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MAX CAMPANELLA
SAN BENEDETTO PO 

Che tutto sia iniziato in
un momento difficile,
difficilissimo, nel qua -

le il mondo sembrava crollare
attorno a quel ragazzo di 15
an ni, oggi Davide Altimani ce
lo racconta con la semplicità
che lo caratterizza. È un ado-
lescente quando la sua fami-
glia viene scossa dall’improv-
visa scomparsa della ma dre
Dirce: Davide - così come il
padre Paolo e la sorella Ca-
milla di cinque anni più gran-
de - deve trovare in sé la for -
za per andare avanti. La trova
nel basket, nel gioco di squa-
dra, esercitando attività ago-
nistica e diventando leader
della squadra. E quando lo
sport non basta a trovare la
giu sta motivazione, la trova
accanto al padre. 

Davide eredita dalla madre
tenacia, passione, determina-
zione in tutto quello che fa e
straordinario dinamismo. È
un vero e proprio vulcano di
idee. Sembra bilanciare l’as-
soluta pacatezza - che però
nasconde una grande forza
d’animo - del padre Paolo, la
cui genialità nei progetti di
sponde per disabili è ricono-
sciuta: oggi a distanza di 15
an ni le sponde di sua proget-
tazione sono ancora sul mer-
cato. 

A soli 22 anni Davide in-
veste tutto quanto ha guada-
gnato con il basket in un pro-
getto che vede unirlo alla so-
rella - al 50 per cento proprie-
taria della società - con il sup-
porto del padre che, dopo 25
anni di esperienza nel settore,
preferisce mettere il suo ge -
nio a disposizione della socie-
tà dei figli. Nasce così, sei an -

ni fa, Altimani Lift, azienda
divenuta un riferimento per
ogni tipo di carico. Con il pa-
radosso che è molto più no ta
all’estero: Altimani è leader
di mercato in Cile e sta por -
tando l’eccellenza mantovana
dal sito di San Benedetto Po a
Paesi come Colombia, Uru-
guay e quest’anno Argentina,
mercati che accolgono i pro-
dotti Altimani come la mi-
gliore soluzione per ogni tipo
di veicolo, sponde idrauliche
pronte a fare il proprio me-
stiere in ogni situazione. Car -
ta vincente dell’azienda è Ka -
rim Sabri, Sales Manager: 30
anni, quattro lingue parlate a
menadito, è il miglior amico
di Davide ed è pronto a met-
tere nel progetto la sua in-
stancabilità (ai clienti rispon-
de sempre, notte e giorno). 

I quattro mettono insieme
un team che non ha alcuna

ambizione se non quella di la-
vorare con professionalità,
per clienti di ogni dimensione
e territorio. Un esempio?
L’in  gresso in Uruguay, dove
Altimani ha trovato manodo-
pera assolutamente imprepa-
rata e ha risposto non solo
por tando i suoi prodotti ma e -
sportando competenza: è lo
stesso Paolo che insegna ai
carrozzieri locali come si fa il
montaggio delle sponde nel
modo più efficace e tempesti-
vo possibile, mettendosi sotto
il camion ed effettuando ogni
passaggio. 

Nel suo primo anno di atti-
vità Altimani Lift produce
meno di 50 sponde, nel 2017
arriva a superare quota 800
pezzi. “Siamo riusciti - affer-
ma Davide Altimani - a gua-
dagnare la fiducia del merca-
to per due motivi: ci siamo
mes si in gioco in prima per-
sona, i clienti contattano noi
direttamente, senza alcuna in-
termediazione; l’altro punto
for  te sono i nostri prodotti,
che abbiamo migliorato sem-
pre più accogliendo le richie-
ste dei clienti, perché quando
la critica proviene da allesti-
tori e carrozzieri che hanno e -
sperienza, la consideriamo
sempre costruttiva”. 

