
UNA GIORNATA IN
CARIMALI ITALIA

proporre le macchine Carimali in Italia, un
mercato fino a quel momento mai sviluppato
perché le scelte commerciali dell’azienda si
erano sempre concentrate all’estero.

All’inizio è stata dura; tante porte chiuse e
appuntamenti negati; Carimali era un brand
per lo più sconosciuto al mercato locale,
BlueDot era un modello nuovo e soprattutto
si faceva fatica a proporsi, non avendo alle
spalle una rete di assistenza tecnica.

Dopo le prime difficoltà, hanno però iniziato
a farsi conoscere tra le piccole attività, per lo
più bed and breakfast e hotel a conduzione
familiare. 

Parallelamente, con l’ingresso di Marcello
Paoluzzi la società si è strutturata per offrire
un servizio di assistenza post vendita
affidabile e rapido. 

Questa è poi diventata la filosofia della
filiale: garantire sempre un servizio
professionale e competente.

Abbiamo incontrato virtualmente Laura
Querciani e Massimo Milesi in una calda
mattinata di fine maggio, con un
collegamento in videochiamata tra Chignolo
d’Isola e Lainate, sede di Carimali Italia.

“Nel 2016, quando è stata costituita Carimali
Solutions Italia, qui non c’era assolutamente
niente, una palazzina vuota su due piani ed
un capannone nella zona industriale”
esordisce Massimo.

“La collaborazione con Carimali è iniziata
grazie al lancio sul mercato di BlueDot, una
tipologia di macchina completamente nuova
per l’azienda, fino a quel momento abituata
ad avere modelli destinati esclusivamente al
mondo Horeca”.

“Abbiamo speso il primo anno nella creazione
della rete e nell’ottimizzazione della
macchina, attività più che normale quando si
lancia sul mercato un nuovo prodotto; tante
erano le cose da sistemare ed abbiamo
lavorato per rendere BlueDot il più possibile
competitiva sul mercato, insieme al team che
all’epoca aveva sviluppato il progetto”.

Da quel momento si sono rimboccati le
maniche ed hanno raccolto la sfida:



“La tipologia della nostra clientela oggi è molto
varia” racconta Laura. “Parte da torrefattori, società
di catering e di forniture alberghiere, fino ad
arrivare alle attività più contenute.

Abbiamo all’incirca 200 clienti e con tutti
cerchiamo di adottare lo stesso approccio:
instaurare con loro un rapporto di fiducia,
utilizzando sempre gli stessi standard qualitativi, a
prescindere dalla loro grandezza e dai volumi che
fanno”.

A seguito di una riorganizzazione interna, la sede
italiana è diventata oggi Carimali Italia, ma la
sostanza non è cambiata, anzi l’offerta si è
ampliata: oltre ai prodotti Carimali, vengono
vendute le macchine Elektra e tutta una serie di
accessori legati ad altri brand. 

Oltre a Laura, che da settembre 2021 è la
responsabile della filiale, e Massimo, il team oggi è
composto da 7 persone.

Ci sono Marcello Paoluzzi e Carlo Pravettoni, che si
occupano di assistenza tecnica e formazione ai
clienti, Alyssa Baglietti per la parte di
amministrazione e organizzazione interna, Omar
Abbruzzo che si occupa di logistica e gestione dei
ricambi e Francesco Falsini per lo sviluppo del
mercato delle macchine tradizionali.

Un team giovane ed entusiasta, predisposto ad
imparare e mettersi in gioco giorno dopo giorno.

“Sembra una frase scontata, ma la soddisfazione
maggiore è avere dei clienti soddisfatti. 
E questo avviene. Abbiamo sempre cercato di
mantenere le promesse, vale a dire garantire un
servizio ottimale, e grazie a questo siamo cresciuti
negli anni. 

Una crescita che probabilmente dovrà essere
accompagnata da un adeguamento della struttura,
se i volumi e le attività continueranno ad aumentare;
adeguamento in termini di spazio e di persone.

A fronte di risultati concreti, da questo punto di
vista il gruppo ci ha sempre supportato. Sicuramente
sarebbe bello poter crescere anche in questo senso”,
continua Massimo.

Lo scorso settembre, la filiale è stata promossa
centro autorizzato di un'importante torrefattore per
la revisione di BlueDot. 
Un’attività impegnativa in termini di tempo speso
ma che sicuramente rappresenta un motivo di vanto
per l'azienda e la fa crescere.

“Se dovessimo pensare ad un obiettivo nel medio-
lungo periodo, ci piacerebbe poter ampliare questo
servizio, con investimenti in attrezzature e strutture
che ci permetterebbero di rigenerare i prodotti e
non semplicemente sostituirne i pezzi”.

La chiacchierata con Laura e Massimo si conclude
con uno sguardo proiettato al futuro: il lancio sul
mercato di SilverAce.

Tanti clienti l’hanno vista durante lo scorso Host e
ne sono rimasti colpiti; una grande opportunità per
Carimali Italia, perché permetterebbe di esplorare
una fascia di mercato più alta, mai approcciata prima
per la mancanza di un prodotto adatto.

Un segmento che riguarda soprattutto catene di
alberghi con elevati numeri e attenti allo stesso
tempo al design della macchina.

Le aspettative intorno a SilverAce sono alte e il team
di Lainate non vede l’ora di proporla ai clienti
consolidati ma anche di poterla sfruttare per
trovarne di nuovi.


