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Quello di Altimani Lift
è il racconto di un’Ita-
lia che ha saputo resi-

stere e far fronte, in modo au-
tonomo e brillante, a una crisi
sen za precedenti. Nel pieno
del l’emergenza pandemica, il
produttore mantovano di
spon de ha messo in luce la
capacità imprenditoriale ita-
liana nel saper fronteggiare
con ingegno le conseguenze,
la vorative e finanziarie, del-
l’emergenza, dimostrando sul
campo le competenze e l’uni-
cità che contraddistinguono
l’azienda, che pone al centro
le persone, dando prova, an-
cora una volta, del lato u ma -
no dell’imprenditoria. Alti-
mani Lift è esempio di
un’azienda che si è trovata a
gestire, in totale autonomia,
l’emergenza Covid-19 e il
lockdown che ha coinvolto
quasi tutti i settori produttivi
e merceologici del nostro
Paese. 
Qual è stata l’esperienza

vis suta in questi mesi? “Non
intendo - afferma Davide Al-
timani, trentenne timoniere
del l’azienda, che guida ac-
canto al padre Paolo e con il
prezioso supporto del Diret-
tore Commerciale Karim
Sabri - porre l’accento sulle
mancanze istituzionali e sulle
difficoltà per gli imprendito-
ri, che non sono state poche,
ma sul buono che da tutto ciò
è sca turito, sull’ingegno che
il ca pitale umano di una pic-
cola realtà produttiva come la
nostra, dal respiro internazio-
nale, ha messo in campo per
riadattarsi e continuare a pro-
durre. Altimani Lift, operan-
do nel comparto della metal-
meccanica, ha subito uno
stop for zato della produzione,
ma non ha voluto mai fermar-
si”.
La produzione non è stata

da subito fermata, ma l’anda-
mento della pandemia lascia-
va tutt’altro che ben sperare.
Si vociferava da tempo quello
che poi si è verificato da lì a
breve, ovvero il lockdown to-
tale. Consapevoli di ciò, co -
me avete deciso di gestire il
la voro nella fase pre lock-
down? “Fin dall’inizio del-
l’emergenza - dichiara il Ceo
Da vide Altimani - eravamo
consapevoli che la situazione
non si sarebbe risolta nel bre -
ve termine. Abbiamo messo
in atto fin da subito strategie
preventive per essere pronti a
un’eventuale chiusura. Abbia-
mo ridefinito le priorità, ci
siamo concentrati sull’evasio-
ne delle consegne in essere in
primis, abbiamo riorganizzato
la produzione, preparato gli
uf fici per un’eventuale con-
versione in smart working e
ci siamo assicurati che tutti i
dipendenti avessero in qual-
siasi modo una fonte di gua-
dagno certa nel caso non a -
ves simo più potuto produrre.
Altimani Lift ha come mis-
sion operare con etica e se-
condo saldi valori frutto di
rapporti umani di fiducia, che
partono dal vertice e si svi-
luppano a ogni singolo com-
ponente del team: un rapporto
‘vitale’ e reciproco di scam-
bio, che attraverso un circolo
virtuoso d’ispirazione, esem-
pio, lavoro e dedizione dà e
at tinge risorse per creare e
cre scere”.
Nonostante foste preparati

all’eventualità, lo stop effetti-
vo della produzione ha avuto
delle conseguenze? “Conside-

rando che arrivavamo da un
an no in cui si era registrato
+40 per cento di fatturato - ri-
sponde il Ceo - dal punto di
vi sta degli investimenti e del -
la produzione eravamo in for -
te espansione, espansione che
a marzo ha dovuto subire un
arresto brusco e totale, senza
preavviso, e ciò ha intaccato
le previsioni del medio perio-
do successivo. Dalla riapertu-
ra a oggi abbiamo recuperato
gran parte del lavoro messo
in stand by e siamo riusciti,
con grande soddisfazione, a
riportare sul tavolo delle trat-
tative progetti cui avevamo
da to priorità secondaria, a se-
guito del lockdown. Abbiamo
scelto di andare avanti ripren-
dendo da dove eravamo rima-
sti e rischiando”. 
Cosa ha rappresentato e

rap presenta, per voi, il ri-
schio? “Le incognite - spiega
Altimani - erano davvero tan -
te, ci siamo trovati a riaprire
con due possibilità d’azione:
arretrare nell’attesa rimanen-
do a guardare o oltrepassare il
dubbio con azioni decise, co -

me la ripresa a pieno ritmo
de gli investimenti. Il nostro
ri schio è stata la decisione di
ri prendere a investire allo
stes so ritmo di prima, seppur
consapevoli che il mercato,

con molta probabilità, non sa-
rebbe più stato lo stesso”. 
Come avete sopperito alla

mancanza di quell’importante
parte che vi porta ad avere
uno stretto e diretto contatto

con i clienti? “L’emergenza -
afferma Altimani - non ha mi -
nimamente minato i rapporti
in essere perché fondati su
basi solide di stima. Partendo
da tale presupposto Altimani

