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Lavorare  
non stanca

Attilio Gecchele
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Lavorare  
non stanca
Prima parte  
1965-1990



4

DATE AVVENIMENTI NOTE

16/07/1938 Nasce in via Plinio 34 a Milano, iscritto pero’ all’anagrafe 
di Sesto San Giovanni (MI)

1940 Durante la guerra la famiglia Gecchele vive sfollata a 
Lonigo (VI)

1945 Dopo la guerra la famiglia si stabilisce in V.le Corsica 85 
a Milano

Il padre inizia l’attività imprenditoriale progettando, 
costruendo e vendendo prodotti per la riproduzio-
ne dei documenti (microfilm, lettori di pellicole, 
bromografi,ecc.). Nasce la società Fotorex di F. 
Gecchele

1946 Scuole elementari e poi medie in V.le Corsica

1958 ITIS Feltrinelli - diploma perito elettromeccanico La Fotorex di F. Gecchele viene venduta al Gruppo 
Olivetti-Underwood

1959 A 21 anni diventa socio della Fotorex sas (vendita di pro-
dotti fotografici) a fianco della madre Gina

1960 Diventa distributore esclusivo per l’Italia di Hermann Wolf 
GmbH - copiatrici Luxacopy e successivamente Luxatherm 

Luxacopy: processo Transfer Diffusion con acidi fotogra-
fici; Luxatherm: processo Thermal Diffusion a calore

27/07/1965 Rileva il 100% delle quote della Fotorex sas diventandone 
Amministratore Unico. La società si trasferisce a Sesto San 
Giovanni, in via Fiume 48 e viene trasformata in spa

1970 Distributore esclusivo in Italia del marchio Sunbeam Sunbeam (Peoria USA) copiatrici a procedimento 
elettrofotografico.

1971 Distributore esclusivo per l’Italia delle carte elettrostatiche 
Tonec

La Tonec è una società svizzera con sede a Gland 
presso Losanna

1972 Distributore esclusivo in Italia del marchio Lytton Business 
Corp (USA)

La prima copiatrice elettrografica che riproduce 
documenti 29,7 x 42 cm

1972 Distributore di copiatrici elettrostatiche Ocè ri-brandizzate 
(Private Label)

1972 Distributore esclusivo per l’Italia di Konishiroku (Konika) 
marchio U-BIX

Si tratta della prima copiatrice a carta comune dopo 
Xerox

1973 Matrimonio con Flavia Castellani 06/10/1973 a Verona

1974 Distributore esclusivo per l’Italia delle copiatrici elettrostati-
che Nashua

1974 Nasce il figlio Attilio Secondo Gecchele

1975 Distributore esclusivo per l’Italia delle macchine da stampa 
offset A.B.Dick (USA)

1976 Nasce la figlia Cristina Gecchele

1976 Nasce Repromec spa come distributore esclusivo in Italia 
delle copiatricielettrostatiche Nashua LTT

Liquid Transfer Toner (LTT)

1978 Nasce Progress srl come distributore esclusivo di copiatrici 
Copyer (Gruppo Canon) 

Distribuite in Europa da Mitsui

1978 Nasce Sacofin spa (logistica e laboratorio riparazioni) per 
lavorare in collaborazione con Fotorex, Repromec, Progress

1978 Repromec si trasferisce a Milano in V.le Suzzani 287

1981 Distribuzione esclusiva per l’Italia dei facsimile Hitachi

1984 Cessione di tutte le quote della Fotorex spa a Gruppo 
Olivetti (Hermes)

1985 Sacofin si trasferisce a Verona Viene acquistato e ristrutturato un immobile in via 
Metallurgia 12 alla Bassona di Verona

1987 Nasce Vercom a Verona Importa e distribuisce macchine da scrivere, PC, 
accessori vari per l’ufficio

1987 Nasce Gecfin spa, società che detiene le azioni del Grup-
po Gecchele 

Viene liquidata nel 1991

1987 Nasce Crisflat spa cui sono intestate le proprietà immobilia-
ri del Gruppo

Soci: Cristina (Cris), Flavia (Fla) e Attilio Secondo (At)

1990 Fusione Vercom, Progress, Sacofin in Repromec che prende 
il nome di Ricoh Italia

Attilio Gecchele vende il 51% delle proprie azioni al 
Gruppo Ricoh e diventa Presidente di Ricoh Italia spa
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Considero un grande privilegio aver potuto impostare la mia vita e  
il mio lavoro secondo i principi ai quali mi ispiro: Ama il tuo prossimo, 
Ama la tua patria, Ama il tuo lavoro. Di questo devo ringraziare  
un po’ tutti : la mia famiglia, gli amici , i collaboratori e soprattutto  
Chi ha avuto una così grande benevolenza nei miei confronti.
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Gli inizi
La riproduzione dei documenti 
ai suoi primordi

Alla fine degli anni ’30 per ripro-
durre un documento non c’era 

che un sistema: quello fotografico. 
Lastre, carte sensibili, bacinelle, 
camera oscura. Un sistema compli-
cato, che non facilitava certamente 
le comunicazioni interaziendali. Se è 
pur vero che in quegli anni vengono 
introdotte varie innovazioni nei si-
stemi di gestione delle aziende, per 
quanto riguarda la riproduzione dei 
documenti siamo ancora ai primordi.

Ma Francesco Gecchele è un uomo 
pieno di iniziativa, che sa precorrere 
i tempi. Nel 1939 fonda la Fotorex, 
una delle prime aziende italiane 
per la produzione e la vendita di 
attrezzature reprografiche: ha intuito 
che nel campo della riproduzione di 
documenti c’è un grande avvenire. E 
si è messo subito in cammino.

Il microfilm: punto di partenza

Tra i vari sviluppi della tecnolo-
gia dovuti all’applicazione della 

ricerca scientifica alla soluzione dei 
problemi sorti durante la II Guerra 
Mondiale, le tecniche di riproduzio-
ne su microfilm occupano un posto 
preminente.

Il minimo ingombro, il basso costo 
di produzione, la grande facilità di 
trasporto ed archiviazione rendono 
tale sistema altamente sfruttabile 

Francesco Gecchele.  

Progetta, costruisce e vende macchine per microfilm.
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Il Microriproduttore portatile Fotorex mod.7  

permette di fotografare ‘con tutta facilità’

documenti , assegni, ecc. su pellicola 16 mm. 

Costa nel 1953 Lire 48.000 ed è brevettato dalla Fotorex

Gina Gecchele, moglie del 

Fondatore, è responsabile 

della Fotorex sas fino al 

1964.

non solo ai fini bellici, ma anche a 
quelli industriali e commerciali.

Nel 1945 la Fotorex di F. Gecchele 
inizia la produzione di apparecchia-
ture per microfilm e di componenti 
che migliorano la qualità delle 
macchine per la riproduzione dei di-
segni tecnici (macchine eliografiche) 
e dei bromografi. Con il ritorno alla 
normalità postbellica, la concorren-
za della produzione di massa delle 
industrie europee ed americane 
crea una difficile situazione per 
quanto riguarda i costi e soprattut-
to l’aggiornamento tecnologico, il 
che impone alla Fotorex la ricerca 
di una fisionomia più diversificata 
sul mercato. Per i microfilm, poi, la 
carenza di leggi adeguate non ne 
consente il più tipico e vantaggioso 
sfruttamento, cioè quello di archivio. 
Non è consentito infatti eliminare 
i documenti originali sostituendoli 
con la pellicola microfilm.

Nasce Fotorex sas

Francesco Gecchele decide di 
cedere tutta la società al Gruppo 

Olivetti. La moglie Gina De Battisti 
costituisce una nuova società com-
merciale per la vendita di materiale 
fotografico, mantenendo il nome 
Fotorex che non viene utilizzato 
dall’acquirente. Nasce quindi la 
Fotorex sas.

Dalla produzione alla vendita

Nel frattempo si sta afferman-
do sul mercato il sistema 

“transfer diffusion”, brevettato 
da Heisbein, che usando carte 
fotografiche Agfa-Gevaert consente 
di ottenere con rapidità ed in qual-
siasi ambiente delle ottime copie. 
La famiglia Gecchele è composta 
dai genitori e da sei figli. Tra questi 
emerge sempre più prepotentemen-
te la figura di Attilio, nato nel 1938. 
I Gecchele abitano in Viale Corsica, 
a Milano, dove ha anche sede la 
Fotorex. Attilio si diploma perito 
elettromeccanico e segue i corsi 
serali di Economia & Commercio 
alla Cattolica.
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Fotorex: da azienda familiare  
a leader del mercato

La copiatura e la duplicazione 
fanno passi da gigante, anche la 
Fotorex si espande

In tutto il mondo, la copiatura e la 
duplicazione fanno passi da gigan-

te. L’economia italiana si espande e 
richiede un sempre maggior numero 
di copie di documenti per snellire 
e distribuire  le comunicazioni: la 
Fotorex capisce che il mercato ha 
bisogno di copiatrici.

La concorrenza presenta prodotti 
sempre migliori ed il problema di 
Attilio Gecchele è quello di assicu-
rarsi la distribuzione esclusiva di 
copiatrici di classe superiore. Gli 
anni dal ’60 al ’70 sono dedicati alla 
ricerca di concessioni esclusive di 
prestigio, con l’obiettivo di rag-
giungere una solida leadership nel 
settore della copiatura.

A soli 22 anni parte per la Germa-
nia ed ottiene il primo contratto 
importante con la tedesca Hermann 
Wolf di Wuppertal per le copiatrici 
Luxacopy e Luxatherm. La copia-
tura avviene col metodo ‘transfer 
diffusion’ e quindi con l’uso di 2 
fogli di carta speciale inizialmente 
prodotta da aziende come l’Agfa o la 
belga Gevaert, non ancora unite (la 
fusione avviene nel 1964). L’impor-
tazione e la vendita delle Luxacopy 
è la prima esclusiva della Fotorex 
sul mercato italiano. Con questo 
prodotto da vendere, Gecchele gira 
tutta l’Italia convincendo i rivenditori 
di allora (soprattutto riparatori di 
macchine da scrivere) a sposare la 
nuova tecnologia.

Attilio Gecchele nel 1965  

rileva il 100% delle quote Fotorex sas,

la trasforma in spa e ne diventa 

Amministratore Unico. Ha 27 anni.
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Nel 1974 i principali distributori europei di U-Bix  

vengono invitati in Giappone per visitare la fabbrica delle 

prestigiose copiatrici elettrostatiche su carta comune.  

Terzo e quinto della fila in alto sono Giovanni Prina  

allora Direttore Commerciale Fotorex e Attilio Gecchele.

Nasce Fotorex spa

Nel luglio del 1965 A. Gecchele 
acquista il 100% delle quote di 

Fotorex sas e la trasforma in spa di-
ventandone l’amministratore unico. 
Trasferisce gli uffici ed il magazzino 
da Milano a Sesto San Giovanni in 
via Fiume 48.

Dopo la Germania ci si rivolge agli 
USA. Sono gli anni che vedono gli 
accordi con la Sunbeam americana 
per le copiatrici elettrostatiche, e 
l’accordo per la distribuzione delle 
macchine eliografiche Blu-Ray e 
Rotolite, pure americane. Seguono 
poi i nuovi contratti con la Litton 
Business Systems Industries per le 
copiatrici elettrostatiche Royfax, la 
prima a riprodurre in formato A3.

Nel 1971 la Fotorex è ormai un’af-
fermata distributrice di macchine per 
copiare, grazie anche alla creazione 
di una rete nazionale di oltre due-
cento rivenditori. Il successo premia 
così un’azienda che ha sempre cer-
cato di assecondare la crescita delle 
aziende con i prodotti giusti. Paralle-
lamente cresce il rapporto fiduciario 
con i rivenditori, alcuni dei quali 
sono a tutt’oggi legati alla rete creata 
da Gecchele e i suoi collaboratori.

Intanto la tecnologia avanza: il 
futuro sta nelle copiatrici elettrostati-
che, che costituiscono l’optimum nel 
campo della reprografia, in quan-
to consentono di utilizzare carta 
comune, senza bisogno di operatori 
specializzati ed a costi competitivi.

Il salto di qualità

Ad Amburgo, al termine di 
complesse trattative, Gecchele 

persuade i dirigenti della Mitsubishi 
Corporation, società distributrice 
per l’Europa delle migliori macchi-
ne elettrostatiche del tempo, che 
è proprio la Fotorex l’azienda più 
qualificata (anche se ancora molto 
piccola e con pochi soldi) ad intro-
durle ed imporle sul mercato italia-
no. Parliamo della Konika U-Bix, la 
prima copiatrice giapponese a toner 
‘secco’ su carta comune. Si tratta di 

copiatrici ingombranti ma robustissi-
me in grado di sfornare copie dopo 
copie senza fermarsi. Sta cambiando 
il mercato della copiatura: il brevetto 
Xerox della copiatura elettrostatica 
è scaduto, ma la grande ditta USA 
continua con la politica delle mac-
chine offerte alla clientela solo con 
la formula del noleggio. I produttori 
giapponesi capiscono per primi 
che il futuro sta nelle macchine da 
ufficio che sia possibile acquistare e 
sulla rete capillare di assistenza: con 
questa strategia conquisteranno il 
mercato mondiale.
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Gli anni difficili
1975: anno di ‘piombo’

Via Fiume, a Sesto, è una strada 
piuttosto stretta, piena di mac-

chine parcheggiate. Per arrivare alla 
sede Fotorex bisogna quindi lasciare 
la macchina un po’ distante e percor-
rere qualche decina di metri a piedi. 
Per i ‘crumiri’ della Fotorex quei 
pochi passi diventano una via crucis. 
Pugni in testa, sputi, insulti: per 
andare a lavorare in azienda chi non 
aderisce agli scioperi deve pagare un 
tributo pesante, passando tra due ali 
di scioperanti ed attivisti inferociti.

