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aziende

nuando a fare innovazio-
ne, a proporre al merca-
to soluzioni di qualità ed
efficaci, rispettando i tem-
pi di consegna”.
Crescere in modo ade-
guato, così che ogni atti-
vità aziendale sia “alli-
neata” con i nuovi obiettivi,
è la sfida. E diventa an-
cora più importante se è
calata in un contesto che
guarda al mondo come
mercato. Giardina negli
ultimi tempi ha notevol-
mente incrementato la
propria presenza in molti
Paesi, pur guardando da
sempre alla esportazio-
ne come una delle proprie
vocazioni. Non a caso nel-
le scorse settimane è sta-
to firmato un accordo di
collaborazione con la fi-
liale operativa nei Paesi
Arabi e del Golfo di un
grande gruppo del set-
tore.“Non solo siamo sta-
ti preferiti ad altri, impor-
tanti costruttori italiani e
stranieri”, ha aggiunto
Mauri, “ma abbiamo di-
mostrato sul campo cosa
sappiamo e possiamo
fare. Per noi hanno par-
lato i numerosi impianti
realizzati in questi Paesi ai
quali oggi guardiamo sa-
pendo di poter contare su
un alleato “in loco” forte,
a cui affidare il montaggio,

la gestione dei ricambi,
l’assistenza... Per Giardina
è una nuova, splendida
opportunità e i primi risul-
tati ci portano a pensare
che non avremmo potuto
scegliere una strada mi-
gliore!”.
Alla base del successo di
Giardina l’esperienza e la
competenza indispensa-
bili per una impresa che vo-
glia offrire soluzioni per
ogni esigenza di vernicia-
tura su qualsiasi materiale,
dal legno alla plastica, dal
vetro ai materiali composi-
ti. Una fortissima vocazio-
ne sulla verniciatura a rul-
lo e a spruzzo, arricchitasi
negli anni di una serie di so-
luzioni particolari sia per i
fondi che per la finitura, con
la possibilità di avvalersi
della strettissima collabo-
razione con Mauri Mac-
chine per tutto ciò che ri-
guarda le automazioni, la
movimentazione, le solu-
zioni “tailor made”, così
da completare la gamma e
poter dare al cliente tutto
ciò che serve per dare vita
a qualsiasi lay-out di im-
pianto. E’ stato così per
l’importante commessa in
Kuwait, una serie di linee
per la verniciatura con qual-
siasi tecnologia o processo
dettato dal “tipo” di porta
che si desidera completa-
re, o in Inghilterra, presso
un colosso per il quale
Giardina e Mauri Macchine
hanno realizzato una linea
per la spruzzatura manua-
le dotato di una cabina
pressurizzata, movimenta-
zioni e attrezzature che

consentono cambi di colo-
re velocissimi. Senza di-
menticare la linea di ver-
niciatura, progettata e co-
struita per un gruppo ame-
ricano, con cui vengono
preparati e “finiti” profilati
estrusi per la produzione di
serramenti in materiale
plastico. L’obiettivo è chia-
ro: riportare il marchio Giar-
dina a quel livello di noto-
rietà e di stima di cui go-
deva in molti Paesi del
Paesi al mondo. “India,
Messico, Cina, Nord Africa,
Europa... sappiamo come
si preferisce lavorare in
ogni Paese, conosciamo i
problemi legati ai climi, ai
tipi di processi o ai prodotti
vernicianti”, conclude Giam-
piero Mauri. “Conosciamo
il nostro lavoro e la nostra
dimensione ci permette di
guardare a ciascun cliente
come fosse l’unico, dedi-
candogli ogni attenzione,
pronti a costruire la mac-
china, la linea sulle sue esi-
genze, come se fosse un
vestito su misura...
Il 2016 sarà l’anno della
svolta: abbiamo nel cas-
setto progetti molto im-
portanti in mezzo mondo e
possiamo già dire che sa-
ranno dodici mesi intensi,
faticosi, ma che ci daran-
no ottimi risultati. E per rag-
giungerli continueremo a ri-
cercare partner forti nei di-
versi mercati, a creare reti
di conoscenza, di compe-
tenza, di condivisione per
mantenere sempre e ovun-
que il più alto standard
qualitativo”. ■
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l 2015 è stato un anno di
consolidamento per Giar-
dina, indubbiamente uno
dei marchi più noti e ap-
prezzati della finitura ita-
liana, acquisito cinque anni
fa da una cordata di im-
prenditori e al centro di
una stagione di forte rilan-
cio. 
“Abbiamo sperimentato
una crescita esponenziale”,
racconta Giampiero Mau-
ri, presidente Giardina. “In
un mercato complesso e in
una situazione di grande
competizione siamo riu-
sciti a raggiungere un fat-
turato di oltre 11 milioni di
euro. Non credo che molti
avrebbero scommesso sul
futuro di questo marchio
italiano e siamo orgogliosi
di quanto abbiamo fatto.
Ora ci muoviamo in uno
scenario diverso e l’impe-
rativo è consolidare questo
impressionante risultato
gestendolo al meglio”.
“Oggi, di fatto, Giardina si
trova a un bivio”, spiega
Giampiero Mauri. “Possia-
mo accontentarci di questa
eccellente crescita e atte-
starci sulle nostre attuali
quote di mercato oppure
alzare la posta, lavorare
nelle direzioni necessarie
per andare oltre questi
splendidi risultati, ma in
modo organico, conti-
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