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Automotive CampanileAttualità

Il futuro della carrozzeria passa per il 
ricambio generazionale. Carrozzerie in 
cui saranno necessarie tante competenze 
e la padronanza della tecnologia. Al 
momento è questo un elemento critico 
del comparto. Ci sono tuttavia realtà 
che si stanno impegnando per sopperire 
al vuoto del settore scolastico. Come 
Automotive Campanile in Puglia...

Simone La Rocca

La prossima 
generazione di
CARROZZIERI

T
ra nuove tecnologie ed 
esigenze del mercato 
che cambiano a un rit-
mo elevatissimo, il futuro 
dell’autoriparazione pas-

serà anche, e forse soprattutto, dalla 
prossima generazione di carrozzieri, 
meccatronici, gommisti... insomma: 
dai giovani. L’argomento è più attuale 
che mai tra gli imprenditori perché il 
grido è unanime: mancano le risorse, 
e l’interesse per queste professioni è 
in caduta libera. In questo scenario, 
uno dei grandi assenti ingiustificati 
sembra essere nientemeno che il si-
stema scolastico, incapace di creare le 
giuste condizioni affinché domanda 
e offerta, scuola e impresa, si incon-
trino favorendo l’inserimento degli 
alunni nel mondo del lavoro. Esisto-
no ovviamente delle eccezioni vir-
tuose ed è proprio questa la ragione 
che ci ha riportati in Puglia, a “casa” 
di una vecchia conoscenza di Car Car-
rozzeria: Adriano Campanile, titolare 
della struttura multiservice che porta 
il nome della sua famiglia.
L’Automotive Campanile è una realtà 
storica di Canosa, alle porte di Bari, 
fondata nel 1958 da Giovanni e oggi 

gestita dai suoi figli Adriano, Renato, 
Guglielmina, Sabino, Roberto e Giu-
seppe: «Nel 2009 nostro padre è ve-
nuto a mancare, ma l’azienda da lui 
fondata è andata avanti, evolvendosi 
da carrozzeria a centro multiservice, 
crescendo fino a diventare una delle 
principali strutture di autoriparazione 
in Puglia, forte di oltre 60 anni di espe-
rienza e di una crescente passione per 
questo lavoro. Qualità che ci hanno 
permesso di innovarci continuamen-
te, mantenendo però lo stesso livello 
di servizio e dedizione al cliente che è 
stato proprio di nostro padre. L’obiet-
tivo era diventare un fornitore di servi-
zi di mobilità a 360 gradi e non essere 
più semplici autoriparatori. Il cliente 
che viene da noi, infatti, riceve un’assi-
stenza completa, trovando in una sola 
struttura tutte le competenze di cui il 
suo veicolo necessita. Il nostro core bu-
siness rimane la carrozzeria, ma espan-
dendo i nostri orizzonti alla meccatro-
nica ci siamo resi più attrattivi verso un 
maggiore numero di automobilisti». 
Non solo: «Nel 2019 abbiamo aper-
to una seconda sede nel Comune di 
Barletta, ampliando così il nostro ba-
cino di utenza».

Ci impegniamo 
in prima persona 
per formare nuove 
leve, che è uno dei 
problemi principali 
nel nostro settore 
oggi. Collaboriamo 
con alcuni istituti 
tecnici scolastici

Adriano Sabino e
Roberto Campanile

insieme ai ragazzi spagnoli

dello stage
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Quanto sono importanti la formazio-
ne e gli investimenti?
«Molto, una struttura polifunziona-
le non potrebbe esistere senza en-
trambi. La formazione è alla base 
di tutto in questo mercato dell’au-
to che è in continua evoluzione 
e anche le attrezzature dedicate 
alla riparazione evolvono di pari 
passo. In questo senso per noi è 
fondamentale la stretta collabora-
zione con grandi partner tecnolo-
gici quali Arval, Glasurit, Magneti 
Marelli e Rhiag. Oltre a questo ci 
impegniamo in prima persona per 
formare nuove leve, che è uno dei 
problemi principali nel nostro set-
tore oggi. Collaboriamo con alcuni 
istituti tecnici scolastici per formare 
sul campo nuovi addetti che, dopo 
la scuola, potrebbero accedere di-
rettamente al mondo del lavoro. 
Un’attività sviluppata in collabora-
zione con le scuole italiane e non 
solo, anche con quelle spagnole».