Sono gli anni di piombo, che 
colpiscono soprattutto le città di 
Milano e Torino, con occupazio-
ni di fabbriche, gambizzazione di 
dirigenti, manifestazioni di piazza 
che terminano con morti e feriti. 
La città di Milano viene colpita al 
cuore nei suoi principi costitutivi: 
lavorare e creare ricchezza (per sè e 
per gli altri) non è più una virtù, ma 
un sordido interesse personale e di 
classe. La città dei ‘bauscia col cöer 
in man’, del riformismo graduale, 
dell’Umanitaria e della Cattolica è 
annichilita, assediata. 

Viene presa di mira anche la piccola 
e media azienda, il nerbo della 
struttura economica milanese, dove 
i rapporti interpersonali sono più 
forti e diretti di quelli nelle grandi 
fabbriche. 

La Fotorex è una delle tante colpite. 
Gecchele viene personalmente 
minacciato più volte di ‘gambiz-
zazione’, ad una sua giovanissima 
impiegata viene bruciata l’auto (la 
prima, una 500 acquistata a rate 
lunghissime). Un ufficio commercia-
le Fotorex appena aperto nei pressi 
del grattacielo Pirelli a Milano viene 
dato alle fiamme e completamente 
distrutto.

Una decisione difficile

Gecchele sta per arrendersi: la 
pressione è talmente forte che 

pensa di cedere tutta l’attività e 
trasferirsi a Verona. Qui la situazione 
è più tranquilla, qui ha conosciuto e 
sposato la moglie Flavia, che ora è 
incinta del secondo figlio.

Confiderà più tardi che a convin-
cerlo a resistere furono due ele-
menti: in primo luogo la reazione 
di Rosanna Magni che denuncia 
ufficialmente gli autori dell’incendio 
della sua macchina e rompe l’omertà 
provocata dalla paura. Il coraggio 
di Rosanna diventa un esempio da 
seguire. 

Il secondo passo decisivo è un col-
loquio a tu per tu con uno dei ‘capi’ 
della rivolta in Fotorex. Nessuna 
pretesa ideologica, per la maggior 
parte dei ‘ribelli’ - 10 su 11 - è solo 

una questione di soldi. Gecchele 
risolve il problema finanziando  
con soldi e attrezzature l’uscita 
dall’azienda del gruppo dei ribelli, 
che aprono una attività in proprio.

L’esperienza insegna

Da quella esperienza Attilio Gec-
chele ricava dei precisi insegna-

menti che applicherà negli sviluppi 
successivi delle proprie aziende:

l Decentrare le strutture in modo 
che non si creino più nuclei incon-
trollabili all’interno dell’azienda che 
possano bloccare l’intera attività. 

l Non superare una quota di perso-
nale prefissata per ciascuna società: 
meglio controllare più società picco-
le che una sola e grande. 

l Aprire una seconda sede a Vero-
na, dove si può trovare manodopera 
qualificata e meno politicizzata.
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Nascono le società satelliti
Coerentemente con le proprie stra-
tegie, Gecchele fonda in questi anni, 
in successione, una serie di società 
specializzate in diversi marchi della 
riproduzione. In quanto distributo-
re, sente la precisa necessità di non 
legarsi ad una unica concessione, 
per poter sopravvivere ad ogni 
mutamento di strategia delle aziende 
produttrici. La prima e la più impor-
tante di queste società satelliti è la 
Repromec, nata nel 1976.

Repromec, il primo approccio 
con Ricoh

Nel 1975/76 la Fotorex poteva 
ormai dirsi un nome affermato, 

tanto che quando la Nashua, impor-
tante ditta USA, decide di chiu-
dere la sua filiale italiana con 185 
dipendenti, viene offerto alla società 
di Sesto San Giovanni di rilevare e 
gestire l’ingente parco di copiatrici 
elettrostatiche - le leggendarie BS1 
ed i modelli 190, 220 e 230 - e di 
continuarne la vendita in esclusiva 
in Italia. In realtà queste eccellenti 
copiatrici elettrofotografiche a carta 
sensibile erano commercializzate 
con il marchio Nashua, ma prodotte 
dalla Ricoh. Per di più, quando nel 
1976 la Ricoh cominciò a produr-
re una linea di copiatrici a carta 
comune e toner liquido affidandone 
la distribuzione alla Nashua, questa 
a sua volta offrì a Gecchele di trat-
tarle in esclusiva per l’Italia. Come 
Fotorex non si poteva farlo a causa 
del contratto con la Konika, ma 
l’occasione era troppo ghiotta per 
lasciarla sfuggire. 

Nasce così la Repromec, che con 
scarsi mezzi e molte speranze co-
mincia la sua avventura. La sede è 
in viale Suzzani a Milano. Le cose si 
mettono subito per il meglio, perché 
le macchine sono estremamente 

Il personale Repromec, in una foto del 1986. In prima fila da sin. 

Tommasini, Filippini , Calleri , Gecchele, Prina.

affidabili ed offrono ottime presta-
zioni: una prima dimostrazione della 
“qualità Ricoh”. Costituita una buona 
rete di Rivenditori, la struttura della 
Repromec si rafforza e si amplia. Ma 
alla fine del 1979 la Nashua decide 
di rientrare direttamente in Italia col 

proprio marchio e la Repromec per-
de la concessione. Si vivono tempi 
molto difficili, ma nessuno viene 
licenziato. La speranza sta tutta nella 
promessa della Ricoh di interpellare 
prima di tutti Repromec nella scelta 
del suo distributore italiano quando 
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La Selex 50 aveva rulli 

fusori prementi  

e creava copie lucide.

Il fax portatile Nissei era 

molto avanzato anche se 

costava la metà rispetto 

alla concorrenza.

Silver Reed è la prima macchina 

da scrivere venduta  

dal Gruppo Gecchele. 

Il personale Sacofin accoglie alcuni giocatori  

del Verona Calcio (stagione 86/87) in visita all’azienda.

fosse maturato il tempo di iniziare 
la commercializzazione in Europa 
dei prodotti Ricoh con il proprio 
marchio.

Vercom vende macchine  
da scrivere e PC

Con sede a Bussolengo, in provin-
cia di Verona, la Vercom nasce 

nel 1985. La struttura è piccola, ma i 
marchi rappresentati sono prestigiosi. 
Per i fax c’è il marchio Hitachi, una 
garanzia di qualità ed innovazione 
(siamo sempre nella categoria dei fax 
termici). Le copiatrici elettrostatiche 
sono quelle della Copyer-Selex (con-
trollata allora come oggi da Canon), 
piuttosto grandi ed ingombranti, 
ma solide ed affidabili. Le stampan-
ti sono a marchio Kyocera. Nella 
gamma Vercom c’è infine una novità: 
le macchine da scrivere, mai vendute 
prima di allora. Si tratta delle Silver 
Reed, taiwanesi, dotate di memoria, 
schede elettroniche, correzione auto-
matica. Qualcuna ‘superstite’ è anco-
ra possibile vederla negli uffici Ricoh 
Italia. Non vengono trascurati anche 
i segnali più avanzati che proven-
gono dal mercato: ad esempio il fax 
portatile Nissei che costava poco per 
i tempi e funzionava benissimo. La 
direzione della Vercom viene affidata 
a Mario Moscadelli, che aveva inizia-
to la sua carriera in Fotorex qualche 
anno prima. Quest’ultima viene cedu-
ta al Gruppo Olivetti nel 1984.

Progress va negli USA

Meno importante tra le ‘satelliti’ è 
la Progress, con sede a Milano, 

che si occupa di prodotti di nicchia, 
come le copiatrici elettrofotografiche 
Saxon da Miami (USA) e gestisce la 
vendita diretta su Milano. 

Sacofin, la società di servizi 

Nell’ottica delle suddivisione dei 
compiti, la Sacofin, nata nel 

1980, offre alle società del gruppo la 
gestione del magazzino e la logistica, 
l’assistenza tecnica e la gestione am-
ministrativa. La sede è a Verona dove 
appunto tutte queste attività vengono 
concentrate a partire dal 1986.
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Gecchele incontra Ricoh
1980, Repromec diventa il distri-
butore esclusivo di Ricoh

Arriva la decisione da parte di Ri-
coh Company di vendere anche 

in Europa con il marchio Ricoh le 
copiatrici prodotte nei propri stabili-
menti. Da tempo Gecchele conosce 
Mr. Okuyama, allora presidente di 
Ricoh Netherlands, che era stato per 
anni in Italia a capo della Divisione 
macchine fotografiche Ricoh. Forte 
della promessa fatta quando Nashua 
aveva sciolto l’accordo di concessio-
ne, Gecchele sottopone alla direzio-
ne europea della casa giapponese 
il progetto di lancio delle macchine 
targate Ricoh in Italia. Il progetto 
viene accolto e Repromec diventa 
nel 1980 il Distributore Esclusivo per 
l’Italia della Ricoh. 

Gli anni tra l’80 e il ‘90 segnano il 
progressivo rafforzamento della col-
laborazione tra Ricoh e Repromec. 
Gli inizi non sono facili. Ma poi si 
susseguono i record di vendita da 
parte di Repromec, riconosciuti e 
premiati da Ricoh Company. Modelli 
mitici come FT2070, FT4060, M10 
e M5 raggiungono alti numeri di 
vendita. 

Il marchio Ricoh si diffonde in Italia 
anche grazie alle sponsorizzazio-
ni sportive. La rete di vendita si 
rafforza e si amplia: vengono poste 
le basi di collaborazione con punti 
vendita qualificati in tutta Italia. Una 
buona parte dei rivenditori Repro-
mec che scoprirono Ricoh in quegli 
anni sono tuttora legati al marchio 
dell’azienda giapponese.

Apre la sede di Verona

Nel novembre 1985, con la nuova 
sede di Verona, si inaugura il 

primo insediamento in Italia con 
il nome Ricoh. La sede è partico-
larmente curata dal punto di vista 

Al Cebit di Hannover da sin.:  

Sono, Gecchele, Kokushi, Hamada, Calleri (1985).

La prima volta di Ricoh in Italia col proprio marchio. 
Nello stand Repromec, alla edizione SMAU del 1980, vedete a sin. la ‘mitica’ FT4700, 
prima macchina col marchio Ricoh sul mercato europeo: ne furono comprate 967, 
vendute 967, ritirate 967: non tutte le Ricoh sono sempre state perfette!

Davide Oriani, in Repromec 

dal maggio 1977, premiato  

da Watanabe in occasione  

del raggiungimento  

di un record di vendita.
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Nel dicembre 1988 allo Sheraton di 
Roma si svolge il party in costume 
da antichi romani, alla presenza 
di Mr. Inoue presidente di Ricoh 
Europa. Il primo a destra nel terzetto 
della foto è Dino Corda.

Antichi romani

La Global Campaign Ricoh durò dal settembre ‘85 al febbraio’86. I migliori (Replica 
BS, Toscana Copying FI, ORMU PV, La Tecnocopie RE, Balduzzi e Morisi BO, Tecno-
copy RM, Quark RM, Copytell MI, Assistecnica VE e Micron PA) vinsero il viaggio in 
Brasile. Qui il gruppo è appunto su un’isola vicino a Rio.

Brasile

INAUGURAZIONE  

DELLA SEDE DI VERONA 

Alla rottura del barilotto 

di sake’, Papini, Kokushi e 

Gecchele.

estetico. con inserimenti e stilemi in 
puro stile giapponese. Alla festa di 
inaugurazione (22 novembre 1985) 
vengono invitati i circa 200 rivendi-
tori italiani che costituiscono l’intera 
rete della Repromec. 

Arrivano i fax

Per la Repromec nel corso degli 
anni’80 l’incremento di vendite 

e di fatturato è un fattore costante, 
anno dopo anno. Per fare un esem-
pio, tra la fine del 1987 e i primi 
mesi ‘88, si raggiunge il fatturato 
annuo di 66 miliardi, con circa 1.500 
macchine vendute al mese. L’Italia 
rappresenta il 15% del mercato euro-
peo di Ricoh. Al successo di vendite 
contribuiscono in maniera sostanzia-
le i fax, lanciati nel corso del 1987. 
Il boom è tale che in poco tempo 
raggiungono il 25% del fatturato. 
Nel 1989 viene organizzata presso 
la sede di Verona la sala operativa 
del Centro Fax, per la riparazione 
via software telefonico dei fax: una 
struttura allora unica in Italia.

Viaggi incentive

Gecchele ritiene che uno dei 
sistemi più efficaci per premiare 

e fidelizzare i rivenditori che hanno 
raggiunto i target di volta in volta 
proposti sia il viaggio in località 
esotiche. Tra i viaggi più importanti 
vanno ricordati quello in Brasile per 
la Global Campaign ‘86, Messico per 
la Top 87, Portorico (1989), Egitto, 
Bali e Singapore. 

Le convention

Un altro mezzo per coinvolge-
re i rivenditori nelle azioni di 

vendita e nella presentazione dei 
nuovi modelli furono le numerose 
convention nei migliori alberghi 
di Roma, Venezia e Milano. Molte 
di queste feste erano in costume. 
Venivano utilizzate non solo ai fini 
strettamente commerciali, ma anche 
per rafforzare i legami con i riven-
ditori e per presentare prodotti ed 
innovazioni all’interno della struttura 
di Repromec.



