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MAX CAMPANELLA
VEROLANUOVA 

Quando s’incrociano
due realtà dinamiche
la cosa già di per sé fa

notizia. Se i player in questio-
ne sono rappresentati da due
aziende costituite da giovani
e rampanti manager, che han -
no dimostrato coi fatti di sa -
per raggiungere gli obiettivi,
affrontare gli ostacoli con de-
terminazione fino a rappre-
sentare un riferimento per
tan ti altri giovani come loro
che cercano un’occupazione,
decisamente la partnership
che ne nasce merita di essere
raccontata. 

L’incontro tra Altimani
Lift e M.e.t.a. Allestimenti
avviene due anni fa, quando i
rispettivi amministratori Da-
vide Altimani, 29 anni, e
Mar co Ponzio, 38, nel con-
frontarsi individuano numero-
si valori comuni tra le azien-
de: “Con Marco e il suo team
- afferma Davide - condivi-
diamo la consapevolezza che
le aziende sono fatte di perso-
ne, l’orientamento al cliente e
la sua fidelizzazione e la ca-
pacità di misurarsi sul campo:
con questo spirito i volumi di
sponde consegnate continua-
no a crescere mese dopo me -
se”. 

Siamo a Verolanuova, nel -
la Bassa Lombardia, in pro-
vincia di Brescia. È qui che
Giovan Battista Ponzio aveva
una sua fabbrica di allesti-
menti per veicoli professiona-
li, che nel 2016 sta per chiu-
dere i battenti. Il figlio Marco
(la M di M.e.t.a.) intende por-
tare avanti il lavoro, mettendo
a frutto l’insegnamento del
padre e l’esperienza maturata.
Da solo non può farcela e co -
in volge quel gruppo di giova-
ni che, fino a quel momento,
si sono occupati di ammini-
strazione, officina, reparto ac-
quisti, componenti e teloni

ecc. Arrivano al suo fianco le
altre iniziali: la sorella Elena,
gli ex dipendenti Tegy Sing e
Andrea Barbieri. “Siamo par-
titi a luglio - ricorda Marco
Ponzio - e nel settembre 2016
avevamo già dieci veicoli da
allestire. In questi anni fatto
un lavoro di conoscenza di-
retto sui clienti, per far loro
sapere che stava proseguendo
l’attività di mio padre”. 

Pur rimanendo azienda fa-
miliare, M.e.t.a. Allestimenti
oggi è un team di otto perso-
ne e continua a crescere. “Nel
2019 - prosegue Ponzio - ab-
biamo consuntivato 300 vei-
coli, numero in leggera cre-
scita nel 2020 con un fattura-
to superiore ai due milioni di

euro. Il trend è positivo, so-
prattutto nei veicoli industria-
li, dopo un primo periodo nel
quale i leggeri hanno fatto re-
gistrare un’attività prevalente.
Stiamo procedendo con collo-
qui per assumere personale: il
target è raggiungere un fattu-
rato vicino ai tre milioni”. 

L’headquarter si sviluppa
su una superficie di 1.500
mq, cui si aggiungono mille
mq di parcheggio per veicoli.
“La necessità di spazio - af-
ferma l’imprenditore brescia-
no - emerge di pari passo con
la crescita dei volumi: l’area
produttiva resterà concentrata
nell’attuale sede, ma stiamo
valutando di spostare l’area
montaggio e riparazione”. 

In M.e.t.a. realizzano (ri-
gorosamente “in house”) alle-
stimenti completi partendo
dal telaio. “Il 60 per cento
del l’attività - precisa Ponzio -
è relativo a Concessionarie e
rivenditori, la parte restante a
clienti finali, dall’artigiano al
trasportatore alla flotta. Ab-
biamo clienti in Lombardia,
Veneto, Piemonte e stiamo
crescendo in maniera impor-
tante in Emilia-Romagna”.

