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Specializzata nella pro-
gettazione e costruzione 

di impianti galvanici, Galvo 
Service Srl è un’azienda dove 
il cuore e la passione dei di-
pendenti sono supportati da 
decenni di esperienza. Gra-
zie alle competenze diffuse 
tra tutti i dipendenti, all’or-
ganizzazione aziendale e a 
strumenti di progettazione 
sofisticati, Galvo Service rea-
lizza internamente dal singo-

lo componente agli impianti 
completi “chiave in mano”, i 
più caratterizzati da un alto 
grado di personalizzazio-
ne. Nel comparto di nicchia 
all’interno del quale opera, 
l’azienda è il più importan-
te player in Italia, mentre 
in Europa si posiziona tra i 
primi tre più rilevanti punti 
di riferimento nel business 
di competenza. Cresciuta 
acquisendo grandi progetti 

internazionali, oggi si con-
fronta in tutto il mondo 
con numerosi e importanti 
interlocutori - dal Cern di 
Ginevra al gruppo TRW-ZF, 
per citarne alcuni - nei più 
diversi settori quali metalli 
preziosi, elettrodomestici, 
arredamento metallico, ru-
binetteria, accessori bagno, 
automotive, aerospaziale ed 
elettronica. Il vero valore 
aggiunto di Galvo Service 
Srl è, però, il team “assolu-
tamente competente, con 
una lunga esperienza e un 
know how diffuso”, afferma 
l’ingegnere Roberto Lodici, 
amministratore dell’azienda 
da luglio dello scorso anno. 
“La squadra di Galvo Ser-
vice si caratterizza non solo 
per le competenze tecniche 
acquisite in decenni di espe-
rienza nel settore, ma anche 
per la profonda conoscenza 
dei mercati, della tecnologia 
e la capacità di problem sol-
ving che deriva sia dall’abitu-
dine a lavorare in situazioni 
complesse sia dal confronto 
con i clienti più esigenti. La 
grossa esperienza, che ca-
ratterizza tutti, dagli operai 

fino agli impiegati, è il punto 
di forza di questa azienda”. 
Benché possa rientrare nella 
definizione di piccola-media 
impresa, oggi con 23 dipen-
denti, Galvo Service installa 
impianti in tutto il mondo, 
coinvolgendo anche fino a un 
centinaio di tecnici: “Siamo 
una realtà piccola ma capace 
di gestire grandi complessità”, 
sottolinea l’amministratore. 
“Quando si lavora in Paesi 
stranieri e lontani è assai fre-
quente dover affrontare pro-
blemi logistici, di comuni-
cazione e imprevisti tecnici, 
difficoltà che sotto un certo 
punto di vista sono assolu-
tamente normali nella quo-
tidianità lavorativa, ma che 
riusciamo sempre a gestire al 
meglio e a superare perché i 
nostri project manager sono 
flessibili, disponibili, compe-
tenti e capaci di confrontarsi 
con i clienti”. Gli impianti per 
il trattamento e la finitura 
delle superfici realizzati da 
Galvo Service offrono i mi-
gliori livelli di progettazione, 
le più avanzate tecnologie 
produttive e coprono qualsi-
asi tipo di esigenza espressa 

dal cliente nei più differenti 
campi. “I nostri impianti - 
prosegue l’amministratore 
- sono fortemente customiz-
zati, progettati su misura per 
ogni specifica richiesta. La 
qualità di un impianto la fa 
per il 60% la progettazione, 
mentre il restante 40% l’in-
stallazione, l’avviamento e 
il collaudo presso il cliente. 
Questo 40% è determinante 
e dipende proprio da quei 
project manager competenti 
e capaci che dirigono e la-
vorano direttamente in lo-
co”, puntualizza l’ingegnere 
Roberto Lodici. “Oggi stia-
mo lavorando per rendere 
ancora più forte questo mix 
di unicità che caratterizza l’a-
zienda, migliorando le nostre 
procedure e, in generale, ren-

dendo l’organizzazione an-
cora più efficace ed efficiente 
sia in termini economici sia 
qualitativi, per rispondere 
alle crescenti esigenze dei 
clienti, sempre maggior-
mente orientati a chiedere 
progettazioni rapide e di 
qualità, prezzi competitivi e 
il miglior supporto nel post 
vendita”. Nuovi investimen-
ti nell’ambito strettamente 
tecnico, in software specifici, 
gestionali e l’acquisto di un 
nuovo stabilimento, dove di-
slocare le produzioni a basso 
valore aggiunto e senza l’im-
piego di attrezzature e com-
petenze altamente specifiche, 
rientrano nel piano comples-
sivo di miglioramento orga-
nizzativo e strutturale in atto 
nell’azienda.
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L’ingegnere Roberto Lodici insieme ad un tecnico specializzato
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Il team di Galvo Service Srl