15

La distribuzione 

della cassettina di

sake’ ai rivenditori 

intervenuti.

Il brindisi finale 

dei rivenditori e 

dei loro

famigliari. 

Al viaggio in Egitto, agli inizi del 1989, partecipano circa in 140 tra rivenditori e 
familiari. In questo gruppo si riconoscono in prima fila da sin. Savorani, Norcini 
e Oriani. Le tappe furono Cairo, Luxor e Assuan. Particolarmente affascinante 
lo spettacolo ‘Suoni e Luci di Karnak’ a Luxor.

Egitto

I Top 88 riuniti a Singapore. Da sin. in alto: Inoue (Pres. Ricoh 
Europe), Bertagnin, Capua, Corradini, Ellena, Fenini, Granara, 
Bagno, Paties, Milone, Tubini, Van Bochove (Vice Pres. Ricoh 
Europe); seduti: Oriani, Ceriani, Duccini, Ballabio, De Grego-
rio, Norcini, Cantagalli, Pellegrini.

Singapore

L’anno successivo (sempre allo Sheraton) lo stile del 
party è ispirato alla commedia musicale Rugantino e 
alla Roma dei Papi ottocenteschi. Viene presentata la 
nuova struttura commerciale e tecnica della Repromec.

Rugantino

A Venezia, il party in costume si svolge agli inizi del 1990. 
E’anche l’occasione per presentare il neo presidente di 

Ricoh Europa, M.Shimizu, in primo piano a sin. (poi Gec-
chele e Calleri). Tra le novità presentate la prima digitale 

DS320 e la copiatrice a colori analogica NC100.

A Venezia in maschera
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Gecchele e lo sport
Ricoh sponsor del Verona

All’inizio del campionato 86/87 
il Verona, che due anni prima 

aveva vinto il campionato, si trova 
senza sponsor. Canon, sponsor 
precedente, non ha rinnovato il 
contratto. La squadra, allenata da 
Osvaldo Bagnoli, ha acquistato da 
poco Paolo Rossi, il quale - anche se 
acciaccato nel fisico - è pur sempre 
l’eroe dei Mondiali ‘82. 

Gecchele, investendo di tasca 
propria 600 milioni di Lire per anno 
- cifra molto importante per l’epoca 
- decide di sponsorizzare la squa-
dra, firmando nel settembre 1986 
un contratto biennale con clausola 
di proroga per il campionato 88/89. 
La scelta si dimostrerà decisiva per 
diffondere a livello di massa in tutta 
Italia il marchio Ricoh, fino allora 
conosciuto solo dai professionisti 
dell’ufficio. 

Altri sport

Per la verità, non era la prima 
volta che Gecchele ricorreva 

alle sponsorizzazioni. Poco tempo 
prima, col marchio Ricoh, era stato 
partner di Eros Poli, il ciclista vero-
nese medaglia d’oro a Los Angeles 
nei 100 km, nel suo tentativo di 
conquistare il record dell’ora a Città 
del Messico. Il record era fallito per 
soli 47 cm! Altre operazioni di spon-
sorizzazione avevano interessato tra 
il luglio e il settembre ‘86 il ciclismo 
(6 giorni di Bassano) e il calcio 
(Mundialito femminile). 

I campionati del Verona

I 3 campionati del Verona, sponso-
rizzati da Ricoh, furono di buona 

classifica, grazie alla guida sapiente 
di Bagnoli e alla presenza di parec-
chi campioni fatti arrivare in squadra 
dal General Manager Mascetti. Alcu-
ni ritrovarono vigore e soddisfazioni 

Nel primo campionato del Verona sponsorizzato da Ricoh avvenne lo 

scontro con il Milan, sponsorizzato da Fotorex U-Bix.  

Qui da sin. Rossi , Fontolan e Maldini giovanissimo.

Eros Poli nello sfortunato tentativo di battere il record dell’ora (dilet-

tanti) allo stadio di Città del Messico. Il record fu mancato per 47 cm! 
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In alto, Elkjaer, Soldà, Fontolan, Terraciano, Pacione, Berthold;  
seconda fila, Copparoni, Verza, Pioli, Iachini, Volpecina, Bruni, Giuliani;  
in basso, Di Gennaro, Gasparini, Galia, Volpati, Sacchetti.

La formazione del Verona 87/88:

Paolo Rossi in visita alla sede di 
Verona nell’ottobre del 1986. Sfoglia la 
rivista aziendale Ricoh Club, che aveva 
iniziato la pubblicazione nel 1985.

Paolo Rossi alla sede di Verona

Paul Caniggia tra le ragazze 
della sede di Verona. Lo cir-
condano tra le altre Mariella 
Tommasini e Paola Bognoli.

Paul Caniggia tra le 

ragazze della sede di 

Verona. 

Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona 
sponsorizzato da Ricoh. Con lui l’Hellas 
vinse il campionato 84/85.

Osvaldo Bagnoli

Preben Elkjaer, fuoriclasse danese, forse 
il più amato tra gli stranieri che vestiro-
no la maglia del Verona.

Preben Elkjaer

La Coppa Ricoh per il Calcio Spettaco-
lo fu consegnata a Maradona dal Rag.
Filippini nel giugno 1987 nello stadio di 
Napoli.

Maradona
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Koji Inoue, presidente di Ricoh Europa  

allo stadio Bentegodi di Verona, nella stagione 86/87

Hiroshi Hamada, Presidente di Ricoh Company insieme alla moglie  

e ad Attilio Gecchele, è accolto dall’intero stadio di Verona  

in occasione della visita in Italia, all’inizio del campionato 87/88.

alla fine della loro carriera, come Pa-
olo Rossi, Verza, Soldà, altri furono 
lanciati da Bagnoli nel calcio d’elite, 
come Tricella, De Agostini, Galde-
risi. Nel cuore dei tifosi gialloblu 
resteranno indimenticabili i grandi 
campioni stranieri, come Caniggia, 
Berthold e sopra a tutti Elkjaer.

Le visite dei Presidenti

Le partite del Verona furono anche 
l’occasione per immergere in 

“un bagno di folla” i dirigenti di 
Ricoh Company che vennero alla 
stadio in varie occasioni. Ricordiamo 
nell’86/87 Hamada, presidente di 
Ricoh Company; nell’87/88 Inoue; 
nell’88/89 Moriya, presidente di 
Ricoh Europe.
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I collaboratori

Mario Cortese,  
il ‘faso tutto mi’ da Lonigo

Cortese, detto anche ‘faso tuto 
mi’ arriva nel 1946 quando l’Ing.

Gecchele riprende l’attività a Milano 
in viale Corsica. Lui si occupa di 
tutto: dall’accendere la caldaia alla 
mattina alle pulizie dell’ufficio. Era 
un reduce dell’Armir, un vene-
to testardo che era sopravvissuto 
alla catastrofe del nostro esercito 
tornandosene a piedi dalle steppe 
russe, migliaia e migliaia di kilometri 
di cammino. Pensate che tempra 
di uomo! Era di Lonigo e tra i suoi 
discendenti e parenti di oggi c’è 
anche il ciclista Cunego. Cortese era 
l’uomo di assoluta fiducia, il tuttofa-
re infaticabile che è prezioso in tutte 
le startup aziendali. Quando Attilio 
Gecchele prende in mano la società 
e la trasferisce a Sesto S.Giovanni è 
lui che gestisce tutta quanta l’ordina-
ria amministrazione. In un’azienda 
che si sviluppa febbrilmente giorno 

Scelti sempre personalmente, uno ad uno, i collaboratori hanno contribuito in modo impor-
tante al successo imprenditoriale di Attilio Gecchele.  Qui ricordiamo quelli che lavorarono a 
più stretto contatto con lui, senza dimenticare tutti gli altri.

Pietro Soler,  
ragioniere per vocazione

Soler viene assunto da Gecchele 
che ne intuisce subito le grandi 

doti di precisione e affidabilità: ‘Era 
il ragioniere ideale per me che non 
avevo una preparazione contabi-
le/amministrativa. Mi serviva una 
persona che ancorasse l’azienda 
in crescita ai solidi principi del 
controllo di entrate ed uscite, magari 
anche in modo maniacale, come 
faceva Soler’. Senza giustificativo la 
nota spese non si rimborsava, niente 
discorsi, anche se a presentarla era 
il suo stesso titolare (persino se si 
riferiva ad una cena in cui lo stesso 
Soler era presente!). Allo stesso 
modo Soler era incorruttibile e non 
accettava compromessi di alcun 
genere. Alla sua scuola si formano 
gli amministrativi che seguiranno 
Gecchele nelle successive attivi-
tà, come il rag. Filippini, Rosanna 
Magni, Patrizia Goretti, Antonietta 
Ventimiglia, tutte persone che da So-

ler hanno appreso la competenza, la 
professionalità e la precisione. Soler, 
grandissimo lavoratore che alla sera 
faceva sempre quadrare i conti, va 
in crisi coll’avvento dei primi com-
puter. Dopo l’orario di lavoro si met-
teva in gara col computer convinto 
di poterlo trovare in fallo. Alla fine 
si arrende e trova la persona adatta 
e giovane in grado di dialogare con 
quei ‘mostri’: è Rosanna Magni, che 
viene assunta quando ha appena 
compiuto 18 anni.

dopo giorno c’è da fare di tutto: le 
consegne, il giro delle banche, le 
pulizie, la manutenzione… il tutto 
dalle 7 alle 21 per sei giorni la setti-
mana (perché il sabato si lavorava, 
allora). Ma soprattutto c’erano da 
fare i traslochi, dai primi 80 mq ai 

200 ai 400 mq la Fotorex si allargava 
senza tregua e lui, il Mario, teneva 
testa a tutto senza mai lamentarsi e 
senza mai chiedere niente. Una vol-
ta in pensione Mario Cortese si ritira 
nella sua cittadina natale Lonigo  
(VI) dedicandosi alla cura dell’orto.
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Giovanni Prina,  
vendere con il sorriso

‘Mi trovavo nella necessità di 
assumere un venditore per 

la carta elettrofotografica della ditta 
tedesca Copygraph, un nuovo pro-
dotto di cui avevo la rappresentanza 
per la Lombardia. Più tardi avrei 
scoperto che era fatto in Giappone 
da Ricoh’. Gecchele ricorda così il 
primo contatto con Prina. In risposta 
all’annuncio sul giornale si presenta 
questo giovane che aveva inizia-
to a 14 anni a lavorare in Kodak. 
Determinato e voglioso di mettersi 
alla prova, Prina lascia l’azienda 
importante per imbarcarsi nell’av-
ventura con Fotorex dove dimostre-
rà tutte le sue qualità professionali e 
il suo valore morale. E’ lui insieme 
con Gecchele a creare la prima rete 
di vendita specializzata in copia-
trici nel nostro Paese convincendo 
i cosiddetti ‘meccanografi’ cioè i 
tecnici delle macchine da scrivere 
a diventare rivenditori dei nuovi 
prodotti. Gira tutta l’Italia a convin-
cere, a vendere (e poi a riscuotere). 
Sempre con il sorriso sulle labbra, 
Prina sarebbe in grado di… vendere 
frigoriferi agli esquimesi! E’ così che 
Fotorex diventa una protagonista 
nel nuovo mercato della riprodu-
zione nell’ufficio. Prina resta con 
Gecchele fino alla fine degli anni 
’80 quando riceve un’offerta ‘da non 
poter rifiutare’ di Toshiba che vuole 
entrare nel mercato italiano. A Prina 
offrono uno stipendio triplo rispetto 
a quello percepito in Fotorex! In 
perfetto accordo con Gecchele (che 
aveva subito informato dell’offerta 
Toshiba) Prina lascia la direzione 
commerciale di Fotorex dove nel 
frattempo aveva formato quello 
che sarebbe stato il suo successore: 
Davide Oriani.