Formatosi in officina, Mar -
co ha seguito l’allestimento in
tutte le sue componenti, af-
fiancando i dipendenti e im-
parando sul campo a conosce-
re il lavoro. È sulla base di
que sta competenza che, due
anni fa, ha valutato la sponda

Altimani, produttore con sede
a San Benedetto Po, in pro-
vincia di Mantova. “La prima
occasione - spiega - è arrivata
con una sponda retrattile con
guide cromate per motrici: si
trattava di un prodotto perfor-
mante e robusto. Soprattutto,
rappresentava un fatto positi-
vo la consegna veloce: ne a -
ve vamo bisogno con urgenza
e in tre giorni ce l’hanno con-
segnata”. A quel punto è ini-
ziata la conoscenza con Davi-
de e la sua squadra. “In due
anni - aggiunge Ponzio - la
collaborazione si è intensifi-
cata, ci sosteniamo a vicenda
nell’interesse del cliente fina-
le”. 

M.e.t.a. Allestimenti è di-

ventata un vero e proprio te-
stimonial del prodotto Alti-
mani. “Oggi - illustra Barbie-
ri - il cliente è preparato, la
strategia di convincerlo a uti-
lizzare un determinato pro-
dotto non porta alcun risulta-
to. La partnership con Alti-
mani, rafforzata dal fatto di
avere uno stock disponibile,
soprattutto dei modelli più ri-
chiesti, ci consente di accom-
pagnare il cliente alla scoper-
ta del prodotto, ne illustriamo
le caratteristiche e i punti di
forza: cromatura, processo di
cataforesi, cilindri di qualità e
quindi durabilità”. 

Con quest’approccio, in un
solo mese M.e.t.a. ha conse-
gnato sponde per otto motrici
e due furgoni. “La piattafor-
ma produttiva Altimani e la
qualità dei processi - spiega
Alberto Schincaglia, General
Manager dell’azienda manto-
vana - bastano da soli a con-
vincere della bontà del pro-
dotto: dall’alimentare all’edi-
lizia alla logistica, sono sem-
pre più numerose le aziende
che si rivolgono a noi perché
esigono un prodotto di quali-
tà. La nostra sponda è propo-
sta al prezzo giusto e, nel
caso di esigenze personaliz-
zate, si trova la soluzione i -
deale anche se occorre una
pro duzione fuori standard:
ca pacità che ci rende unici sul
mercato”. 

Altrettanto efficace il servi-
zio che supporta la gamma di
prodotti. “Ogni sponda Alti-
mani - spiega Karim Sabri,
Export Manager - viene con-
segnata nel più breve tempo
possibile, è garantita due anni
e, in caso di problematiche,
siamo reperibili h 24. Una di-
sponibilità nei confronti del
cliente che ci unisce a
M.e.t.a., la cui officina opera
anche di sabato e prevede
l’assistenza a casa del cliente
per consentirgli di riprendere
il lavoro il lunedì successivo”.
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Altimani va dritto alla M.e.t.a.
NEL 2016 MARCO

PONZIO E GLI EX

DIPENDENTI DELLA

DITTA DEL PADRE

GIOVAN BATTISTA

RESTANO SENZA

LAVORO. CON

CORAGGIO E

DINAMISMO DANNO

VITA A UNA NUOVA

REALTÀ AZIENDALE

CHE, IN POCHI ANNI,
DIVENTA RIFERIMENTO

PER CONCESSIONARIE,
RIVENDITORI E CLIENTI

FINALI DI VEICOLI

INDUSTRIALI E

COMMERCIALI. CON IL

PRODUTTORE

MANTOVANO LA

COLLABORAZIONE

INIZIA DUE ANNI FA E SI

RAFFORZA SUBITO,
BASATA COM’È SU

VALORI CONDIVISI, NON

SOLO SUL PIANO

PROFESSIONALE.

Da sinistra: Elena Ponzio e Andrea Barbieri di M.e.t.a. Allestimenti; Davide Altimani, Alberto Schincaglia e Karim Sabri di
Altimani Lift; Marco Ponzio, Amministratore dell’azienda bresciana che oggi conta su un team di otto persone.