Sin dall’inizio Altimani
Lift punta sul Sud America:
negli anni della crisi europea,
Paesi come il Cile avevano
un PIL molto elevato. E tutto-
ra il trend è in crescita, con
una previsione molto positiva
in Argentina, dove Altimani è
appena sbarcata con un nuovo
rivenditore con un potenziale
tra le 60 e 150 unità l’anno.
“Oggi - spiega Davide - in
Ci le abbiamo il nostro mi-
glior cliente-installatore: Pa-
tricio Vasmar è una delle no-
stre più grandi soddisfazioni.
Le nostre sponde raggiungo-

no l’intero Cile con il mar-
chio Vasmar: a noi interessa
non la gloria del brand, ma
che il cliente sia contento del -
le sponde e del servizio di as-
sistenza”. 

Presentarsi sul mercato con
un prodotto che mira a soddi-
sfare le esigenze di aziende
anche a carattere familiare è
la strategia Altimani, cui non
importa la competizione a tut -
ti i costi. Un cliente ha un ca-
rico urgente? Altimani c’è, ed
è pronta a prendere una deci-
sione immediata per venire
incontro alle sue esigenze.
Questo il motivo per cui
l’azienda ha da sempre asse-
gnato massima importanza al-
l’assistenza. “Sia che si tratti
di veicolo industriale o com-
merciale - precisa Davide -
installare una sponda rappre-
senta un problema. Se poi si
punta al risparmio, il rischio è
dietro l’angolo: una sponda
funziona bene, è efficace e
durevole se si presta adeguata
attenzione al montaggio; solo
un’installazione ad-hoc ga-
rantisce un funzionamento
senza problemi per almeno
tre anni”. 

La “chiave di differenza”
di Altimani sta tutta qui. Al
professionista vengono sug-
gerite differenti opzioni di ac-
quisto: il solo costo della
spon da idraulica; il prezzo
com prensivo d’installazione
presso il carrozziere più vici-
no; la sponda più l’allesti-
mento a cura della Rete Alti-
mani. In quest’ultimo caso la
garanzia viene “allungata”:
all’anno previsto dalle nor-
mative europee, Altimani ag-
giunge altri due anni di ga-
ranzia comprensiva di mano-
dopera e ricambi. “Un’oppor-
tunità - afferma Davide - che

diamo al cliente perché siamo
sicuri del nostro prodotto: in
caso d’incidente o difettosità,
questo pacchetto triennale
con sente all’azienda la massi-
ma tranquillità. È un’opzione
che sta interessando soprat-
tutto le flotte, per le quali for-
niamo pacchetti su misura, in
qualche caso arrivando a sei
anni di assistenza”.

Ogni sei mesi la sponda
Al timani viene “esaminata”
da esperti nel suo stato di sa-
lute, questo consente al pro-
fessonista di dedicarsi al suo
business con serenità. “Per
effettuare il check-up - preci-
sa il giovane Amministratore
delegato - siamo noi a recarci
presso la sede del cliente. In
alternativa, egli può rivolgersi
al nostro Network: un centi-
naio di allestitori presenti in
tutta Italia che, prima di far
parte della nostra Rete, ven-
gono selezionati per valutarne
l’idoneità”. 

In sostanza Altimani porta
nelle sponde lo stesso criterio
del noleggio a lungo termine:
il cliente sa quello che spende
e ha un pacchetto tutto inclu-
so senza sorprese. Con la
con sapevolezza che, qualun-
que cosa accada, la regia del -
la soluzione è sempre di Alti-
mani. “Nel caso vi sia un pro-
blema - precisa in conclusio-
ne Davide - il cliente contatta
noi direttamente, ci fa presen-
te quanto è accaduto e a quel
punto è Altimani a individua-
re la soluzione migliore, per-
ché conosciamo le nostre
spon de e abbiamo le compe-
tenze tecniche. In questo mo -
do si risparmia tempo e si ri-
solve tutto con maggiore effi-
cacia: spesso basta solo
un’ora perché tutto sia risol-
to”.