Proprio in queste settimane state 
ospitando 6 ragazzi spagnoli, vinci-
tori di una borsa di studio Erasmus; 
com’è iniziata questa collaborazione?
«La nostra esperienza Erasmus è co-
minciata nel 2014, quando fummo 
contattati dalla Camera di Commer-
cio di Linares e Madrid, su segnala-
zione della società Abroad Consul-
ting del nostro compaesano Sabino 
Mesaroli. Loro avevano aderito a 
questo progetto, chiamato Leonardo 
da Vinci, che prevede la stretta colla-
borazione tra realtà scolastiche della 
Regione e quelle imprenditoriali del 
territorio europeo. Fummo subito 
entusiasti di cominciare un percor-
so di questo tipo, per di più che la 
formazione scolastica degli studenti 
spagnoli è davvero di altissimo livello: 
gli istituti professionali, infatti, sono 
attrezzati con le migliori tecnologie 
del mestiere e questo permette ai gio-
vani di arrivare nel mondo del lavoro 
con una maggiore preparazione».

Come funziona?
«La borsa di studio europea, riserva-
ta ai migliori studenti con età mag-
giore di 18 anni, copre le spese di 
soggiorno per 3 mesi. Inoltre qui da 
noi i ragazzi frequentano un corso 
di lingua italiana. In azienda ad ogni 
team di lavoro viene affidato un tu-
tor responsabile dei diversi cicli di 
lavorazione: si parte dall’affianca-
mento nel reparto di smontaggio e 
lucidatura e si arriva alla gestione in 
autonomia della preparazione e del-
la verniciatura, passando ovviamen-
te per tutti i passaggi di lattoneria, 
ciclo di preparazione, maschera-
tura e utilizzo di tintometro e spet-
trofotometro. L’intento è quello di 
fornire un’infarinatura di base sul 

In alto a sinistra: la formazione “sul campo” 
presso le sedi Campanile non prescinde 
dalla formazione teorica, affiancata poi 
dalla pratica in tutte le aree di lavoro

A sinistra: i ragazzi vengono guidati 
passo passo nell’apprendimento 
delle tecniche delicate di smontaggio e 
rimontaggio

Sopra: la preparazione è molto 
importante e viene insegnata con la 
pratica
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campo, ma non solo: con alcuni stu-
denti abbiamo dedicato del tempo 
anche agli aspetti amministrativi e 
burocratici come accettazione, pre-
ventivazione del danno, gestione del 
magazzino, ordini ricambi e riconse-
gna finale».

UN PROGETTO CHE 
FUNZIONA
Adriano continua a spiegarci che 
in questi anni circa 50 ragazzi spa-
gnoli hanno partecipato al proget-
to Erasmus presso le sedi dell’Auto-
motive Campanile: «Un’esperienza 
unica e stimolante, non solo per i 
giovani ma anche per noi, perché 
ci permette di entrare in contatto 
con una nuova generazione piena 
di entusiasmo e voglia di fare, che 
non viene qui per fare vacanza ma 
per apprendere davvero i segre-

ti del mestiere. Oltre all’aspetto 
didattico e professionale, questi 
mesi trascorsi insieme si rivelano 
preziosi anche sul fronte umano: 
si instaurano rapporti di amicizia 
che continuano anche dopo che il 
progetto è finito, tanto che non di 
rado qualcuno di loro è tornato a 
trovarci approfittando delle vacan-
ze estive».

STUDENTI “PATENTATI”
All’uscita del percorso professiona-
le ogni studente riceve un registro 
giornaliero delle attività svolte e 
una valutazione da parte del tutor 
responsabile: «Una sorta di pagella 
finale da spendere con orgoglio nel 
mondo del lavoro in Spagna, soprat-
tutto se pensiamo che ognuno dei 
nostri allievi ha trovato un’occupa-
zione entro l’anno successivo».

A sinistra: per la verniciatura prima di 
eseguirla vengono fatte simulazioni con 
aria e con acqua: solo raggiunta la corretta 
manualità i ragazzi possono accedere alle 
cabine con tutti i DPI

UN PERCORSO DA REPLICARE
Una formula vincente che andrebbe 
condivisa con altri istituti scolastici e, 
perché no?, con altre attività italiane:
«Sono d’accordo, questo progetto 
si sta rivelando davvero interessante 
per tutti i protagonisti. Non a caso il 
numero di istituti professionali che si 
propongono è cresciuto negli anni e 
oggi siamo giunti a ricevere una de-
cina di richieste da Madrid, dalla Ga-
lizia e dall’Andalusia. Noi però non 
possiamo ospitare tutti, per questo 
ci siamo permessi di segnalare altre 
strutture pugliesi che hanno caratteri-
stiche adatte al progetto. Così questa 
primavera abbiamo ospitato alcuni 
professori per mostrare loro la nostra 
struttura e quella dei colleghi, che a 
loro volta si sono detti entusiasti del 
progetto: insieme potremmo giunge-
re a una ventina di ragazzi l’anno».

Sopra: ai ragazzi vengono fatte usare tutte le 
tecnologie per lo smart repair 

A sinistra: la lucidatura, fondamentale per 
la riconsegna di un’auto perfetta




