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� Emiliano Raccagni

CRESCERE
passo dopo passo
Officina e concessionario a conduzione famigliare. Quella di Andrea Zanini
è un’attività che basa tutta la sua reputazione sul rapporto diretto con cliente
e che ha trovato in Carraro il partner ideale.

A
Il titolare del concessionario Andrea Zanini e i suoi collaboratori.
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ndrea Zanini è il titolare
di un’attività nata nel
1973 per volontà del
padre, che aveva aperto
un’officina meccanica specializzata
in riparazioni, che allora non si
limitavano a trattori e attrezzature
agricole. Nel 1998 viene acquistato
il nuovo capannone, attuale
sede. Siamo a Illasi, nel cuore
delle colline veronesi che, grazie
alla qualità della viticoltura,
caratterizzano fin dal paesaggio
una delle principali fonti di lavoro
e guadagno per il territorio, nel
quale tantissimi viticoltori della
zona hanno fatto da anni di questa
officina un punto di riferimento.
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Da meccanico
a concessionario

Andrea ci racconta della svolta per
il suo lavoro, avvenuta nel 2012.
Dopo anni di rapporto con un altro
marchio della meccanizzazione
agricola per il quale svolgeva
servizio assistenza autorizzato,
arriva la proposta di Carraro per
iniziare una nuova esperienza,
che contempla anche le attività
di vendita. “Quando è arrivata
l’offerta per lavorare con loro –
dice - confesso che ci hanno messo
di fronte a una scelta difficile e
ci abbiamo pensato bene. Poteva
essere un passo azzardato visto
che non eravamo mai stati un
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TOCCARE CON MANO
A partire dalla metà di marzo Carraro ha lanciato una nuova iniziativa per
permettere una prova diretta dei suoi trattori direttamente sul campo di chi è
interessato a testarli. Per dieci mesi, infatti, viene messa a disposizione una flotta
di 10 macchine nuove e concepite a tale scopo, riconoscibili dalla banda rossa
“Test Drive” presente in livrea, che comprende un’ampia serie di configurazioni
adatte a diversi contesti applicativi. Sono presenti, tra gli altri, il modello Agricube
Frutteto basso 95 open station, il Frutteto 105CV e il VL full optional, il 105 VLB con
cabina ribassata pergola e il modello 115FL equipaggiato con il super-riduttore
idrostatico HSC in grado di offrire un avanzamento stepless da 0 a 300 metri all’ora.
La flotta sarà a disposizione in tutta Italia per confrontarsi con terreni e differenze
di lavorazione specifiche. Agli interessati, servirà solo prenotarsi presso uno
dei concessionari della rete ufficiale Carraro aderente all’iniziativa (consultabili
sul sito ufficiale). Per la casa veneta, sarà anche e soprattutto occasione per
raccogliere feedback e ascoltare la voce dei tanti operatori di colture specializzate.

Macchine della
seria Agricube
in esposizione
all’interno del
concessionarioofficina.
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concessionario? La serietà dei miei
interlocutori mi ha colpito e da
anni, grazie alla buona reputazione
che godiamo tra i clienti, di fatto
eravamo veri e propri consiglieri
per chi necessitava di acquistare
nuove macchine. In pratica,
eravamo già parte integrante di un
sistema di presentazione finalizzato
alla vendita e tutto questo ci ha
convinti che potevamo essere in
grado di compiere un passo in più e
diventare concessionari”. I contatti
con Carraro si sono infittiti, proprio
nel periodo in cui l’azienda veneta
stava per lanciare sul mercato i
trattori della famiglia Frutteto
Basso. “Ci siamo recati in fabbrica
per vedere quello che era ancora
un prototipo. Mi hanno rassicurato

subito sull’unica cosa a cui non
avremmo dovuto pensare: fare
numeri a tutti i costi. Si poteva
partire e vedere come sarebbe
andata l’avventura. Era settembre e
prima della fine dell’anno avevamo
venduto il nostro primo trattore.
L’anno successivo furono sette e
da allora i numeri sono sempre
cresciuti”.

Un passo alla volta

Senza dover rincorrere obiettivi
minimi, la ditta ha mantenuto
la sua dimensione famigliare,
con la moglie a occuparsi
dell’amministrazione e contabilità,
i due collaboratori Andrea e
Michele in officina e lui a pensare
anche alle vendite senza mai
abbandonare il suo primo lavoro.
“Sono nato meccanico e voglio
continuare a mettere a frutto
quello che ho imparato da mio
padre, non solo dal punto di vista
del mestiere, ma anche della
conduzione dell’attività: siamo
in pochi e cerchiamo sempre di
condividere il lavoro e anche
le decisioni, tenendo sempre
presenti i suggerimenti di tutti.
Oggi seguiamo esclusivamente
l’agricoltura per dare un servizio
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al massimo dell’efficienza. I
trattori sono diventati macchine
sempre più complesse e
tecnologicamente sofisticate
e la responsabilità di dover
promuovere e gestire un marchio
dalla A alla Z impone preparazione
e continui aggiornamenti per
assicurare un servizio completo”.
Servizio che, naturalmente, non
si esaurisce con la consegna
di una macchina nuova, ma
che ha il suo cuore proprio
nell’assistenza per riparazioni e
ricambi, fornita anche in esterno,
con un camion gru e un furgone
per interventi direttamente in
campo. Per quanto riguarda le
vendite, il concessionario è punto
di riferimento per il marchio
Carraro nella zona est della
provincia di Verona: logico quindi
che la clientela sia per la gran
parte costituita da viticoltori
e, limitatamente alla fascia
meridionale del territorio, anche
da frutticoltori. Tutti interessati
soprattutto alle macchine
specializzate della serie Agricube.

