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Protagonisti
Rabuffi, San Giuliano Milanese (MI)

MULTISERVCE VICINO AL CLIENTE
E' un'azienda familiare che, negli ultimi trent'anni, è cresciuta molto in dimensioni
e in numero di prestazioni proposte. Il fatturato ne ha beneficiato. Il merito va alla

visione "customer oriented" dell'attuale titolare, che ha azzeccato tutti gli investimenti.
L'ultimo è il centro di raccolta in Milano, per la sola presa e riconsegna delle auto.

erchiamo di acconten-
tare i clienti in tutto e
per tutto: la qualità del
servizio per noi è una

condizione irrinunciabile». Questa,
in sintesi, la filosofia di Mario Ra-
buffi, titolare dal 1992 della carroz-
zeria Rabuffi di San Giuliano Mila-
nese (MI). E, in effetti, il modus ope-
randi ha dato i suoi frutti. Quando
l'imprenditore ha rilevato l'impresa
di famiglia fondata dal nonno nel
1961, la superficie era di 300 metri
quadri con quattro persone al lavo-
ro. Oggi i dipendenti sono 51 e l'a-
zienda opera su quattro capannoni
che formano il multiservice (oltre
6.000 metri quadrati, di cui 2.000 per
le riparazioni, più altri 2.000 ester-
ni). La carrozzeria, infatti, è affian-
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cata da altre attività: officina mec-
canica, gommista, cristalli, autola-
vaggio, noleggio operativo. E non
è tutto. Sempre nell'ottica di offrire
il migliore servizio, a breve verrà
inaugurata una sede a Milano: un

"II nostro 
obiettivo è

evadere le consegne

nel minore tempo
possibile. Pertanto

i nos 
fornitori dev

és ere aziende
strutturate. Non

potremmo collaborarelo
con chi cí dice:

porto domani".11
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centro logistico di raccolta vetture.
«Saremmo dovuti partire a mag-

gio - spiega Rabuffi - ma sfamo ri-
masti in "stand-by" a causa della
pandemia. Contiamo di aprire entro
agosto».

In pratica, in quel sito i clienti la-
sceranno la loro auto prendendone
una sostitutiva; i dipendenti porte-
ranno le vetture nei capannoni di San
Giuliano dove verranno riparati; una
volta pronti, i mezzi saranno ricon-
segnati presso la sede milanese.

«Facilitare il cliente - ribadisce
il titolare - per noi è una priorità. Of-
friamo la presa e consegna a domi-
cilio anche per interventi minimi».

Quest'ultimo servizio, in partico-
lare, è stato fondamentale durante
il lockdown.
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• Nella foto sopra, la famiglia Rabuffi: il titolare (dal 1992), Mario, è il primo a destra Al
suo fianco Cesare Cassani, rivenditore storico di fiducia della carrozzeria, Alvaro e Mattia.

• •

_A CARTA D'IDENTITA'
Ragione sociale
Rabuffi Srl
Località
San Giuliano Milanese (Ml)
Anno di fondazione
1992
Sito Internet
www.rabuffi.com
Superficie coperta/scoperta
6.000/2.000 mq
Personale
51
Network
AkzoNobel Acoat Selected
Auto Presto & Bene

STRUMENTI &ATTREZZATURE

• Banco
Globaljig (1) con certificazione elettronica
e Car Bench (1)
• Forno
Nova Veda (3)
• Zone di preparazione
Nova Veda (5)
• Ponti sollevatori
OMCN (18)
• Strumenti di diagnosi
Texa e Magneti Marelli
• Lampade/arco di essiccazione
Bellini System, a infrarossi
• Saldatrici
Prima
• Altre attrezzature
Sistema per la calibrazione elettronica
degli Adas (Texa)
• Vernici
AkzoNobel Sikkens
• Software preventivi
Wincar System Data

SERVIZI AGGIUNTIVI

Auto sostitutive
Sì (75)
Soccorso stradale
Si (1 carro attrezzi di proprietà)