Freddy Calleri, il Professore

Personaggio ‘chiave’ per quasi 20 
anni (1973-1990) nello sviluppo 

del progetto imprenditoriale di Atti-
lio Gecchele, Calleri è anche l’amico 
più vero e profondo che Gecche-
le incontrerà nel suo cammino di 
crescita personale e professionale. 
Lo incontra alla Berlitz School di 
Milano dove cerca – senza troppo 
successo – di imparare l’inglese in 
vista dei rapporti economici sempre 
più frequenti che stavano maturando 
con gli Stati Uniti. Calleri insegna 
alla Berlitz grazie alla perfetta padro-
nanza della lingua. Cominciano a 
conoscersi nelle sere dopo le lezioni 
e piano piano capiscono di essere 
fatti l’uno per l’altro. Calleri lascerà 
poi la scuola chiamato in azienda 
da Gecchele per restargli fedele fino 
al termine della sua vita. Federi-
co Calleri, che gli amici chiamano 
Freddy (e i clienti esteri il Dottore 
o il Professore), è a suo modo un 
personaggio originale e forse anche 
‘fuori tempo’. Nato nel 1916 e vissu-
to prima negli USA e poi (durante la 
guerra) in Africa, può essere definito 
un ultimo erede dell’ancien regime. 
Totalmente disinteressato al denaro 
e al possesso di qualsiasi bene –  
acquista la casa solo negli ulti-
mi anni per dare un minimo di 
sicurezza alla moglie – è tuttavia il 
perfetto partner di Gecchele nelle 
trattative commerciali con gli ameri-
cani. ‘Eravamo una coppia unica ed 
imbattibile in quel momento storico 

Wolfango Hess,  
il tedesco con cuore italiano

Nato a Solingen nel 1936, alto 
1.95 per 120 Kg, Hess era un 

gran raccontatore di barzellette, fer-
vido milanista e grande bevitore sia 
di vino che di birra. Figlio di un rap-
presentante di una casa tedesca di 
coltelleria, Gecchele lo conosce per-
ché cerca un collaboratore per i suoi 
rapporti sempre più stretti con la 
Germania. Hess è un uomo di buo-
na cultura, parla perfettamente sia 
l’italiano che il tedesco ed è quindi 
la ‘spalla ideale’ per le trattative 
commerciali che si instaurano con le 
aziende tedesche che avevano allora 
in pratica il monopolio della tecno-
logia europea di copiatura (Transfer 
Diffusion). Tra queste la Hermann 
Wolf Gmbh di Wuppertal che pro-
duce le allora famose Luxacopy di 
cui Gecchele diventa importatore e 
distributore per l’Italia (1960). Hess 
è il fedele compagno di questa 
prima avventura imprenditoriale 
all’estero. Attilio e Wolfango hanno 
più o meno la stessa età e diventano 
amici: insieme vanno e vengono da 
Milano all’alta Germania a bordo 
di una Fiat 600 azzurra (comprata 
usata da Gecchele con già 120.000 
km sulle spalle) oppure in treno con 
viaggi di 16 ore in seconda classe. E 
per mangiare? Per quello si porta-
no da casa un borsone coi panini 
imbottiti e un paio di bottiglioni di 
vino. I soldi sono pochi ma grande 
è l’entusiamo. Wolfango chiuderà la 
propria collaborazione con Gecchele 
– pur rimanendone amico – quando 
il focus dell’azienda si sposta verso 
gli Usa e quindi occorre un collabo-
ratore padrone della lingua inglese: 
è arrivata l’ora di Freddy Calleri.
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Rosanna Magni,  
il coraggio e la determinazione

Arriva a 18 anni e dimostra subito 
forte grinta. Il ragionier Soler 

ne capisce le qualità e la destina 
fin dall’inizio alla gestione di quei 
‘mostri’ che per lui sono i compu-
ter. Sono anni difficili anche per 
il terrorismo che sta dilagando a 
Milano (1974-75). Un episodio di 
quei tempi ne delinea il carattere: 
la commissione interna sindacale 
dell’azienda ‘invita’ tutti i dipendenti 
a restare fuori dell’azienda duran-
te uno sciopero ad oltranza. E’ un 
invito proforma: chi non obbedisce 
rischia botte e sputi se non peggio. 
Ma Rosanna non demorde e non si 
allinea. Passa attraverso le ‘forche 
caudine’ dei facinorosi e va a sedersi 
al suo posto di lavoro. Al ritor-
no troverà la sua piccola Fiat 500 
bruciata. Non ha ancora pagato per 
intero le rate d’acquisto, ma non si 
fa piegare. Paradossalmente è anche 
l’esempio di questa piccola, grintosa 
ragazza dell’hinterland milanese a 
dare a Gecchele la forza di reagire 
e di andare avanti in un momento 
veramente difficile della sua vita:  
se lei, dipendente, ha saputo reagire 
alla violenza tanto più lo deve fare 

di ‘esplosione’ del mercato della 
riproduzione - ricorda G. - Mentre 
lui traduceva io avevo il tempo per 
valutare i termini degli accordi che 
andavamo a firmare. Nei momenti 
topici lui sciorinava le sue grandi 
doti di affabulatore e conoscitore del 
mondo affascinando gli interlocuto-
ri. Nel frattempo io facevo i conti’. 
Grandissimo bevitore e fumatore 
(mezza bottiglia di whisky e 60 
sigarette erano la sua inderogabile 
dose giornaliera) era però capace di 
lavorare 12 ore di fila senza stancarsi 
dormendo 4/5 ore per notte, per 
riprendere il lavoro al mattino presto 
fresco come una rosa. Gecchele e 
Calleri girano il mondo in lungo e in 

Giorgio Filippini, l’inappuntabile 
amministratore

Il ragionier Soler, per mentalità e 
formazione non può che essere 

un convinto maschilista. Le donne, 
vabbè, possono fare la prima nota o 
al massimo occuparsi di computer, 
ma come proprio assistente nella 
gestione aziendale (nel frattempo la 
Fotorex è cresciuta ed ha raggiunto 
gli 80/100 dipendenti) ci vuole un 
uomo. Va ricordato che allora tutto 
si faceva a mano ed internamente: 
paghe, contributi, ecc. La scelta di 
Soler si indirizza ad un giovane ra-
gioniere: Giorgio Filippini. Filippini 
si fa notare subito per il suo carat-
tere equilibrato e scrupoloso, senza 
però la maniacalità del suo capo. 
Infatti già nel 1976 quando viene 
fondata la Repromec (in via Villa 
Mirabello 14 nei pressi di viale Zara 
a Milano, al piano terra della casa 
di Gecchele) è Filippini ad essere 
chiamato a fare il capo dell’ammi-
nistrazione della società. Resterà 
in Repromec per molti anni fino 
alla sua fusione ed incorporazione 
in Ricoh Italia. In quel momento 
decide di dedicarsi alla libera profes-
sione e si mette in proprio. Ma dopo 
pochi anni rientra in Ricoh dove 
diventa consigliere della controllata 
Ricoh Point Milano e fa da supervi-
sore a tutte le altre. Continua il suo 
lavoro di controller anche dopo la 
pensione fino alla morte avvenu-
ta precocemente nel 2011 per un 
male inesorabile. Sempre elegante e 
sorridente, pronto a sdrammatizzare 
tutto, Filippini aveva tutte le qualità 
per essere un moderno Direttore 
Amministrativo di società.

il suo titolare. E Gecchele supera 
anche questa impervia fase della sua 
vita. Rosanna resterà la ‘maga’ dei 
computer per tutto il seguito della 
sua vita professionale con le aziende 
di Gecchele, aggiornandosi sempre 
ai nuovi sistemi operativi che ve-
nivano via via introdotti in azienda 
con la massima competenza, pro-
fessionalità e dedizione. Costruisce 
nel frattempo la sua bella famiglia 
sposandosi e mettendo al mondo un 
figlio: lascerà per la pensione quella 
che è diventata nel frattempo Ricoh 
Italia alla fine del primo decennio 
del 2000.

largo sia per lavoro che per diletto, 
fino nei più sperduti angoli della ter-
ra. Insieme portano a compimento 
la bellezza di 55 contratti e conces-
sioni commerciali con aziende USA 
e giapponesi, sempre con ottimi ri-
sultati per tutti i contraenti. Gecche-
le e il suo partner Calleri diventano 
ben presto tra i più stimati opera-
tori economici del settore a livello 
internazionale. In Gecchele Freddy 
trova colui che può garantirgli la vita 
che ama: grandi alberghi, viaggi in 
prima classe, nessuna preoccupa-
zione economica. In cambio offre al 
suo amico lealtà e totale disinteresse 
economico, insieme alla completa 
dedizione alla causa.
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Mario Moscadelli,  
manager versatile e creativo

Gecchele decide di creare 
una divisione interna per la 

commercializzazione diretta della 
innovativa copiatrice Konika U-Bix. 
Prina era il boss dell’Indiretta ma 
occorreva qualcuno esperto nella 
Vendita Diretta. Lo trova in Mario 
Moscadelli allora Direttore Vendite 
dell’area Nord-Est di Xerox. Mo-
scadelli accetta con entusiasmo la 
proposta di diventare Direttore della 
Vendita Diretta per l’Italia di Fotorex 
e apporta alla società un buon baga-
glio di know-how che la fa crescere 
rapidamente. L’area commerciale 
è principalmente quella di Milano. 
Moscadelli è un uomo molto versa-
tile: si occupa di vendite ma anche 
di marketing e promozione. Quando 
nel 1984 Fotorex viene ceduta alla 
Hermes del Gruppo Olivetti segue la 
sorte della società e lascia Gecchele 
con un accordo ‘consensuale’. Ma 
nel 1990 il progetto del Gruppo 
Olivetti si esaurisce e Moscadel-
li - dopo una breve parentesi in 
Sweda - diventa consigliere delegato 
della neonata Vercom fino alla sua 
incorporazione in Sacofin. Poi di-
venta direttore commerciale Konika 
Italia (ex Konishiroku U-Bix) di cui 
conosce benissimo i prodotti. Verso 
la fine degli anni ’90 ritrova Attilio 
Gecchele e gli confida di non trovar-
si più a suo agio in Konika. Gecche-
le conosce bene le sue qualità e lo 
richiama presso il suo staff, nomi-
nandolo direttore Marketing e Co-
municazione di Ricoh Italia. Rimane 
in questa carica fino alla pensione 
e successivamente - per incarico di 
Oriani - si occupa della liquidazione 
del marchio Lanier; lascia definitiva-
mente la società nel 2010.

Davide Oriani,  
cogliere l’essenziale

Siamo in via Fiume a Sesto San 
Giovanni, sede della Fotorex. 

Nella latteria sotto casa dove si va 
a fare colazione c’è un giovane che 
dà una mano al papà nelle pause 
dello studio: frequenta Ingegneria al 
Politecnico. Ma non è soddisfatto né 
della scuola né del futuro che vede 
aprirsi davanti a sé. Gecchele intuisce 
le sue potenzialità e d’accordo col 
padre lo inserisce nella sua struttura. 
Si tratta, l’avrete capito, di Davide 
Oriani, l’attuale Amministratore Dele-
gato di Ricoh Italia. Oriani parte dal 
basso com’è logico per un giovanis-
simo: inizia a fare il magazziniere in 
Repromec, che è appena nata. Poi 
passa all’assistenza e impara a cono-
scere le macchine copiatrici (Nashua) 
come tecnico. Il direttore commer-
ciale Prina capisce che il talento di 
Oriani è sprecato in officina e lo 
chiama alle Vendite come agente. In 
poco tempo Oriani diventa il braccio 
destro di Prina che gli insegna tutti i 
segreti della vendita. Da lì la carriera 
è sempre in crescita: da agente a 
capo degli agenti a direttore vendite 
a direttore commerciale di quella 

che nel frattempo è diventata Ricoh 
Italia. La sua tenacia e determinazio-
ne diventano proverbiali. Nel 2004 
è consigliere delegato e realizza le 
fusioni successive che fanno nascere 
il Gruppo Ricoh Italia di cui oggi è 
Amministratore Delegato. “Ha sem-
pre chiaro il senso dell’ultima riga” 
– dice di lui Gecchele. Che vuol dire? 
“Significa che non perde mai di vista 
il risultato finale: nei budget come 
nei bilanci i risultati devono sempre 
essere positivi e nessuno lo disto-
glierà mai da questo obiettivo. Un 
grande e completo manager”. Davide 
Oriani va considerato come primo 
‘socio fondatore’ di  Ricoh Italia.

Mariella Tommasini,  
l’organizzatrice tenace

Quando Mariella inizia a lavorare 
per Gecchele è giovanissima, 

ma fa subito capire le sue quali-
tà. Senso dell’ordine, precisione, 
equilibrio: la dottoressa Tommasini 
diventa a poco a poco indispensabi-
le nelle società del gruppo Gecche-
le come instancabile tuttofare. Le 
aziende crescono, cambiano le sedi, 
le attrezzature, i mobili, la logistica. 
Mariella si fa apprezzare sempre 
di più per come affronta e risolve 
i problemi senza mai perdere la 
calma. Anche le ‘rogne’ vengono 
volentieri delegate a lei perché, si 
sa, Mariella non si tira mai indietro. 
Ma è tutt’altro che mera esecutrice: 

sa analizzare le cause dei problemi, 
li individua nel dettaglio e ne propo-
ne la soluzione senza perdere mai di 
vista i tempi. Ecco perché Gecchele 
non si lascia sfuggire il suo talento, 
così raro e così prezioso per ogni 
organizzazione.
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Breve storia della  
riproduzione dei documenti
La storia del metodo migliore per ri-
produrre i documenti si accompagna 
a quella dell’uomo oeconomicus.

La diffusione della stampa a caratteri 
mobili inventata da Gutenberg è 
considerata come il punto di par-
tenza dell’età moderna. Ma la vera 
e propria duplicazione dei docu-
menti, non basata sul procedimento 
fotografico, inizia negli anni ’50 del 
secolo scorso.

Le tecnologie a confronto

Il procedimento elettrofotostati-
co (reprografia), che Chester F. 

Carlson inventa nel 1937, avrà il suo 
sviluppo commerciale per merito di 
Xerox a partire dagli anni ’60 e sba-
raglierà tutti gli altri. Nel decennio 
precedente si sviluppano tecniche a 
matrice e carta sensibile che ebbero 
una loro diffusione presso le azien-
de in quanto rispondevano in modo 
pratico all’esigenza di copiare i 
documenti. Le nuove macchine non 
dovevano essere maneggiate da pro-
fessionisti, come nella riproduzione 
fotografica. Bastava la segretaria per 
fare in breve tempo copie soddisfa-
centi dei documenti più importanti. 
In più le copiatrici avevano dimen-
sioni ridotte tanto da poter essere 
collocate sulle scrivanie.

Il successo delle diazo

La prima di queste tecnologie è la 
diffusion-transfer (o diazo) svi-

luppatasi nei primi anni ’50. Nel pro-
cesso la copia master è creata su un 
foglio trasparente, che viene accop-
piato ad una carta sensibile negativa 
ed esposto alla luce. Il negativo è poi 
messo in contatto con un foglio di 
carta transfer positiva e i due vanno 

Una pubblicità del modello 914, la prima copiatrice elettrostatica  

a secco che decretò il successo planetario di Xerox (1961).

