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FABIO BASILICO
SETTIMO TORINESE

Il post-vendita è sempre
più strategico. Oggi nel
settore dei trasporti e della

logistica il principio guida
che regola il rapporto tra le
aziende e i loro clienti è che
non si vende un prodotto ma
un servizio completo che
oltre al prodotto comprende
un service sempre al top delle
richieste degli utilizzatori fi-
nali. Da tempo, la piemontese
GC Sponde caricatrici Srl ha
aderito scrupolosamente a
questa filosofia operativa,
resa ancora più incisiva gra-
zie all’avvio della collabora-
zione con Altimani Lift, pla-
yer di riferimento nel mondo
delle sponde che sta progres-
sivamente ampliando il suo
raggio d’azione sul mercato,
costruendo tassello su tassello
un net work di allestitori qua-
lificati per promuovere un
prodotto di qualità e un servi-
zio post-vendita d’eccellenza.
GC Spon de, azienda con
quartier generale a Settimo
Torinese (un capannone di
700 mq con uffici e magazzi-
no ricambi multimarca interni
e un piazzale di circa 2.000

mq) e una solida expertise
alle spalle, si è rivelata il par-
tner ideale per estendere i
qualificati servizi di assisten-
za in tutta l’area del Nord-
Ovest. 

“GC nasce nel novembre
1998 iniziando la sua attività
come officina di riparazione
per sponde caricatrici - dice
l’Amministratore unico Giu-
lio Cerutti - Dopo qualche an -
no, grazie alla collaborazione
instauratasi con diverse a -
zien de del settore allestimenti
isotermici dell’area torinese
avviamo l’attività di montag-
gio sponde e gestione del
post-vendita. Quando poi il
post-vendita multimarche ini-
zia a crescere e a rappresenta-
re una parte sempre più con-
sistente del nostro fatturato
scegliamo di concentrarci su
questo business, procedendo
anche all’acquisto di una flot-
ta di furgoni adibiti al servi-
zio di officina mobile 24h a
disposizione del cliente. Ci
occupiamo anche della manu-
tenzione delle sponde monta-
te su veicoli adibiti al traspor-
to di persone diversamente
abili e in questo ambito lavo-
riamo con diversi enti, comu-
ni e onlus”. 

La collaborazione con Alti-
mani Lift viene avviata nel
2015. “Grazie alla proficua
partnership con il produttore
mantovano riusciamo ad am-
pliare la nostra attività com-
prendendo anche la commer-
cializzazione di ricambi -
continua Cerutti - Oggi con
Altimani Lift abbiamo un im-
portante accordo commercia-
le per la vendita in esclusiva
di ricambi in Piemonte, Ligu-
ria, Valle d’Aosta e parte del -
la Lombardia. In pratica, in
tutto il Nord-Ovest riusciamo
a garantire un ampio servizio
post-vendita mettendo a frut-
to la nostra competenza nel
settore assistenziale. Possia-
mo contare sull’esclusiva di
tutti i montaggi eseguiti pres-
so le carrozzerie di riferimen-
to delle sponde Altimani”. 

Giulio Cerutti parla con
soddisfazione della collabora-
zione con Altimani Lift, a -
zienda che ha imparato ad ap-
prezzare non solo dal punto
di vista della serietà profes-
sionale ma anche per le posi-
tive relazioni umane che si
so no rafforzate nel corso del
tempo. “Grazie a loro è suc-
cesso tutto - ammette Giulio
Cerutti - Sono le persone, il

valore umano, il primo ingre-
diente che rende il rapporto
tra le due realtà aziendale un
successo. Perché non si tratta
solo di un discorso di lavoro,
aziendale. Nei fatti, siamo
pri ma di tutto amici che han -
no avuto la possibilità di
crea re cose importanti la cui
riuscita è testimoniata dai nu-
meri. Il valore umano è stato
il primo stimolo che ha fatto
sì che potesse nascere tutto
quello che è accaduto”.   

Il servizio è da sempre il
core business di GC Sponde.
“La parte più importante vie -
ne dopo la vendita della mac-
china - conferma Cerutti - Il
servizio è la vera chiave di
differenza nel rapporto con il
cliente. Non vendiamo un
pro dotto ma un servizio che
parte dal prodotto e compren-
de il contratto di manutenzio-
ne e assistenza con tutto ciò
che comporta. Nella collabo-
razione con Altimani, il cer-
chio si completa: GC si occu-
pa del post-vendita e il team
Altimani ci supporta non solo
mettendoci a disposizione un
prodotto di qualità ma anche
collaborando in tutte le fasi di
ottimizzazione della gestione
dell’assistenza. Se la macchi-
na Altimani è valida, lo deve
essere anche l’assistenza. In
più, grazie ad Altimani abbia-
mo uno stock di sponde in
pronta consegna per i clienti
in assistenza”. E non manca-
no le innovazione decise di
concerto. “Stiamo lavorando
insieme sul progetto della
mac china certificata 4.0, do-
tata di controllo da remoto e
gestionale avanzato - dice an-
cora l’Amministratore unico
di GC Sponde - Questo pro-
getto ci consente di procedere
non solo alla definizione del
costo di allestimento della
sponda montata, compreso di
manutenzione e controlli re-
golamentari, ma anche di ra-
teizzare il costo in base alle e -