Capacità di ascolto

“Se dovessi elencare quali sono
le caratteristiche che i miei
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piccole come la nostra che basano
la loro reputazione sulla praticità
e la possibilità di dare risposta
al cliente, soprattutto se per lui
un fermo macchina rappresenta
un’emergenza, è prioritario. In
Carraro ho trovato tutto ciò: pur
avendo a che fare con un grande
gruppo, non si perde mai di vista la
singola esigenza e ci si confronta
con una struttura snella in grado di
dare risposte”.

Nuovi specializzati
per vigneto
Un trattore
nuovo in fase
di allestimento
prima della
consegna
al cliente.

clienti apprezzano in Carraro,
posso dire che tutti riconoscono
la maneggevolezza dei trattori,
assieme all’affidabilità e alla facilità
d’utilizzo. Chi li usa per la prima
volta mi racconta che è come se
ci avesse a che fare da sempre.
Credo che questi pregi emergano
soprattutto grazie alla capacità
di ascolto che caratterizza questo
marchio, capace di coinvolgere
la sua ‘rete’ nei diversi territori
e, quando possibile, studiare e
realizzare macchine che si adattano
alle esigenze di chi le utilizzerà.
Altro aspetto da non trascurare, è
l’italianità del prodotto”. Il lavoro
di un concessionario, secondo
Zanini, impone infatti una costante
attenzione ai feedback degli
utilizzatori e il rapporto diretto col
marchio lo aiuta a diventare veicolo
di opinioni, consigli, suggerimenti
migliorativi.
“Quando emerge una difficoltà,
compresa la più banale necessità di
reperire un ricambio, trovo sempre
chi è pronto ad ascoltare e ad
aiutarci. Non devo confrontarmi
con procedure rigide che finiscono
per privarci di un interlocutore
con cui parlare e ciò, per realtà

Con l’arrivo dei mesi più
impegnativi per la stagione
agricola, il concessionario è
pronto a offrire, oltre a tutta la
gamma consolidata, anche le più
recenti novità del brand Carraro,
che comprende i nuovi modelli
compatti con potenze tra i 61
e i 75 cavalli. Particolarmente
attesi da chi lavora in questo
territorio sono il Compact VLB e il
Compact V. Il primo è progettato
per lavorare nelle coltivazioni a
tendone, pergola e semipergola
e caratterizzato da un baricentro
particolarmente basso, che
consente il posizionamento del
posto di guida e del cofano a un
livello inferiore rispetto alla media
del settore. I parafanghi sono
inoltre registrabili in funzione
del raggio della ruota posteriore.
Il passo corto e gli ingombri di
sterzata ne fanno un trattore
particolarmente maneggevole
e preciso nelle operazioni di
lavorazione tra i filari. Il Compact
V si presenta con un’inedita
larghezza minima di un metro, che
lo rende particolarmente adatto al
lavoro in vigneti di altissima qualità
e filari molto stretti, dove mostra
capacità di svolta nelle manovre a

fine filare che lo porta a competere
con macchine isodiametriche
potendo però contare su una
trazione più elevata e stabilità
con carichi trainati. Con una
ricca dotazione idraulica, questo
modello si adatta perfettamente
alle coltivazioni che richiedono
forte meccanizzazione, offrendo
grandi performance.

Con la tuta da meccanico

Nuovi trattori e una gamma
sempre più completa sono un
mezzo per affrontare le difficoltà
di un mercato che, seppure in
questa zona possa contare sulla
redditività della viticoltura, è ormai
distante dai livelli raggiunti anni fa.
“Eppure – conclude Andrea Zanini
- nel nostro piccolo siamo sempre
riusciti a crescere, vendendo ogni
anno qualche macchina in più
in un contesto tendenzialmente
fermo”. Come spiegare questa
positiva controtendenza? “Non ci
sono ricette applicabili a tutti nello
stesso modo, ma certamente conta
la qualità dell’offerta complessiva,
a partire dai marchi rappresentati.
Inoltre, non dimentico mai gli
insegnamenti di mio padre e
continuo a seguirli.
Ogni giorno vengo a lavorare con
la tuta da meccanico e non faccio
mai il passo più lungo della gamba,
ascoltando le esigenze del cliente.
Qui ci conoscono tutti e sanno che
non mi vedranno mai in giacca
e cravatta a firmare contratti e
provare a vendere ciò che poi
non sarei in grado di seguire. Ho
trovato il mio equilibrio: posso
commercializzare prodotti di
qualità e adotto un sistema di
lavoro che cerca di non lasciare
mai a piedi il cliente. Che anche per
questo, quasi sempre torna da noi”.
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