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Sette giovani provenienti 
da Istituti professionali 
andalusi e della città  
di Ceuta sono stati 

ospitati per uno stage  
di tre mesi da un centro 
multiservizio con sedi  
a Canosa e a Barletta. 

L’esperienza - finanziata 
dal programma europeo 
Erasmus Plus - si ripete 
dal 2014, ma nel 2022  
i titolari dell’impresa 

hanno scelto  
di condividerla anche con 
altri colleghi carrozzieri.  
E i progetti per le nuove 
leve non finiscono qui.

DALLA SPAGNA ALLA PUGLIA 

� di Elena Laffi 

Noi abbiamo gli spazi, 
la mentalità e i partner 
per avviare un progetto 
di formazione a lungo 

termine che possa da una
parte dare lavoro  

ai giovani e dall’altra 
supportare le imprese.

Automotive Campanile

I
l progetto Erasmus Plus è un 
programma dell’Unione Euro-
pea indirizzato ai giovani e fi-
nalizzato a incrementare la cir-

colazione delle competenze all’inter-
no dell’area UE attraverso attività di 
interscambio e alternanza scuola/la-
voro. In tale ambito, il multiservice 
Automotive Campanile (sedi a Ca-
nosa di Puglia e a Barletta) ha ospi-
tato in stage alcuni studenti spagno-
li, frequentanti Istituti tecnici indiriz-
zati a formare carrozzieri e mecca-
tronici. Un’esperienza arricchente, sia 
per i ragazzi sia per i soci dell’azien-
da pugliese (sei fratelli, ndr), che da 
sempre credono nell’importanza del-
la formazione per la crescita sia del-
la loro impresa sia dell’intero settore. 

L’interscambio ha avuto inizio nel 
2014. Dopo uno stop di due anni 
causa pandemia, nel 2022 Automo-
tive Campanile ha aperto nuova-
mente le porte - da aprile a giugno - 
a sette giovani andalusi e della città 
di Ceuta (fascia 18-21 anni), encla-

ve spagnola in Marocco. Di questi, 
cinque sono stati destinati a uno sta-
ge nel reparto carrozzeria, due in 
quello della meccatronica. 

«Avremmo potuto ospitarne di più 
- spiega Adriano Campanile, uno dei
soci dell’azienda - ma quest’anno ab-
biamo deciso di coinvolgere nel pro-
getto altre quattro carrozzerie della
zona, che hanno avuto così la possi-
bilità di vivere questa esperienza».

VOCAZIONE PER L’ISTRUZIONE 
Quella della formazione, infatti, è 

una vera e propria vocazione per i ti-
tolari di Automotive Campanile, che 
da sempre ospitano anche studenti 
locali (di Istituti professionali e in-
dustriali, ndr) nell’ambito dell’al-
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■ Nella foto a sinistra una parte dei ra-
gazzi spagnoli in stage presso Automo -
tive Campanile con tre dei sei titolari. 
Nelle altre immagini: i giovani al lavoro 
nelle due sedi del centro multiservizio. 

«A gili nel fare» è lo slogan dei fratelli Campanile, soci della carrozzeria fondata dal 
padre Giovanni nel 1958 a Canosa di Puglia (BT). Il motto si addice a questi im-

prenditori, la cui organizzazione ha permesso di crescere aprendo una seconda sede a 
Barletta, diventando un centro polifunzionale e passando in pochi anni da 10 a 50 di-
pendenti. «La nostra forza - dicono - è il numero: siamo sei fratelli, ognuno specializza-
to in un reparto; tre si occupano della parte produttiva, tre della gestione e dell’ammini-
strazione. Abbiamo investito tanto in formazione e in attrezzature e crediamo nell’ap-
porto che i giovani possono dare al nostro lavoro, nel quale all’abilità artigiana si abbi-
nano la digitalizzazione e processi di lavorazione 4.0. Siamo fiduciari di Assicurazioni e 
Società di noleggio, quindi abbiamo il dovere di essere pronti a riparare auto elettriche 
e con Adas: per questo abbiamo acquistato i sistemi di calibrazione di Autel e Proadas 
by Corghi e attrezzato entrambe le sedi con colonnine di ricarica, solo per fare un esem-
pio. E non è tutto. Siamo seguiti da Glasurit per monitorare l’efficienza produttiva, re-
parto per reparto, in tempo reale. Scegliamo i cicli di verniciatura in base al tipo di dan-
no (prodotti standard o a essiccazione UV), per velocizzare i processi».                     �

IDENTIKIT Automotive Campanile visto da vicino
ternanza scuola/lavoro. 

«Automotive Campanile - ha spie-
gato il nostro interlocutore - si svi-
luppa su due sedi che distano una 
ventina di chilometri una dall’altra: 
Canosa di Puglia (quella originaria) 
e Barletta (inaugurata nel 2019).  

Le strutture sono polifunzionali e 
speculari dal punto di vista delle at-
trezzature e dei processi di lavoro, per 
consentire ai dipendenti (una cin-
quantina in tutto) di poter operare su 
entrambe, in base ai flussi. Anche gli 
studenti in Erasmus sono stati impie-
gati trasversalmente: in quaranta ore 
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settimanali, per tre mesi, hanno po-
tuto vedere tutti gli iter di lavorazio-
ne, dall’accettazione al controllo qua-
lità, passando per stacco/riattacco, sal-
datura, preparazione, verniciatura e 
lucidatura. Essendo le aziende auto-
rizzate Fiat e Bmw, abbiamo potuto 
mostrare loro anche l’utilizzo delle 
attrezzature e dei processi certificati 
dalle Case costruttrici. Un tutor ha se-
guito i progressi e scritto una valuta-
zione finale: in media gli studenti era-
no tutti molto preparati, a dimostra-
zione che l’istruzione professionale 
in Spagna funziona bene». 

 
IDEE PER IL SUD ITALIA 

«Purtroppo - ha aggiunto Adria-
no Campanile - non possiamo dire la 
stessa cosa dell’Italia. Mi riferisco so-
prattutto al Sud, dove non abbiamo 
scuole di carrozzeria ed è molto dif-
ficile avvicinare i giovani alla nostra 
professione. Reperire manodopera sta 
diventando un problema, sia per noi 
sia per i nostri colleghi. Noi abbiamo 
gli spazi, la mentalità e i partner per 
avviare un progetto di formazione a 
lungo termine che possa da una par-
te dare lavoro ai giovani e dall’altra 
supportare le imprese». 

Per questo motivo tra i progetti di 
Automotive Campanile c’è quello di 
aprire una Academy interna alla se-
de di Barletta, nella quale abbinare 
teoria e pratica per una formazione a 
tutto tondo.  

E noi vi terremo aggiornati.        �

■ Tra i progetti futuri di Automotive Campanile c’è quello di aprire una vera e proria 

Academy all’interno della sede di Barletta per rilanciare la professione del carrozziere.
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