Lift ha, fin da subito, stretto
accordi di fornitura in conto
vendita con chi lo ha deside-
rato, in modo da permettere
all’intera catena produttiva e
distributiva di non perdere
nessun anello importante. La
nostra struttura era ed è solida
e ciò ci ha permesso di antici-
pare forniture complete a
molti dei nostri cen tri sul ter-
ritorio”. 
Come hanno vissuto i di-

pendenti l’effettiva chiusura?
“Il rapporto professionale che
ci lega a loro - aggiunge il
Ceo - è di totale apertura e
sincerità. Questo ci ha per-
messo, nel tempo, d’instaura-
re una metodologia di lavoro
estremamente efficiente. A -
miamo il nostro lavoro e la
de dizione per ciò che faccia-
mo si respira in ogni reparto
dell’azienda. Altimani Lift è
fatta di persone che lavorano
e tutto quanto abbiamo otte-
nuto negli anni è grazie al-
l’impegno di ciascuna di esse.
Per noi il personale viene pri -
ma di tutto. I dipendenti sono
consci di ciò e hanno dimo-
strato gratitudine e compren-
sione, con una flessibilità e
una disponibilità uniche negli
ultimi mesi. Sapevano che
non sarebbero rimasti soli”.
Come avete gestito il rien-

tro e la ripresa della produ-
zione? “Con naturalezza: ab-
biamo deciso - prosegue Alti-
mani - di riprendere la produ-
zione a pieno ritmo e di con-
cedere ai nostri centri vendita
storici di avvalersi di un ser-
vizio di conto vendita con
fornitura immediata. Non ab-
biamo mai preso in conside-
razione l’ipotesi di rallentare
e procedere gradualmente.
Al timani Lift è fatta di perso-
ne, e con esse va avanti, si
evolve. Ci siamo ritrovati tut -
ti esattamente come ci erava-
mo lasciati. È stato sufficiente
riprendere le fila e procedere
fiduciosi”. 
Che messaggio sente di in-

viare a chi si trova quotidia-
namente a gestire un’azienda
con tutte le difficoltà che
com porta? “Le persone al
cen tro, a ogni livello. Persone
- dichiara il giovane Ammini-
stratore delegato - spinte da
passione per ciò che si fa.
Per  sone rese partecipi e parte
attiva a cui va riconosciuto
l’impegno e la professionali-
tà. Persone che con impegno,
dedizione e sacrificio dan no
forma a qualsiasi progetto.
Questa per noi è Altimani
Lift. Questa la nostra e ti ca
del lavoro, che a oggi fun -
ziona”.
Quali sono i prossimi pro-

getti nel breve e nel lungo pe-
riodo per Altimani Lift?  “In-
tendiamo - conclude Davide
Altimani - recuperare i due fi-
loni principali su cui ci stava-
mo concentrando in fase pre
lockdown: il consolidamento
del mercato italiano e
l’espansione nel Nord e nell’
Est Europa. Il fatturato è stato
nell’ultimo anno in costante
crescita, e sebbene la chiusu-
ra abbia segnato un rallenta-
mento del trend iniziamo a
percepire i primi segnali di ri-
presa con un buon ritmo. A
ciò aggiungeremo un’intensa
attività a supporto del nostro
storico mercato spagnolo, che
ha subito una grave crisi a se-
guito dell’emergenza Covid-
19 e al quale teniamo partico-
larmente in quanto estrema-
mente proficuo per noi”.

RESISTERE E FAR FRONTE, IN MODO AUTONOMO E BRILLANTE, A UNA CRISI SENZA PRECEDENTI È STATO
IL “CLAIM” DEI MESI DELLA PANDEMIA E DEL LOCKDOWN DEL PRODUTTORE MANTOVANO DI SPONDE

CHE, ARCHIVIATO IL PERIODO DELL’EMERGENZA E RIPRESA LA PRODUZIONE A PIENO RITMO, PUNTA ORA A
CONSOLIDARE LA SUA PRESENZA SUL MERCATO ITALIANO, LANCIARE UNA NUOVA OFFENSIVA NEL NORD
E EST EUROPA E AGGIUNGERE UN’INTENSA ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLO STORICO MERCATO SPAGNOLO.

DAVIDE ALTIMANI 
CEO ALTIMANI LIFT

“Persone al centro 
per essere al top”

INTERVISTA

di MAX CAMPANELLA
SAB BENEDETTO PO

Karim Sabri, Direttore commerciale, e Paolo Altimani, mente progettuale di Altimani Lift.