LA PRIMA COPIATRICE MODERNA
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inseriti nello sviluppatore. Quando i 
due fogli vengono separati, l’immagi-
ne è trasferita sulla carta positiva. Un 
processo analogo usava i vapori di 
ammoniaca per sviluppare il negativo 
e rimase a lungo in uso nei processi 
tipografici anche per la sua qualità di 
riprodurre perfettamente l’originale 
in formato 1:1. Un altro metodo per 
fare le copie che si diffuse nei primi 
anni 1950 utilizzava il calore della 
luce infrarossa. In questo processo, a 
volte chiamato termografia (thermal 
diffusion), un foglio di carta sensibile 
è messo in contatto con l’originale ed 
entrambi sono esposti a raggi infra-
rossi. L’originale assorbe i raggi nelle 
zone oscurate dalla stampa o dalle 
linee e le sfumature di una illustra-
zione, e trasferisce quindi l’immagine 
sulla superficie della carta da copia. 
I due processi sono rappresentati 
dai modelli Luxacopy e Luxatherm 
vendute in Europa da Hermann Wolf 
di Wupperthal, e Attilio Gecchele con 
la Fotorex ne diventa distributore 
esclusivo per l’Italia.

Scende in campo la Xerox

Per circa un decennio le copiatrici 
a matrice fotosensibile mantengo-

no una certa egemonia nel mercato 
delle piccole macchine da ufficio. A 
partire dagli anni ’60 fanno la loro 
comparsa sul mercato le macchi-
ne Xerox che usano la tecnologia 
elettrostatica a secco. La battaglia 
è impari: le nuove fotocopiatrici 
copiano su carta comune anche da 
libri e riviste, sui 2 lati del foglio. 
Sono veloci, semplici da usare e non 
hanno bisogno di matrici o liquidi 
di sviluppo. Il costo pagina è molto 
più basso delle copiatrici a matrice, 
che richiedono consumabili piuttosto 
costosi e carte speciali. L’unico freno 
al loro completo successo è dovu-
to proprio alla Xerox che detiene i 
brevetti della tecnologia. Pretende 
che le proprie macchine siano esclu-
sivamente fornite a noleggio e chi 
le ottiene deve attenersi ai prezzi e 
alle regole imposte dalla grande casa 
americana.

ECCO COME UNA RIVISTA DELL’EPOCA (APRILE 1960)  

DESCRIVEVA I VARI PROCEDIMENTI

Dye transfer

Trasferimento termico

Tecnologia Diazo
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Scadono i brevetti Xerox

Non appena scadono i brevetti 
Xerox sulla tecnologia a secco, 

verso la fine degli anni ’60, sorgono 
come funghi produttori che offrono 
copiatrici di buon livello, più econo-
miche della capostipite e, soprattutto, 
che è possibile acquistare. Prima ci 
provano aziende americane come 
Sunbeam e Litton, poi - ed in modo 
massiccio tanto da sbaragliare tutti 
gli avversari - le case giapponesi 
Minolta, Panasonic, Toshiba, Sharp, 
Konica, Canon e, naturalmente, 
Ricoh. Nel mercato USA la quota di 
Xerox che nel decennio 60-70 aveva 
raggiunto praticamente il 100% decre-
sce rapidamente al 14%. Gecchele si 
inserisce nella battaglia epocale che 
vede contrapposte le case giapponesi 
contro il gigante Xerox: quest’ultimo 
è centralistico e organizzato rigida-
mente tramite filiali della casa madre? 
La risposta è quella di creare strutture 
di vendita/assistenza distribuite sul 
territorio e composte da personale 
del luogo. In Italia, Gecchele è l’uo-
mo giusto per portare avanti questa 
strategia. In pochi anni, girando 
l’Italia in lungo ed in largo, seleziona 
uno dopo l’altro - insieme a Giovanni 
Prina - i rivenditori che formeranno 
l’ossatura della più diffusa e capillare 
rete di vendita specializzata nei nuovi 
rivoluzionari prodotti per l’ufficio.

Konica U-Bix

Tra le case produttrici rappresen-
tate da Gecchele nel corso degli 

anni ’70 emerge Konica Minolta. La 
giapponese Konishiroku era un’a-
zienda di materiale fotografico nata 
addirittura nel 19°secolo e si convertì 
- come le altre concorrenti giapponesi 
che producevano macchine fotografi-
che - al nuovo mercato delle fotoco-
piatrici sfruttando l’esperienza matura-
ta nella tecnologia ottica. Nel 1971 
introdusse una delle prime macchine 
a procedimento reprografico dopo la 
Xerox: si trattava della U-Bix 480, un 
modello affidale che veniva offerto 
non più a noleggio ma in vendita. 

Konika U-Bix 480, la prima macchina a carta comune  

ad essere offerta in vendita

Foto transfer

Tecnologia elettrofotografica
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Ricoh

Non tutte la case giapponesi si 
erano lanciate nel mercato delle 

copiatrici nel corso degli anni ’70. 
Ce n’era una che aveva cominciato 
molto prima, nel 1955, realizzando 
la sua prima macchina copiatrice a 
tecnologia diazo: la Ricopy 101. Era 
il frutto della straordinaria pre-
veggenza del fondatore di Ricoh, 
Kyoshi Ichimura, che reduce da 
un viaggio negli USA aveva capi-
to l’aprirsi della nuova era della 
riproduzione documentale. La nuova 
macchina usava inoltre quello che 
allora era il prodotto di punta della 
Ricoh: la carta sensibile. 

Il nome Ricoh deriva da Riken 
Kankoshi e l’azienda era nata nel 
1936 come ‘costola’ commerciale 
di un prestigioso istituto di ricerca 
giapponese nei cui laboratori era 
stato sviluppato un nuovo tipo di 
carta fotosensibile positiva. 

Nel campo delle fotocopiatrici da 
ufficio Ricoh ottiene grandi successi 
commerciali con il modello BS-1 
del 1965 e BS-2 del 1967, copiatrici 
ancora a carta sensibile, ma con 
tecnologia elettrostatica a developer 
liquido. Allo scadere dei brevetti 
Xerox sulla tecnologia elettrostati-
ca a secco Ricoh produsse la sua 
prima copiatrice a carta comune e 
toner (LTT liquid transfer toner): la 
PPC900. 

Nel 1973 i laboratori Ricoh sfornano 
anche il primo fax ad alta velocità 
per l’ufficio: il Rifax 600s che diven-
ta un altro straordinario successo 
commerciale a livello mondiale. 
Ricoh continuò a sviluppare nuove 
tecnologie. Le copiatrici diventano 
sempre più veloci e con maggiori 
funzionalità. 

Nel 1980 arriva il momento del 
colore: Ricoh realizza la Color 5000 
“Bird of Paradise” che commercia-
lizza solo sul mercato giapponese. 
Nello stesso periodo Ricoh inizia 
la ricerca sulla tecnologia digitale. 
Il risultato sarà l’introduzione della 

prima copiatrice digitale nel 1987 
(Imagio 320). Iniziava l’era delle 
moderne multifunzioni. Il rappor-
to con Ricoh diventa ‘ufficiale’ nel 
1980, quando Repromec diventa il 
distributore esclusivo in Italia della 
casa giapponese.

Il processo elettrostatico a toner liquido, fece del modello BS-1 uno dei

grandi successi della Ricoh e la salvò dalla grande crisi del 1965.

Ricopy 101 (1955)
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Perché sono diventato  
imprenditore
Il suo è un destino segnato, ine-

luttabile. “Non mi è mai passato 
per la testa di ‘timbrare il cartelli-
no’ come potevano suggerirmi la 
famiglia o gli amici” dice Gecchele 
a proposito della sua precoce vo-
cazione imprenditoriale. “Quando 
entro nell’azienda di famiglia a 22 
anni, penso subito ad espanderla, 
a trovare nuovi prodotti da vende-
re e mi metto a cercarli in giro per 
l’Europa”. Mai avrebbe accettato il 
tran-tran della piccola attività com-
merciale impostata dal padre prima 
e poi dalla madre Gina.

Gecchele si mette quindi in viaggio 
per la Germania, il paese che allora 
deteneva il primato della tecnologia. 
Visita le fiere, allaccia i rapporti, 
cerca continuamente i prodotti più 
innovativi ed interessanti per il mer-
cato italiano. 

Il primo e più importante contratto 
lo firma nel 1962 con la Hermann 
Wolf di Wuppertal che vende una 
copiatrice del tutto rivoluzionaria 
per quei tempi: la Luxacopy. E’ una 
delle prime macchine da riproduzio-
ne documenti che può essere usata 
anche da una semplice segretaria. 
Piccola e poco ingombrante, la 
Luxacopy - che usa carte fotografi-
che Agfa-Gevaert -  è il simbolo di 
una nuova era nella riproduzione 
dei documenti per l’ufficio. La sua 
diffusione decreta la sentenza di 
morte per la copia basata su pelli-
cola fotografica. Gecchele intuisce 
subito la straordinaria potenzialità 
commerciale del nuovo prodotto e 
diventa il Distributore esclusivo per 
l’Italia della Luxacopy, poi evoluta 
nella Luxatherm. Si può dire che da 

“Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e 

risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo 

inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli.  

E’ la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la 

sete di denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria 

azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia 

a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, 

abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso 

altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, 

non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che 

nella propria azienda prodigano tutte le loro energie 

e investono i loro capitali per ritrarre spesso utili di 

gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicu-

ramente e comodamente ottenere con altri impieghi”.
                                               Luigi Einaudi

I primi viaggi al Cebit di Hannover
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questa scelta prende il via nel nostro 
paese il mercato della riproduzione 
documentale moderna. Gecchele ha 
solo 24 anni.

Tempi eroici

Si viaggia senza il becco di un 
quattrino, con una vecchia Sei-

cento comprata usata, risparmiando 
su tutto e imparando il mestiere 
giorno dopo giorno. I viaggi devono 
essere brevi e proficui perché quan-
do si torna bisogna subito mettersi a 
girare l’Italia per vendere i prodotti, 
correre da una banca all’altra per 
farsi dare credito, occuparsi del 
personale. 

Un’intensità di lavoro incredibile, 
senza orari e senza mai fermarsi a 
guardare indietro, ai pericoli ed ai 
sacrifici. E mettendo sempre tutto 
in discussione: le banche chiedono 
garanzie personali sui crediti e allora 
le poche proprietà e i primi guada-
gni vengono sempre impegnati a 
‘copertura’dei prestiti. 

Sembrerebbe una vita d’inferno, 
vista cogli occhi attuali. In realtà 
Gecchele ricorda quegli anni come 
un’età vissuta pienamente, con gioia 
ed ottimismo. La sera è sacra: finito 
il lavoro si va al bar dove ci sono gli 
amici d’infanzia con cui si inventano 
burle, si organizzano le piccole ferie, 
si ride e si scarica la tensione. 

La Milano capitale

Forse i nostri giovani protago-
nisti non se ne rendono conto 

ma Milano a quei tempi è davvero 
una capitale del mondo. Milano è 
al vertice nella cultura nel design 
nell’architettura nel tasso di crescita 
economica. 

E’ la città del grattacielo Pirelli, della 
metropolitana, della grande Fiera 
Campionaria. Al mitico Derby muo-
vono i primi passi personaggi come 
Enzo Jannacci, Cochi e Renato, 
Abatantuono, Funari e tanti altri che 
poi diventeranno famosi. 

Il grande giornalista Orio Vergani 
afferma che ‘dopo Milano c’è l’Ame-

rica!’. Una febbrile attività pervade 
l’intera città e formerà lo zoccolo 
di quella ricchezza su cui è tuttora 
fondato il nostro paese.

I criteri delle scelte

“Il vantaggio dell’imprenditore 
- dice Gecchele - è quello di 

svegliarsi ogni mattina convinto che 
il mondo è a sua disposizione: non 
pensa alle difficoltà e alle paure del 
giorno prima, guarda avanti e si sen-
te un leone”. Ma l’ottimismo da solo 
non basta. Nella sua formazione è 
basilare il ricorso al metodo: ogni 
iniziativa deve necessariamente es-
sere inserita in un Progetto. In esso 
vanno valutati esattamente i costi, 
le fasi, i tempi e il punto d’arrivo. 

Niente deve essere lasciato al caso, 
i dettagli vanno curati minutamente. 
Guai a farsi distrarre da valutazioni 
personali, da illusioni tipo ‘ce la farò 
comunque’, da analisi superficiali 
del mercato. Nella sua continua 
ricerca di nuovi prodotti da com-
mercializzare in Italia, Gecchele 
mette al primo posto il tasso di in-
novazione contenuto in essi e il suo 
corrispondere alle reali necessità dei 
potenziali clienti. Poi viene l’affida-
bilità dell’azienda con cui si intende 
collaborare. “Uno dei criteri su cui 
mi sono sempre basato per valutare 
le aziende con cui fare business è la 
quantità dei brevetti posseduti. Se 
un’azienda investe in ricerca vuol 

Il grande Prosdocimi rappresenta così Gecchele negli anni ‘80:  

sponsor del Milan e del Verona, con la grinta del samurai.
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dire che guarda al futuro e rimarrà 
affidabile nel tempo. E’ la premes-
sa perché la collaborazione possa 
durare a lungo”.