INTERVISTA / DAVIDE ALTIMANI, AMMINISTRATORE DELEGATO ALTIMANI LIFT

Sponda sicura, 
garanzia lunga

Firestone risponde alle esigenze degli autobus urbani

FS492 rivoluziona la mobilità cittadina

LEADER DI MERCATO IN MOLTI PAESI DEL SUD AMERICA, TRA CUI IL CILE, SICURA DEL PRODOTTO CHE

REALIZZA, FRUTTO DELL’ECCELLENZA MANTOVANA, L’AZIENDA DI SAN BENEDETTO PO LANCIA UN

PACCHETTO DI TRE ANNI DI ASSISTENZA “ALL INCLUSIVE” DI MANODOPERA E RICAMBI PRESSO UNO DEGLI

OLTRE CENTO PUNTI DI ASSISTENZA DISTRIBUITI SUL TERRITORIO. STRATEGA DELLA NUOVA OFFENSIVA

UN MANAGER CHE, A SOLI 27 ANNI, DIMOSTRA NEI FATTI NON COMUNI DOTI DI ENERGIA E INTUIZIONE.

Davide Altimani, Amministratore delegato Altimani Lift.

È consuetudine di Altimani esaminare le sue sponde ogni sei mesi per la tranquillità dei clienti.

Un robusto e versatile pneumatico per autobus
urbani. Firestone FS492 archivia il primo anno

pieno di presenza sul mercato. FS492 all-position è
progettato specificatamente per far fronte alle sfide
della mobilità urbana fornendo sicurezza e comfort
ai passeggeri, resistenza, prestazioni di lunga dura-
ta e redditività agli operatori. Il pneumatico presen-
ta una protezione laterale utile a preservarlo da
abrasioni e altri danni provocati dall’urto con i cor-
doli dei marciapiedi. Gli indicatori di usura sul
fianco segnalano inoltre quando è arrivato il mo-
mento di ruotare il pneumatico. Quando invece ar-
riva l’ora della sostituzione, le carcasse robuste di
FS492 offrono un eccellente possibilità di ricostru-
zione, per una durata più lunga. Le innovative la-
melle a profondità variabile offrono una notevole
aderenza sul bagnato e a basse temperature, senza
compromettere la maneggevolezza o la frenata
sull’asciutto. Inoltre, le marcature M+S e 3PSMF
testimoniano la possibilità di utilizzo in qualsiasi

stagione, contribuendo alla guida sicura anche nelle
condizioni invernali più critiche. Il nuovo Firestone
FS492 è disponibile in tutta Europa nelle dimensio-
ni 275/70R22.

Nuove nomine in Bridgestone Europe South Re-
gion. Due nuove nomine interessano l’organizza-
zione di Bridgestone Europe South Region. Anto-
nio Pucci è il nuovo Finance Director mentre Clau-
dio Guella è stato nominato Regional Retail Mana-
ger. Pucci dirigerà il business e le performance fi-
nanziarie, guidando le funzioni di Controllo di Ge-
stione, Contabilità e Credit Management. Un ruolo
chiave che ha l’obiettivo di supportare Stefano Pa-
risi, Regional Managing Director Bridgestone
South Region, nel conseguimento degli obiettivi,
della strategia e del piano a medio termine previsto.
Antonio Pucci, laureato in Economia e con un
MBA, porta in Bridgestone le sue competenze le-
gate al mondo della Finanza, Controllo del credito,
Contabilità e Business Controlling. 

Negli anni ha maturato esperienza in diversi set-
tori industriali, trascorrendo gli ultimi 9 anni in
Estèe Lauder. In qualità di Regional Retail Mana-
ger, Claudio Guella ha la responsabilità di svilup-
pare e consolidare l’attività della Rete First Stop, il
network di Rivenditori Raccomandati Bridgestone
caratterizzato da prodotti e servizi di qualità supe-
riore, grande professionalità e attenzione al cliente
e alla sua sicurezza, grazie alla definizione e all’im-
plementazione di strategie e attività che portino alla
contemporanea soddisfazione degli affiliati della
Rete e dell’utente finale. 

Laureato all’Università degli Studi di Milano,
Guella ha ricoperto vari ruoli di leadership nei set-
tori B2C e B2B e nel campo dell’e-commerce, ac-
quisendo esperienza sia a livello nazionale che in-
ternazionale nell’identificazione e valutazione di
nuove opportunità di business e nello sviluppo di
Reti di Punti Vendita in società come Valextra, Kar-
tell e Sisal Entertainment.


