raccontarci che, nel desiderio di ampliare la gamma dei servizi
offerti, circa 5 anni fa ha iniziato la vendita e sostituzione di pneumatici di tutte
le marche, con servizio di convergenza
elettronica: «Disponiamo poi di un magazzino per il deposito dei pneumatici
stagionali. Inoltre dall’anno scorso ci
occupiamo di meccanica, con servizi di
manutenzione e riparazione qualificati.
Una richiesta che arrivava direttamente
dai nostri clienti, i quali hanno sempre
riposto molta fiducia nella nostra struttura, ma desideravano più servizi. Abbiamo
quindi deciso di investire in attrezzature
e formazione, un percorso di crescita che
sta già dando ottimi risultati e che piace
anche alle Compagnie assicurative e ai
gestori di flotte, clienti che mobilitano
una gran quantità di lavoro e prediligono i centri multiservizio».

Con quali realtà di questo tipo siete convenzionati?
«Abbiamo convenzioni con le maggiori
Compagnie assicurative con pagamento
diretto alla carrozzeria, senza bisogno di
anticipo da parte dei clienti. Inoltre siamo “partner” delle società di noleggio a
lungo termine Leasys e Car Server, oltre
ad essere centro cambio gomme Michelin. Infine abbiamo aderito alla rete di
installatori autorizzati Octo Telematics
per il montaggio delle scatole nere delle assicurazioni, quelle che danno diritto a sconti ed altri vantaggi sulle polizze
auto. Ognuna di queste “partnership”
rappresenta un’opportunità importante per noi, perché oltre alla gran quantità di lavoro che ci mandano abbiamo
la possibilità di farci conoscere da molti
automobilisti che, spesso, si affezionano
e scelgono di tornare qui anche per altri
servizi».
Che vernici usate?
«Ci prodighiamo da tempo per il rispetto dell’ambiente, utilizzando sistemi di
verniciatura ad acqua che garantiscono
miglioramenti nel ciclo di colorazione,
oltre ad una riduzione dell’emissione
nell’aria di gas tossici. Cromax rispecchia
questa visione, in quanto è stato uno dei
primi produttori “premium” a introdurre vernici a base d’acqua. Un impegno
costante, visto che sta lanciando sul mercato una nuova serie di fondi e trasparenti a rapida essiccazione che riducono il
tempo da dedicare al singolo intervento
e permettono minori consumi di energia. Il rapporto col distributore poi, il
Colorificio Mastercolor di Piacenza, è

La
Carrozzeria
Macrini offre
il servizio
gomme e
lo stoccaggio
per il cambio
stagionale dei
pneumatici

davvero ottimo e di lunga data. Collaboriamo anche col Colorificio Reverberi
di Parma, sono loro che ci hanno fatto
conoscere i prodotti Saicozero. Entrambi sanno consigliarci sempre al meglio e
ci guidano attraverso i cambiamenti del
mercato, iscrivendoci anche a una serie
di corsi formativi e d’aggiornamento. Un
aspetto importante per un’azienda come
la nostra che è formata da una squadra
giovane e dinamica, fatta di professionisti
che hanno sempre voglia di imparare e
di aprirsi alle novità».
In quale direzione sta andando il settore
dell’autoriparazione?
«Il mercato dell’auto e dell’autoriparazione sono in continua evoluzione e proprio la formazione rappresenterà uno
degli elementi che farà di più la differenza negli anni a venire. Oggi bisogna essere costantemente aggiornati sulle nuove
tecnologie di ausilio alla guida, sicurezza

attiva e mobilità elettrica, per continuare
a intervenire in sicurezza sulle nuove vetture e continuare a offrire un
servizio di qualità. In quest’ottica la
collaborazione con “partner” che conoscono bene il mercato e ci sanno
guidare attraverso questi cambiamenti è fondamentale: penso ai colorifici,
alle assicurazioni e ai gestori di flotte
a noleggio. Ma anche gli sforzi fatti
per ampliare la gamma dei servizi ci
permettono di essere più attrattivi
verso un maggior numero di automobilisti, di farci conoscere sul territorio
e fidelizzare i clienti di vecchia data».

Carrozzeria Macrini
Via Benefial, 21
Fiorenzuola d’Arda (PC)
www.carrozzeriamacrini.it
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