Il denaro

Lo scopo ultimo dell’imprenditore 
non è il denaro. Gecchele ne è 

sicurissimo. Quello che interessa è 
“vedere il compimento delle proprie 
idee. Il progetto che diventa realtà. 
Le gratificazioni lungo la strada non 
lo incantano”. La controprova si fa 
al contrario: finchè infatti il risultato 
non è ottenuto non c’è pace per 
l’imprenditore. Egli deve raggiun-
gere l’obiettivo che si è prefissato 
altrimenti non sarà mai soddisfatto. 
Superato il traguardo si è pronti 
per iniziare una nuova avventura. I 
premi ‘di tappa’ interessano poco. 
Le onorificenze ancora meno. “Il che 
non toglie, ovviamente - ammette 
Gecchele - che il successo negli af-
fari possa venire esibito con qualche 
lusso (la villa, l’auto, la barca…), ma 
all’imprenditore tutto ciò interessa 
poco, tanto è vero che sono spesso 
gli altri a goderne”.

La correttezza, la lealtà

“Tocchiamo un tasto delicato 
- dice Gecchele - la tentazio-

ne alle scorciatoie, negli affari, è 
sempre presente. Difficile resisterle, 
ma bisogna farlo. Quando si deroga 
dai propri principi morali non si 
torna più indietro. Mi sono sem-
pre avvalso di regole precise nello 
svolgimento degli affari, vuoi per 
convinzione religiosa, vuoi perché si 
è sempre dimostrato un metodo vin-
cente. Nelle trattative con le grandi 
case straniere che volevo rappresen-
tare in Italia - continua Gecchele - i 
miei interlocutori mi davano fiducia, 
nonostante fossi allora un piccolis-
simo imprenditore senza storia alle 
spalle. Non ho mai tradito questa 
loro fiducia e questo mi è servito 
per allacciare rapporti sempre più 
ampi e profittevoli”. Evidentemente 
la lealtà nei rapporti commerciali è 
un’ottimo forma di pubblicità!

La tenacia

Ci vuole un zoccolo duro e quello 
è certamente innato. Ma la 

determinazione uno se la deve co-
struire giorno dopo giorno. “Quanti 
momenti di sconforto lungo la 
strada, quante volte si pensa di non 
farcela! Ma la cima della montagna 
è là, che ti aspetta: non puoi tornare 
indietro”. Un attimo di pausa, il con-
siglio di qualche amico vero e poi 
si riprende il cammino. Non a caso 
Gecchele ama le camminate sui sen-
tieri delle Dolomiti. Va aggiunto poi 
che l’imprenditore è dotato di ‘un 
sistema automatico di reset dei files 
non graditi’. Il suo computer interno 
non memorizza i momenti negativi, 
li cancella automaticamente. Ecco 
anche perché non si ammala mai. 
Dopo un sonno ristoratore il nostro 
uomo è pronto a ripartire: il mondo 

è lì davanti a lui e lo aspetta a brac-
cia aperte.

L’Angelo Custode

Nel momento della scelta stra-
tegica, soccorre il ‘protettore 

invisibile’. “Hai fatto tutto perbene: 
progetto, calcolo dei rischi, step by 
step delle operazioni. Hai sentito 
tutti i pareri pro e contro. Ora devi 
decidere tu, sapendo che non puoi 
tornare indietro e che la tua decisio-
ne coinvolgerà le persone che colla-
borano con te: si o no, salto o non 
salto…? “A quel punto - dice serio 
Gecchele - davanti al passo decisivo, 
so di avere alle spalle qualcuno che 
mi protegge. Io, che sono religioso, 
lo chiamo Angelo Custode. Ho sem-
pre confidato nella sua protezione e 
sono qui a testimoniare che questa 
funziona, eccome!”.
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Ecco come Giulio Residori,  
storico collaboratore per  
la formazione e la selezione  
del personale, descrive nel 1973 
la personalità di A. Gecchele:

Ambizioso, positivo, sicuro di 
sè. Molto tenace e determinato, 

è capace di pianificare con cura 
gli obiettivi che si prefigge e di 
perseguirli senza farsi scoraggiare o 
distogliere da imprevisti. 

Concreto e pragmatico, è anche do-
tato di buona capacità di analisi e di 
visione del dettaglio, strumenti ideali 
per riuscire ad affrontare i problemi, 
anche complessi.

Dal punto di vista relazionale è ben 
supportato da una capacità espres-
siva superiore alla media e da una 
notevole capacità di ascolto. 

E’ una persona autonoma, molto 
consapevole e lucida che, talvolta, 
si trova a dominare qualche picco di 
impulsività che, grazie l’autocontrol-
lo di cui è munito, episodicamente 
può lasciarsi sfuggire. 

La sua grande motivazione al lavoro 
e a crescere e la sua grinta, po-
tranno renderlo un imprenditore di 
successo. 

l Leale 

l Corretto 

l Umile 

l Incorruttibile 

l Rispettoso degli altri e sensibile 
alle loro necessità e richieste 

l Spirito di sacrificio 

l Di grande umanità 

l Con grande capacità di ricomin-
ciare tutto da capo, in qualsiasi 
momento 

Dicono di lui

Il signor Gecchele ha applicato com-
pletamente e compiutamente, senza 
esserne a conoscenza, la filosofia 
dello “oyakudachi” che si riferisce 
allo spirito del comportamento 
pratico promosso dal fondatore 
della Ricoh: Kiyoshi Ichimura, che 
si sintetizza nello slogan “Ama il tuo 
prossimo, ama il tuo Paese, ama il 
tuo Lavoro”.

Questa filosofia implica un personale 
appagamento attraverso il lavoro, 
attraverso il difficile compito di vede-
re una situazione dal punto di vista 
dell’altra persona, attraverso l’atten-
zione, la felicità e la pienezza del 
significato che il lavoro può dare.
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I principali contratti di distribuzione  
stipulati da Gecchele dal 1962 al 1989
SOCIETA’  
DISTRIBUTRICE

PRODUTTORE CITTA’ PAESE DATA  
ACCORDO

PRODOTTO

1 Fotorex sas Hermann Wolf 
gmbh

Wuppertal-Elberfeld Germania 1962 Luxacopy copiatrici Transfer 
Diffusion a carta fotografica

2 Fotorex sas CGO - Compagnie 
Generale  
d’Organsation s.a.

Marsiglia Francia 1963 Macchine eliografiche

3 Fotorex spa Tensi Foto spa Milano Italia 1968 Copiatrici elettrofotografiche 
Copygraph 

4 Fotorex spa Hermann Wolf 
gmbh

Wuppertal-Elberfeld Germania 1968 Luxacopy copiatrici a calore 
Dual Spectrum

5 Fotorex spa Old Town Brooklyn New York - USA 1969 Carta elettrostatica e toner

6 Fotorex spa Rotolite Stirling New Jersey - 
USA

1969 Macchine eliografiche

7 Fotorex spa Yorktown Industries 
inc.

Addison Illinois - USA 1969 Copiatrici elettrostatiche - 
Sunbeam

8 Fotorex spa Tireplan Parigi Francia 1970 Macchine eliografiche

9 Fotorex spa Konishiroku Tokyo Giappone 1970 Copiatrici carta comune

10 Fotorex spa International Copy Milano Italia 1971 Ricopy - Copiatrici Diazo

11 Fotorex spa Cianomatic sas Messina Italia 1972 Macchine eliografiche

12 Fotorex spa Royal-Imperial Francoforte Germania 1972 Copiatrici elettrostatiche, toner

13 Fotorex spa Tonec s.a. Gland / Ginevra Svizzera 1972 Carte elettrostatiche

14 Fotorex spa Ocè Sipi spa / 
Ocè Netherland BV

Segrate / Venlo Italia /Olanda 1974 Copiatrici elettrostatiche

15 Fotorex spa Nashua Corpo-
ration

Nashua New Hampshire 
- USA

1975 Copiatrici elettrostatiche

16 Fotorex spa Develop KG Gerlinge by 
Stuttgard

Germania 1977 Copiatrici elettrostatiche

17 Fotorex spa Eskofot A/S Copenhagen-
Ballerup

Danimarca 1978 Copiatrici elettrostatiche

18 Progress srl Sihl Zurigo Svizzera 1978 Carte, prodotti elettrostatici

19 Repromec spa Nashua  
Reprographic spa

Milano Italia 1979 Copiatrici su carta comune

20 Repromec spa Ricoh Tokyo Giappone 1980 Copiatrici su carta comune

21 Vercom spa Selex / Canon Tokyo Giappone 1987 Copiatrici su carta comune

22 Progress srl Saxon Miami USA 1987 Copiatrici elettrofotografiche

23 Progress srl Seikosha Osaka Giappone 1987 Computer

24 Vercom spa Hitachi Tokyo Giappone 1988 Fax termici

25 Vercom spa Katun Minneapolis Usa 1988 Ricambi, tamburi

26 Vercom spa Nissei Osaka Giappone 1989 Fax termici

27 Vercom spa Silver Reed Taipei Taiwan 1989 Macchine da scrivere elettriche
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Gli strepitosi 
anni ’90
Seconda parte
1990-2004
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DATE AVVENIMENTI NOTE

26/09/1990 Nasce Ricoh Italia
Board: Chairman Mr.Y. Moriya,
Presidente A.Gecchele, Vice Presidente Mr.Y.Niimura

Capitale sociale 2 miliardi di lire. Dipendenti 132. 
Sedi di vendita: Milano, Verona, Roma.  
Primo fatturato a fine 1990: 65 miliardi lire  
cioè 33,5 milioni di euro (70% copiatrici, 27% Fax).  
Nel 1990 vengono vendute 11.013 copiatrici e 
15.040 fax.  
Market share Ricoh brand in Italia  
5,9% PPC, 5,6% Fax

Gennaio 1992 Apre la nuova sede di Cernusco
(MI), via Ponchielli 3

Riunisce le precedenti location milanesi di viale 
Suzzani (comm&amm), via Fiume (Mktg),
via Recanati (magazz&AT)

Primavera 1992 La sede di Verona - Bassona triplica gli spazi dopo  
l’acquisto e ristrutturazione del fabbricato adiacente

Nei nuovi spazi vengono riuniti tutti i magazzini italiani, 
il centro di formazione, il laboratorio tecnico e il call 
center Ricoh Risponde

1995 Apre la nuova sede di Roma in via della Maglianella

1996 Nuova sede di Progress (poi Ricoh Point Torino),  
in via Natale Bruno a Rivoli

1997 Apre la sede Ricoh Point di Firenze a Sesto Fiorentino

1997 Ricoh Italia acquisisce le quote del Gruppo Decograf, 
Deconord e GA Copiers: nasce GA Decograf 

Il Gruppo si trasferisce nei nuovi uffici  
a Sesto S.Giovanni in via Carducci. 
La nuova società ingloba anche l’agenzia  
che era stata aperta a Azzate (VA) nel 1997 e ha 
una filiale a Roma

1998 Ricoh Italia acquisisce le quote di Micron  
dal Gruppo Randazzo

La prima sede è in viale Lazio, a Palermo.  
Micron ha filiali a Messina e Catania

1999 Nasce Ricoh Sicilia

Maggio 1999 La Progress di Torino diventa Ricoh Point Torino srl

Febbraio 2000 GA Decograf di milano diventa Ricoh Point Milano srl

2002 Nuova sede Ricoh Sicilia in viale Regione Siciliana

31/03/2004 Attilio Gecchele lascia la Ricoh al raggiungimento del  
65° anno, età limite per i manager Ricoh Company

Vendita del 49% delle quote che rimanevano  
in suo possesso.  
Nel 2004 Ricoh ha un fatturato di 128 milioni di 
euro. Dipendenti 324.
Market share Ricoh brand in Italia 12% PPC+MFP
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suo favore. Teniamo conto che allo-
ra il mio gruppo gestiva più aziende 
che distribuivano marchi diversi. Se 
Repromec aveva Ricoh, Vercom gesti-
va Canon, Saxon, Nissei, Hitachi…” 

E’ opportuno precisare che l’apertu-
ra di una succursale Ricoh a Milano 
non significava scavalcare il proprio 
distributore (cioè Repromec). Nella 
filosofia della casa giapponese si 
parte sempre dall’idea di collaborare 
coi propri partner, a differenza dei 
comportamenti delle aziende USA 

Il momento delle scelte
I rapporti di Gecchele con Ricoh 

sono buoni e si consolidano nel 
corso degli anni ’80. Ma qualcosa 
di importante si sta muovendo: al 
Cebit di Hannover del 1988 Ricoh 
presenta la propria vision per i 
successivi 20 anni che ha l’obietti-
vo di conquistare la leadership del 
mercato. Un progetto estremamente 
ambizioso. Teniamo conto che allora 
Ricoh aveva circa il 5% del mercato 
e il progetto era di conquistarne 
il 40%! Nella casa giapponese era 
maturata in quegli anni la decisione 
strategica di dedicarsi completamen-
te al mercato dell’office aziendale, 
lasciando agli altri il settore del 
privato e la stampa ad alto volume e 
professionale. 

La strategia passava dalla acquisizio-
ne dei distributori nelle varie nazioni 
o l’apertura di filiali dirette. Inoltre 
si progettava (già allora) l’acquisi-
zione dei private label cioè quelli 
che commercializzavano Ricoh col 
proprio marchio. Vista col senno di 
poi, è davvero impressionante che 
una tale decisione (maturata tra gli 
anni ’85/87) venisse poi applicata 
rigorosamente e progressivamente 
nei venti anni successivi!