sigenze del singolo cliente. Il
tutto si traduce nella garanzia
di avere una gestione effi-
ciente e ottimizzato lungo tut -
to il ciclo di vita della mac-
china, ovvero massima opera-
tività e riduzione dei fermi
macchina, costosissimi per il
cliente. Il progetto su cui stia-
mo lavorando è particolar-
mente interessante per i no-
leggiatori e le grandi flotte”.

Giulio Cerutti rivendica
con orgoglio l’identità della
sua azienda: “Siamo una delle
poche società che operano e -
sclu sivamente nel settore
spon de caricatrici. Non abbia-
mo mai diversificato e non
abbiamo mai fatto altro, cer-
cando di rimanere in questo
settore e di migliorare costan-
temente l’assistenza, il nostro
core business”. I clienti che si
affidano alle mani esperte dei
professionisti di GC Sponde
sono variegati: “Lavoriamo
con enti e onlus, noleggiatori,
grandi aziende di trasporto -
spiega Cerutti - Negli anni
ab biamo profondamente cam-
biato il nostro sistema di la-
voro: prima era  il cliente che
veniva in officina per richie-
dere la riparazione, oggi sia -
mo noi che andiamo da lui a
proporre contratti di manu-
tenzione che gestiamo in mo -
do completo ed efficiente. Il
pri mo elemento da tenere in
considerazione è l’essere in
regola con tutte le direttive e
le normative concernenti la
manutenzione del mezzo; il
secondo è considerare come

fondamentale che l’assistenza
pianificata segua passo per
passo la macchina nel suo in-
tero ciclo di utilizzo, perché
ciò si traduce in un notevole
risparmio di soldi. Le aziende
clienti hanno afferrato questo
fondamentale concetto. Non è
un caso che anche nelle diffi-
coltà connesse con la pande-
mia abbiamo quasi triplicato i
contratti di manutenzione. Le
aziende si sono rese conto
che facendosi gestire la mac-
china da noi non hanno più
nes sun problema”.  

La crescita di GC Sponde
prosegue di anno in anno. Dal
2016 al 2018 il fatturato è tri-
plicato, viene rinnovata la se -
de operativa di Settimo Tori-
nese e aumenta il personale,
che oggi conta su una decina
di persone. Nel 2018, sempre
in collaborazione con Altima-
ni, vengono implementati
nuovi contratti di manuten-
zione annuali e contratti di e -
stensione delle garanzie sulle
sponde. “Il mercato sta cre-
scendo grazie al servizio che
vendiamo e alla soddisfazio-
ne dei clienti, vecchi e nuovi
- conclude Giulio Cerutti -
Nei primi 3 mesi del 2021 ab-
biamo registrato numeri vera-
mente eccezionali. Certo, nel
2020 segnato dall’emergenza
Covid abbiamo sostanzial-
mente confermato i risultati
del 2019 ma nel solo primo
tri mestre del 2021 abbiamo
consuntivato circa il 40 per
cento in più dello stesso pe-
riodo del 2020”. 
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Amministratore unico: Giulio Cerutti
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Internet: spondecaricatricicerutti.it
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ALTIMANI LIFT / RAFFORZATO IL NETWORK DI ASSISTENZA CON GC SPONDE CARICATRICI

Avamposto nel Nord-Ovest
L’ASSISTENZA POST-
VENDITA È IL TRATTO

DISTINTIVO DI GC
SPONDE CARICATRICI,
AZIENDA DI SETTIMO

TORINESE GUIDATA DA

GIULIO CERUTTI E DAL

2015 PARTNER DEL

PRODUTTORE

MANTOVANO E DEL SUO

NETWORK. “OGGI CON

ALTIMANI LIFT
ABBIAMO UN

IMPORTANTE ACCORDO

COMMERCIALE PER LA

VENDITA IN ESCLUSIVA

DI RICAMBI IN

PIEMONTE, LIGURIA,
VALLE D’AOSTA E

PARTE DELLA

LOMBARDIA”, DICE IL

TITOLARE.

Il logo Altimani Lift service. In alto, Giulio Cerutti, primo da destra, con il team GC Sponde.


