Viaggiare al fianco
del cliente
Professionalità e puntualità negli autotrasporti…
da sei decadi!

D

a 60 anni in giro per l’Europa e su e giù per l’Italia:
dal suo esordio nel 1957, la Ferrari e Suzzi di Albenga ne ha fatta di strada… in senso stretto! Racconta Pietro
Suzzi, titolare: “L’azienda nacque dalla collaborazione tra
due autotrasportatori instancabili: Domenico Ferrari e
Stefano Suzzi. Il progetto partì dalla volontà dei fondatori
di proporre ai mercati del nord Italia i prodotti ortofrutticoli locali. Anno dopo anno le richieste aumentarono in
maniera esponenziale e venne adeguata la flotta di mezzi
di trasporto, acquisendo sempre più forza lavoro anche
a beneficio dei concittadini”. Dalle regioni italiane, nel
tempo, si è passati ai mercati generali, con l’inserimento dei trasporti internazionali. “Dai primi importatori di
merce proveniente da Spagna e Canarie, siamo poi passati
anche al traffico di merci in esportazione verso la Francia. Oltre ai prodotti ortofrutticoli abbiamo intrapreso
il trasporto di merci del comparto floricultura verso il
nord Europa: Germania, Olanda, Gran Bretagna”, puntualizza Suzzi. La società si è parecchio sviluppata, senza

mai dimenticare le regole fondamentali dei fondatori, da
sempre seguite da tutti i collaboratori. Ossia: garantire
un servizio celere e puntuale e prestare la massima attenzione alla soddisfazione dei clienti assecondandone
le esigenze. Conclude Suzzi: “Ancora oggi il rispetto di
questi principi è il filo conduttore della Ferrari e Suzzi e
la ragione principale di un incremento del fatturato del
4% annuo, malgrado l’enorme concorrenza sviluppatasi
tra aziende italiane ed estere e i costi sempre in crescita
del trasporto su ruota”.

La piccola Silicon Valley del cuneese
Lo stato dell’arte nella realizzazione di elettroniche custom e standard per un’ampia clientela

È

dal 1993, anno di fondazione da parte di Silvano
Audisio, che Wind Alarm offre il suo know-how legato alle più moderne tecnologie a clienti appartenenti a svariati settori. Come ci racconta il titolare: “Siamo
nati come costruttori di antifurti per auto, ma ci siamo
evoluti notevolmente nel corso degli anni, aumentando
la nostra expertise. Oggi serviamo principalmente 4 settori: automotive, sicurezza in ambiente civile, domotica
e industriale”. Wind Alarm offre la propria consulenza
a tutti i committenti, fornendo il prodotto finito in base alle esigenze. “Disponiamo di due linee pick&place
per realizzare e montare le schede elettroniche: il nostro
è un servizio chiavi in mano”. I prodotti sono realizzati
con microprocressori a 8/16/32 bit e anche su architettura
Arm/Cortex. I firmware vengono realizzati in assembler
o in C Compiler e testati nei laboratori aziendali tramite
sistemi di sviluppo e apparecchiature specifiche. Tutti i
dispositivi consentono l’aggiornamento del firmware nel
caso di eventuali modifiche. L’impresa di Chiusa di Pesio
non ha vissuto la crisi del 2009, anzi… “Dal 2010 il nostro
giro d’affari è sempre cresciuto e la mossa vincente è stata
la diversificazione della clientela. Abbiamo sempre assunPLATINUM Luglio 2017

to nuovo personale, attualmente siamo in 8 dipendenti,
ognuno con un ruolo preciso. Il team è molto affiatato”. E
il futuro si prospetta ricco di ordinativi per Wind Alarm, i
cui clienti sono per lo più italiani, ma esportatori. “Puntiamo a fornire sempre il massimo della qualità sia sui prodotti standard, che su quelli custom”, conclude Audisio.
Dunque, avanti tutta!

Silvano Audisio
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