Gecchele ricorda che “A me sembra-
va più un sogno che una possibilità 
reale. Poi ho scoperto che è una 
caratteristica propria di Ricoh quella 
di fare programmi a lunga scaden-
za (e di rispettarli!)”. Verso la metà 
degli anni ’80 Ricoh aveva aperto un 
ufficio di rappresentanza a Milano 
per ‘annusare’ il mercato. “Non ho 
mai interamente compreso se lo 
avesse fatto in modo da cercare un 
distributore in Italia per prodotti di-
versi dalle copiatrici - in quegli anni 
Ricoh annuncia la distribuzione dei 
fax con proprio marchio - oppure 
per indurmi alla scelta definitiva in 

Hiroshi Hamada, presidente di Ricoh Company  

dal 1983 al 1996 fu uno dei fautori dell’internazionalizzazione 

della società e del passaggio alla tecnologia digitale.  

Qui è con Gecchele nello stadio di Verona  

durante la sua visita nel 1987.

che non esitano a cambiare distribu-
tori e importatori una volta termi-
nato il contratto, senza porsi alcun 
problema. 

Contemporaneamente all’apertura 
della sede di rappresentanza, infatti, 
Ricoh si fa avanti con la richiesta a 
Gecchele di unificare tutte le società 
per poi fonderle in una sola: questa 
sarebbe diventata Ricoh Italia, con-
sociata italiana della multinazionale 
giapponese. 
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La prima reazione di Gecchele 
all’offerta di Ricoh fu di gratifica-

zione: quando una multinazionale 
ti propone di diventare suo part-
ner vuol dire che ha fiducia in te. 
D’altra parte però ti mette di fronte 
ad una scelta senza ritorno. “Se la 
mia risposta fosse stata: no, grazie; 
resto distributore e mi tengo le mani 
libere - dice Gecchele - il rapporto 
con Ricoh sarebbe andato via via 
scemando fino a concludersi. Era 
un’offerta ‘che non si poteva rifiuta-
re’ insomma! Se lo avessi fatto avrei 
dovuto cominciare a scegliermi 
un’altra azienda da distribuire al 
posto di Ricoh”. 

I motivi che spingevano Gecchele al 
matrimonio con Ricoh erano anche 
altri. In primis quelli finanziari. “A 
quel tempo avevo rapporti con ben 
35 banche! I fornitori esteri - e ne 
avevo parecchi, come abbiamo visto 
- richiedevano le cosiddette ‘lettere 
di credito’ per inviarmi le macchine. 
Queste si basavano su fideiussioni 
che dovevo prestare personalmente. 
La stessa banca me ne concedeva 
di regola una sola. Risultato: metà 
del mio tempo e della mia energia 
era dedicata a questo problema, 
moltiplicato per 35! Mi era chiaro 
che se avessi scelto Ricoh non avrei 
più avuto di queste preoccupazioni 
e mi sarei dedicato principalmente 
al core business. Infine, il rapporto 
esclusivo con Ricoh - diventando 
una ‘costola’ della casa madre - mi 
avrebbe garantito la riconoscibilità 
ed il prestigio nazionale che ora non 
potevo avere con la rappresentanza 
di tante case diverse”. 

La trattativa inizia 

7 mesi di trattativa…700 pagine di 
contratto…verifiche su verifiche 

da parte di primarie società di cer-
tificazione dei bilanci incaricate da 
Ricoh per verificare se nelle società 
del gruppo italiano tutto fosse in or-
dine. “Non era questo a preoccupar-
mi - ricorda Gecchele - perché alle 
mie aziende ho fatto sempre tenere 

Una proposta che 
non si può rifiutare 

i conti in ordine, nella massima 
trasparenza. Quello che mi intrigava 
era che per tutto questo tempo non 
si parlasse mai di soldi, neppure 
per sbaglio!” Quale sarebbe stato il 
goodwill (cioè il valore) che Ricoh 
avrebbe riconosciuto a Gecchele per 
le sue società rimaneva un mistero 
insondabile. 

Alcuni dei “soci fondatori” di Ricoh Italia SpA con la bandiera  

creata per l’occasione. Da sinistra Freddy Calleri , Yoshihiro Niimura, 

Davide Oriani, Attilio Gecchele,  Mario Moscadelli ,  

Mariella Tommasini, Francesco Cavallari.
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A questo punto i nostri due eroi - 
cioè Gecchele e Calleri - decido-

no di prendere l’iniziativa e chiedo-
no un colloquio diretto con Moriya 
che allora era al vertice di Ricoh Eu-
ropa. L’incontro avviene ad Amster-
dam nella grande sala riunioni della 
multinazionale. Gecchele ricostrui-
sce con un po’ di ironia l’atmosfera 
sospesa di quel momento decisivo. 
“Da una parte del tavolo noi due 
da soli, dall’altra Moriya (che aveva 
un fisico imponente) circondato dai 
suoi collaboratori. Alla nostra ri-
chiesta di quantificare il valore dello 
scambio seguì un silenzio sepolcrale, 
che durò una quindicina di minuti. 
Una cosa da non credere per noi 
occidentali, ma io ero preparato ed 
aspettavo paziente senza dire nulla”.

Qui va fatta una breve digressione. 
Per un giapponese nella trattati-
va d’affari sono in gioco parecchi 
fattori: l’offerta deve essere consona, 
né troppo alta e quindi onerosa né 
troppo bassa, per non offendere il 
contraente. Il quantum una volta 
enunciato non si deve prestare ad 
un rilancio perché questo creereb-
be disagio. In generale poi per il 
giapponese la richiesta diretta pone 
sempre problemi: quello che per 
noi è ‘sì-sì/no-no’ per loro è una 
complessa decisione che deve tener 
conto di molteplici fattori: se la 
richiesta è troppo netta non avrete 
mai una risposta altrettanto decisa 
e il giapponese cercherà sempre di 
svicolare.

In conclusione, dopo un tempo che 
sembrava infinito, Moriya esala a 
mezza bocca una cifra. Gecchele, 
che si era fatto prima tutti i suoi 
conti, e sapeva già cosa avrebbe po-
tuto accettare (o respingere) rispon-
de subito: ‘Ok, siamo d’accordo’, 
si alza e stende la mano a Moriya. 

Una giornata memorabile 
Tutti i giapponesi restano spiazzati.

Da quella memorabile giornata si 
srotola poi velocemente il resto della 
trattativa che condurrà, nel settem-
bre del 1990, alla nascita di Ricoh 
Italia. “Ero il primo non giappone-
se a dirigere operativamente una 
consociata di Ricoh in Europa. Se 
non ricordo male ero anche il primo 
europeo a capo di un branch di una 
grande multinazionale del Sol Le-
vante sbarcata nel nostro continen-
te. Fino ad allora i manager delle 
consociate europee provenivano tutti 
dalla casa madre giapponese”

La reazione dei concorrenti

Pochi si accorsero della nascita 
del futuro leader del mercato.

Tra i concorrenti forse solo Xerox si 

preoccupò, probabilmente perché 
informata grazie ai legami che in-
tercorrono sempre agli alti livell del 
mercato office ed ogni mutamento 
della situazione poteva andare a suo 
danno. “Xerox per me era l’unico 
concorrente davvero temibile - ricor-
da Gecchele - sia per la serietà del 
management sia per la qualità dei 
prodotti”. Ma gli altri non si accorgo-
no neppure del nemico alle porte, 
compresa Olivetti che allora comin-
ciava ad avere problemi societari 
ed era poco attenta al resto. Certo, 
se fosse stata Olivetti a farsi avanti 
- offrendo a Ricoh la sua capillare 
rete di vendita - le cose sarebbero 
andate in tutt’altra direzione. Ma non 
fu così, per fortuna di Gecchele (e 
nostra).

Yoshiharu Moriya, presidente di REBV  

allo stadio di Firenze.
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Il cambio di ruolo
A questo punto della storia una 

domanda nasce spontanea: 
come assorbì Gecchele il cambio di 
ruolo da comandante in capo delle 
proprie aziende a manager di una 
multinazionale? 

La risposta è sincera: “Non cambiò 
di molto la mia situazione persona-
le. E’ vero, arrivò finalmente per me 
la tranquillità economica. Ma questo 
mi portò a lavorare ancor più di 
prima, senza però l’assillo delle ban-
che. Ora erano le banche ad offrirsi, 
non dovevo più darmi da fare per 
cercarle. Anche le lettere di credito 
scomparvero, tanto che ho voluto 
conservarne un po’ in casa come 
souvenir dei tempi difficili”. 

Non cambia neppure il ruolo e l’in-
dipendenza nelle scelte operative, 
Gecchele continua ad essere il capo 
indiscusso dell’azienda e i giappone-
si gli lasciano ampia libertà d’azione. 
La sede di Verona, ad esempio, su 
impulso di Gecchele viene raddop-
piata acquisendo nel ’91 il fabbricato 
adiacente. Nessuno contesta la de-
cisione di investire in un’area meno 
centrale di Milano. 

Ricoh Italia diventa una scuola dove 
approdano giovani dirigenti di Ricoh 
Company che si faranno le ossa sul 
mercato italiano per poi diventare 
prestigiosi manager del Gruppo. 
Tra questi Yoshihiro Niimura già 
Presidente di Ricoh Cina e poi Vice-
presidente Corporate e Sergio Kato, 
oggi uno dei più importanti dirigenti 
di Ricoh a livello globale. “Sarà una 
coincidenza - dice Gecchele - ma 
proprio dall’Italia presero il via per 
una luminosa carriera. Credo che 
il nostro mercato - così particolare 
con tutte le sue problematiche am-
ministrative e con le differenze tra 
regione e regione - abbia inoculato 

nei manager giapponesi una grande 
dose di duttilità che gli è stata molto 
utile per la loro luminosa carriera in 
Ricoh”.

I vantaggi del matrimonio

Se la Ricoh trova in Gecchele un 
imprenditore tenace e determi-

nato che la conduce in una decina 
d’anni alla leadership del mercato 
italiano, qual è la dote che trasferisce 
a Gecchele l’azienda giapponese? 

Una breve riflessione, poi la risposta 
è pacata: “Ricoh mi ha insegnato 

molte cose, in particolare l’attitudine 
alla analisi dei problemi in modo 
molto dettagliato, esaminando tutti 
i fattori in campo, uno per uno. 
Prima decidevo affidandomi princi-
palmente all’istinto di imprenditore 
che mi ha sempre sorretto nelle mie 
scelte di lavoro. I miei collaboratori 
giapponesi - in particolare Niimura 
e Kato - mi aiutavano nelle decisioni 
preparandone l’istruttoria in modo 
pragmatico e particolareggiato, cosa 
che mi dava sempre il quadro com-
pleto della situazione”.

Attilio Gecchele, Presidente di Ricoh Italia,  

nel suo ufficio di Verona.
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Nei primi anni ’90 - quando Ricoh 
Italia scende in campo - il mer-

cato Italia dell’office era dominato 
da Olivetti, coi suoi 800 punti vendi-
ta presenti in ogni angolo del paese. 
Poi veniva Xerox che presiedeva la 
fascia medio- alta delle copiatrici e 
stampanti per le aziende. In quella 
medio-bassa comandava Canon. 
A seguire le altre case giapponesi. 
Nessuna di queste aveva una filiale 
in Italia e si servivano tutte di distri-
butori esclusivi. Anche Ricoh aveva 
concesso i propri prodotti ad un 
distributore tedesco che aveva allora 
la leadership in Europa ed oggi non 
esiste più: si chiamava Kalle. Negli 
anni 70/71 Kalle fu la prima ad 
introdurre in Italia i fax Ricoh, che 
allora erano enormi scatoloni che 
stampavano i documenti su carta 
termica. Nella competizione dei 
primi anni ’90 Ricoh Italia è l’ultima 
nata. Di fronte a lei ci sono colossi 
come Xerox che aveva in partico-
lare il monopolio delle banche. Va 
ricordato che allora tutto era com-
prato/venduto con tratte, cambiali 
e ricevute bancarie. Si trattava di 
documenti che andavano distribuiti 
in più copie. A questo scopo erano 
destinate le grosse copiatrici Xerox 
che troneggiavano in ogni filiale 
bancaria lavorando giorno e notte. 
Robuste ed affidabili stampavano 
su carta comune copie su copie 
senza che nessuno si preoccupasse 
seriamente dei costi. Solo qualche 
ragioniere si rendeva conto che 
quelle macchine - tutte rigorosamen-
te a noleggio - avevano un costo 
pagina molto alto che riempiva di 
utili i bilanci della Xerox. Quando i 

I contendenti  
agli inizi della sfida

clienti si rendono conto che è molto 
più conveniente l’acquisto della 
copiatrice rispetto al noleggio, nella 
corazzata Xerox si inizia ad aprire 
una falla che si allargherà in breve 
tempo. E’ qui dove si insinua anche 
Ricoh che comincia a fare buoni 
affari e a crescere anno dopo anno 
nonostante la grossa crisi del ’92/93 
a seguito della guerra del Golfo. Si 
rafforza in questi anni il peso dei 
concessionari Ricoh in Italia, grazie 
al dinamismo della rete commerciale 
indiretta, guidata da Davide Oriani.

Il voltafaccia delle Banche

La società è appena nata e, come 
per miracolo, i problemi con 

le banche spariscono. A questo 
proposito è divertente il giudizio di 
Gecchele sul voltafaccia degli istituti 
di credito: “Non ho mai capito come 
ragionino i bancari. Ai fini stretta-
mente finanziari non era cambiato 
nulla rispetto a prima. Ricoh Italia 
era una società italiana che operava 
con capitale proprio. Acquistava 
all’estero i propri prodotti pagandoli 
in anticipo. Poi doveva venderli in 
un mercato rischioso e difficile come 
il nostro. Tra l’acquisto all’estero 
e la vendita sul mercato italiano 
passavano almeno 3 mesi che anda-
vano coperti con il credito bancario. 
Tutto esattamente come prima. Solo 
che nessuno più chiedeva garanzie, 
lettere di credito, fideiussioni e tutto 
l’armamentario con cui le banche 
tutelano i propri prestiti. Anzi, i 
direttori di banca mi telefonavano 
continuamente per offrire i propri 
servigi alle migliori condizioni!”.