SEGNI PARTICOLARI

Centro multiservizio. Presa e consegna
a domicilio anche per interventi minimi.
Convenzionata con il Gruppo assicurativo
Unipol. Partner delle principali Società
di noleggio. ALD Premium Point.
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«Abbiamo tenuto chiuso solo per
una settimana. Per rispettare il distan-
ziamento - ricorda - abbiamo suddi-
viso il personale in squadre: ognuna
alternava due settimane di attività con
due di cassa integrazione. In questo
modo abbiamo tenuto conto del pe-
riodo di un'eventuale incubazione del
virus e hanno lavorato tutti».
Naturalmente, per garantire sicu-

rezza sia ai dipendenti sia ai frequen-
tatori della carrozzeria, sono state mes-
se a punto tutte le precauzioni - pian-
tane con erogazione di disinfettante,
Dpi, montaggio dei plexiglas nelle zo-
ne di accettazione - con un investi-
mento complessivo di 6.000 euro.

«Inoltre, abbiamo istituito specifi-
che procedure: quando ritiriamo le au-
to copriamo volante, cambio, sedili.
A fine lavorazione, prima della con-
segna, laviamo gli esterni e sanifi-
chiamo gli interni con prodotti speci-
fici (Ma-Fra) o con l'ozono».
Quanto al peso economico della

pandemia, Rabuffi tira le somme.
«Al momento siamo sotto del 60%,

ma da qualche giorno vediamo una ri-
presa. Dovremmo recuperare quando
i nostri clienti strategici (tra cui Eni,
Sky, Campali, Mediaset) conclude-

• L'azienda è strutturata in più "blocchi": in quello a sinistra ci sono accettazione e
amministrazione; al centro meccanica e gommista; a destra la carrozzeria. In quest'ul-
tima lavorano venti persone. Rabuffi vanta anche un autolavaggio interno. In previsio-
ne l'acquisto di un secondo carro attrezzi. Sotto: le sale d'attesa interna ed esterna

ranno lo smart working. Prevediamo
comunque di chiudere l'anno con un
meno 30% sul 2019».
Senza Coronavirus il 2020 sarebbe

stato positivo.
«Negli ultimi quattro-cinque anni

siamo sempre cresciuti del 6-7%».
Una tendenza che si spiega con una

serie di scelte strategiche mirate: per
esempio quella di frequentare i corsi
per la riparazione degli Adas (due di-
pendenti sono già certificati); o quel-
la di instaurare rapporti solidi con al-
cune aziende di noleggio («Siamo uno
dei pochi centri, in tutta Italia, clas-
sificati come ALD Premium Point») e
con i concessionari della zona, in pri-
mis Bmw Milano («Dal 2005 si affi-
dano a noi per la riparazione dei pro-
pri veicoli e di quelli dei loro clienti,
mentre dal 2009 hanno deciso di uti-
lizzarci come centro di pre-consegna
perle vetture nuove e usate»).
Le vernici le fornisce Cassani (Roz-

zano, MI), con cui Rabuffi ha un rap-
porto storico.

«Siamo cresciuti insieme: per noi
è un partner importante. II nostro obiet-
tivo - ricorda - è evadere le consegne
nel minore tempo possibile. Pertanto i
nostri fornitori devono essere azien-
de strutturate. Non potremmo colla-
borare con chi ci dice: "Velo porto do-
mani"».
Quanto all'offerta di Cassani, nul-

la da obiettare, anzi: «Lavoriamo con
marchi premium, quali Bmw e Por-
sche, non possiamo permetterci pro-
dotti di scarsa qualità».

Infine: ci sarà una quarta genera-
zione?
«Mio figlio, diciottenne, fa il cal-

ciatore. Lo dico sempre a Cesare
Cassani: il settore si deve attrezzare
per la formazione, per far amare que-
sto mestiere. Altrimenti - dice con-
cludendo Rabuffi - rischiamo di non
avere più carrozzieri. Tanti ragazzi
hanno la passione delle auto ma, poi,
quando si tratta di ripararle, capi-
scono che si fa fatica».
(Emanuela Stlfano)
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