Dal 1979, anno della sua 
fondazione per opera di 

Franco Camera, fino a oggi,  
Inoxtubi Padova si è distinta 
nell’ambito del commercio di 
acciaio inossidabile divenen-
do un punto di riferimento 
importante per il Nordest. 
Tubi, barre, lamiere, raccor-
deria: per ogni esigenza in-
dustriale l’azienda limenese 
(provincia di Padova) ha pro-
posto la soluzione più indi-
cata, grazie a una filosofia da 
sempre orientata alla massi-
ma soddisfazione del cliente. 
“La centralità del cliente è un 
concetto rimasto inalterato in 
questi trentasette anni di pre-
senza sul mercato - evidenzia 
Roberto Camera in veste di 
amministratore - ciò che è 
mutato invece è lo scenario 
economico di un’Italia che nel 
frattempo è passata attraverso 
le più svariate trasformazioni, 
su tutte la crisi economica de-
gli ultimi anni. Sotto un pro-
filo imprenditoriale le opzioni 
erano soltanto due: l’immobi-
lismo, nell’attesa che le cose si 
aggiustassero, o il movimen-
to. Inoxtubi ha adottato la 
seconda opzione, investendo 

sull’acquisto di nuove attrez-
zature e rivoluzionando il 
proprio sistema di gestione 
interno ed esterno con un cri-
terio fortemente orientato a 
salvaguardare la forza lavoro. 
Nonostante un calo del valo-
re dell’acciaio inossidabile di 
circa il 60% siamo riusciti ad 
assicurare il mantenimento 
occupazionale di tutte le per-
sone che lavorano in azienda; 
la nostra squadra dunque ne 
è uscita più compatta e moti-
vata di prima”. È questa una 
caratteristica assai rara ma 
assolutamente lungimirante: 

in una situazione industriale 
in cui troppo spesso per sup-
plire a una mancanza di stra-
tegie sul lungo termine si opta 
per lo sfoltimento della forza 
lavoro, l’esempio dell’azienda 
della famiglia Camera dà un 
segnale forte per dimostrare 
che esistono altre vie per-
corribili. “È stato necessario 
attuare un radicale cambio 
di rotta e in questo senso ab-
biamo sfruttato la crisi come 
un’opportunità, uno stimolo 
a migliorare - spiega Camera 
- sono stati passati in rasse-
gna tutti i processi gestionali 
e di distribuzione, sicché oggi 
Inoxtubi assicura spedizioni 
puntualissime anche su tratti 
molto distanti. Grazie anche 
all’apporto di mia sorella Ma-
rinella Camera, responsabile 
logistica e trasporti, siamo 
riusciti a ‘bucare’ oltre il Tri-
veneto, giungendo in Toscana 
ed Emilia Romagna. Da un 
magazzino che inizialmen-
te non superava i 500 metri 
quadrati, attualmente, dopo 
l’ultimo ampliamento di sette 
anni fa, siamo arrivati a ben 
3.000 metri quadrati offrendo 
così una gamma di prodotto 

assolutamente esaustiva per le 
esigenze più disparate. Ma ciò 
che vorremmo ci distinguesse 
dagli altri competitor è quel-
la passione inarrestabile per 
scovare sui mercati i prodot-
ti più innovati, fornendo al 
cliente soluzioni all’avanguar-
dia che conferiscano alle loro 
lavorazioni un plus davvero 
significativo. L’altra grande 
miglioria ha riguardato l’ot-
timizzazione dei processi 
informatici. Non solo un per-
fezionamento del sito internet 
www.inoxtubi.com dunque, 
ma anche una più radicata 
visibilità sui principali motori 
di ricerca e un miglioramento 
dell’opzione web marketing. 
A ciò si aggiunga, e siamo i 
primi nel nostro settore, l’i-

deazione di un applicazione 
per smartphone e tablet: è 
perciò possibile visualizzare 
i prodotti di punta, dai tubi 
alle lamiere, dalla raccorderia 
alle barre. Inoltre, median-
te un comodo navigatore, si 
calcola facilmente il percorso 
più semplice e veloce per rag-
giungere la sede aziendale e 
toccare con mano i materiali 
cui si è interessati”. I risultati 
di tale impegno hanno pre-
miato Inoxtubi, attualmente 
la realtà dedicata al com-
mercio di acciaio inox più 

longeva del Veneto. Il 2015 
è stato un buon anno sotto il 
profilo del peso di materiale 
venduto, ma il calo del valo-
re dell’acciaio ha ovviamente 
inciso sul fatturato. Il primo 
trimestre 2016 ha concesso 
risultati più che soddisfacen-
ti, con un +10% nel peso del 
materiale venduto. “Stare fer-
mi in tempi difficili si sarebbe 
rivelato fatale, come lo è stato 
purtroppo per tante aziende 
‘cadute in battaglia’ negli ul-
timi anni - conclude Camera 
-; essere riusciti ad assicurare 
la continuità del lavoro ai di-
pendenti anche nei periodi 
bui è oggi, che si comincia a 
intravedere la luce alla fine 
del tunnel, motivo di profon-
do orgoglio per l’azienda. Il 
futuro sarà all’insegna della 
flessibilità, perfezionando 
costantemente la nostra ope-
ratività sul web e mantenen-
do l’eccellenza nell’ambito dei 
servizi post vendita”.

INOXTUBI / Fondata nel 1979 da Franco Camera, oggi è il riferimento nel Nordest per l’acciaio inossidabile

La forza dell’acciaio batte la crisi
Punta sull’efficienza nei processi e su soluzioni all’avanguardia per le lavorazioni

Roberto Camera