Ricoh Italia punta fin dagli  

inizi sulla qualità dei processi. 

Qui Gecchele insieme ai  

collaboratori mostra orgoglioso  

il Certificato  

ISO 2002  

ottenuto  

nel 1996.
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Alleggerito dal peso delle preoc-
cupazioni finanziarie Gecchele 

si dedica con tutte le proprie ener-
gie all’obiettivo di far diventare la 
società appena costituita leader nel 
mercato italiano. 

La strategia di crescita prende in 
considerazione sia il canale di vendi-
ta indiretto - che andava rafforzato 
- sia quello diretto - che ancora non 
esisteva in Ricoh Italia. Nei primi 
anni ’90 si procede in primo luogo a 
rafforzare la partnership tra Ricoh e 
i principali dealer che operano nelle 
aree strategiche del paese. 

La strategia di crescita  
di Ricoh Italia

Un modello di grande successo per Ricoh in questi  

anni è la prima macchina copiatrice totalmente  

digitale da ufficio che diventa il best-seller  

per tutti gli anni ’90: Aficio 200.

Qui è attiva nella ricostruzione degli affreschi 

della Basilica di Assisi dopo il terribile  

terremoto del 1997.

A Milano c’è NOA, a Bologna 
Quark, a Firenze Toscana Copying, 
a Roma Semac. 

La scelta fu quella di entrare in par-
tecipazione minoritaria nel capitale 
finanziario delle società commer-
ciali. In questo modo non solo si 
rafforzava la struttura finanziaria dei 
dealer ma si creavano dei rapporti 
privilegiati (dal punto di vista com-
merciale, marketing e organizzativo) 
che avrebbero radicato il marchio 
Ricoh nelle principali aree metropo-
litane. In NOA i soci erano (e sono) 
4 e Ricoh si affiancò a loro con un 

20% delle quote. A seguire Bologna, 
con Ricoh che entra nella società 
con il 26% e Firenze dove i due 
soci di Toscana Copying cercavano 
anch’essi un partner di riferimento 
per proseguire la propria crescita nel 
territorio. 

A Roma - piazza notoriamente 
difficile - il rapporto societario con 
Semac dura una decina d’anni con 
risultati buoni ma non esaltanti 
finchè la società viene sciolta di 
comune accordo. Per Ricoh Italia è 
arrivato il momento di aprire una 
propria Filiale diretta a Roma.
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Per fondare una propria struttura 
decentrata sul territorio Gecchele 

parte ancora da Milano. Qui c’è una 
realtà solida, con circa 100 addetti, 
ben radicata nel territorio. Il gruppo 
si compone di 3 società collegate 
tra loro: si chiamano GA, Decograf 
e Deconord e vendono principal-
mente prodotti Sharp. I titolari sono 
Alessandrini, Recchia e Grieco. 

Non hanno l’ambizione o l’orgoglio 
di rimanere padroni in casa propria 
come i dealer che abbiamo visto 
prima: sono disposti a vendere la 
totalità della azioni a patto che il 
valore della transazione sia congruo. 

Nasce il canale della  
vendita diretta - Milano

La trattativa si basa quindi solo sul 
fattore economico ed è dura e abba-
stanza lunga. Ma alla fine l’accordo 
si trova con soddisfazione delle due 
parti. Pur a fronte di un esborso 
consistente Ricoh si trova due van-
taggi: quello di aver sottratto quote 
di mercato ad un diretto concorrente 
(Sharp) e la chance di rendere Ricoh 
molto più forte in un’area strategica 
come Milano e provincia. 

Nasce così Ricoh Point Milano che 
eredita anche la piccola filiale di 
Decograf a Roma. La società si 
trasferisce in un moderno edificio ai 
confini tra Sesto San Giovanni e la 

città. Questa scelta non pregiudica il 
rapporto con NOA, pur essendo le 
due strutture molto vicine tra loro. 
Ricoh non dimenticherà il proprio 
fedele Concessionario e continuerà 
a sostenerlo. D’altra parte ci sono 
3/4.000 macchine Sharp in campo 
da sostituire con le Ricoh quindi 
ognuno può sviluppare il proprio 
business senza dover incrociare le 
spade.

La firma dell’accordo per la nascita della consociata di Milano GA Decograf , 

da sin. Antonio Grieco (G.A. Copiers), Attilio Gecchele (Ricoh Italia) e Francesco Recchia (Decograf). 
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A Firenze i titolari di Toscana 
Copying accettano con grande 

disponibilità la proposta di Gecchele 
di trasformarsi da società partecipata 
in Filiale. Li convince l’idea di far 
parte di un Gruppo in grande ascesa 
e accettano di vendere alla Ricoh 
il 75% delle azioni per far nascere 
Ricoh Point Firenze, restando alla 
guida operativa della società. 

A Roma la strada è aperta dalla 
piccola filiale già esistente. Al vertice 
della struttura romana viene chiama-
to un personaggio di grande espe-
rienza come Marcello Rapaccini che 
la saprà sviluppare sia nella capitale 
che in gran parte del Centro Sud. 

Diverso da tutte è invece lo ‘sbarco 
in Sicilia’. Qui Gecchele ha un 
rapporto storico con la famiglia 
Randazzo proprietaria della Micron 
di Palermo. Risale ai tempi in cui 
papà Francesco Gecchele vendeva 
ai fratelli Randazzo le proprie mac-
chine da microfilm. Poi la Micron 
ha seguito fedelmente il percorso di 

Le altre filiali
Attilio Gecchele dai prodotti U-Bix 
fino ad arrivare a quelli Ricoh. La 
società è solida e il nome Randaz-
zo è una garanzia. Acquisendo la 
Micron Ricoh diventerebbe l’unica 
società del settore che possieda una 
struttura organizzata in tutta la Sici-
lia. In quel tempo i Randazzo hanno 
scoperto ‘il filone d’oro’ dell’occhia-
leria. Qui gli utili non sono parago-
nabili a quelli delle fotocopiatrici 
e l’imprenditore siciliano si vuole 
concentrare nel nuovo business 
molto più appetibile. La trattativa 
economica è dura ma c’è l’interesse 
di ambedue le parti a concludere. 
Si raggiunge così l’accordo per far 
nascere Ricoh Sicilia con l’assorbi-
mento della Micron. 

Gecchele racconta divertito un 
episodio durante la trattativa: “In 
quegli anni godevo della piena 
fiducia di Ricoh Europa e del suo 
Presidente di allora Nakamura. Solo 
che questi non si capacitava come 
avessi potuto ‘infatuarmi’ di un 

luogo per lui remoto come la Sicilia. 
Mi chiede quindi di poter visitare 
questo Concessionario con cui si 
intendeva chiudere l’affare. Arrivato 
all’aeroporto di Punta Raisi (oggi 
Falcone-Borsellino) Nakamura è in 
macchina con me sulla strada verso 
la città quando ci fermiamo un 
attimo nel paese di Capaci. Scende, 
si guarda attorno ed è convinto…di 
essere già a Palermo! In quell’attimo 
avrà pensato che ero impazzito a 
voler impiantare una società com-
merciale in mezzo a quelle quattro 
case. Quando poi entrò nella vera 
Palermo e si trovò di fronte a quella 
magnificenza di strade, chiese e 
piazze barocche capì che il mio non 
era stato un azzardo e fu entusiasta 
anche lui della scelta”. 

A Torino le decisioni furono diver-
se. “Dal 1971 quando trattavo U-Bix 
avevo a Torino un concessionario 
che mi rappresentava (era anche un 
mio amico personale): il sig.Moglia 
della Molteco. Partendo inizialmente 
negli uffici di Moglia abbiamo creato 
una società per vendere diretta-
mente Ricoh, la Progress. Un anno 
e mezzo dopo l’accordo prevedeva 
di ripensare l’alleanza: come Ricoh 
Italia intendevamo continuare e 
fondare la filiale Ricoh di Torino. 
Moglia invece scelse un’altra strada 
e l’accordo terminò in maniera 
consensuale”.

 I collaboratori dell’allora Micron (poi Ricoh Sicilia)  

nella prima sede di Viale Lazio a Palermo. 
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Siamo nel 1999, Ricoh Italia si è 
consolidata crescendo anno dopo 

anno ma rimane ancora un compri-
mario nel mercato. Soprattutto non 
ha i grandi clienti a livello naziona-
le, presso i quali primeggiano Xerox 
e Canon. 

Tutto nasce da una informazione 
che arriva al management Ricoh da 
parte di un funzionario delle Poste 
Italiane. Nel colosso del parastato 
che gestisce oltre 16.500 uffici posta-
li in tutti gli angoli d’Italia si respira 
aria di rinnovamento. E’ arrivato 
un nuovo amministratore delegato: 
Corrado Passera. Resterà in Poste 
Italiane dal 1998 al 2002 portando 
in utile un carrozzone che prima 
divorava miliardi su miliardi. 

Forte della propria precedente espe-
rienza di lavoro in Olivetti, Passera 
ha deciso di cambiare radicalmente 
i sistemi aziendali di acquisto delle 
attrezzature. Se prima ogni ufficio 
postale comprava direttamente stam-
panti e toner con gli sprechi che 
si possono immaginare, ora tutto 
verrà centralizzato. Le macchine per 
ciascun ufficio postale non verranno 
più acquistate ma gestite a costo/co-
pia. E soprattutto ci sarà una unica 
centrale d’acquisto che d’ora in poi 
vuole avere sotto controllo i costi di 
stampa e copia di ogni filiale. 

Il funzionario postale invita Ricoh 
Italia partecipare con una propria 
offerta. “La sfida era elettrizzante e 
nello stesso tempo piena di incognite 
- ricorda Gecchele - noi non aveva-
mo esperienza di un contratto con 
quantità così rilevante di macchine”. 

Per la verità nessuno di Ricoh né a 
livello europeo né a livello giappo-
nese aveva mai firmato un contrat-
to così impegnativo con un solo 
cliente. A prendersi cura dell’aspetto 

Il contratto del secolo

Alla firma del contratto: dalla sinistra in alto, 

Mei Direttore della Rete Territoriale Poste,  

Passera Amministratore Delegato di Poste 

Italiane, Takeiri Managing Director di Ricoh 

Tokio, Gecchele Presidente di Ricoh Italia, 

Bianchi Amministratore Delegato NRG,  

Borgogno Responsabile Amministrativo NRG  

e Kato Vicepresidente di Ricoh Italia.
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legato ai software e alle funzionalità 
tecniche sulle macchine richieste dal 
bando di Poste è Shigeo (Sergio) 
Kato allora giovane vicepresidente 
di Ricoh Italia. Con grande determi-
nazione Kato si precipita a Tokyo 
dove stressa giorno e notte per una 
quindicina di giorni i progettisti di 
casa madre Ricoh in modo da creare 
la soluzione software in grado di ge-
stire in rete tutte le 16.500 multifun-
zioni che verranno distribuite negli 
uffici postali. 

Nel frattempo a Milano ci si scer-
vella sul come garantire l’assistenza 
tecnica su tutto il territorio naziona-
le. Le richieste del committente sono 
tali da far tremare: ogni intervento, 
in qualsiasi ufficio del territorio na-
zionale da Aosta a Lampedusa, deve 
essere effettuato entro le 8 ore dalla 

chiamata. Gecchele e i suoi prepara-
no la soluzione coinvolgendo tutte 
le filiali e i concessionari sparsi sul 
territorio. 

A Verona viene creato un Call Cen-
ter centralizzato in grado di risolvere 
le richieste sia online (con specialisti 
di prodotto presenti in sede) sia 
inviando direttamente il tecnico nei 
casi più gravi. Nell’impresa viene 
coinvolta anche l’altra consociata 
Ricoh in Italia: NRG. Detentore dei 
marchi Nashuatec, Gestetner e Rex 
Rotary il Gruppo NRG era stato 
acquistato da Ricoh Company nel 
1995. La collaborazione Ricoh Italia-
NRG, iniziata tramite il contratto con 
Poste ebbe anche il merito di strin-
gere più da vicino i rapporti tra le 
due realtà aziendali che fino a quel 
momento, anche a livello europeo, 

erano piuttosto ‘freddi’. A scanso di 
brutte sorprese viene messa in bilan-
cio la bella cifra (allora) di 1 miliar-
do di lire per rimborsare le eventuali 
penali. Ma il primo anno di contratto 
se ne spesero solo 475, il secondo 
300 e gli altri anni si stabilizzò nei fi-
siologici 50/60 milioni di lire l’anno. 
Grazie al lavoro e alla dedizione di 
tutto il personale il contratto fu vinto 
e dal 2000 Ricoh Italia diventa la pri-
ma fornitrice globale di attrezzature 
di copia e stampa per Poste Italiane. 

Il contratto con le Poste rappresenta 
il salto di qualità per Ricoh Italia in 
particolare dal punto di vista orga-
nizzativo: aver superato ottimamente 
una sfida così impegnativa dà allo 
staff dirigente la consapevolezza 
che l’azienda ha i mezzi per essere 
leader del mercato italiano.

Il Palazzo delle Poste di Milano
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Nascono le sedi italiane
“Mi sono sempre occupato 

personalmente di acquisto 
e organizzazione degli spazi di 
lavoro delle mie aziende - racconta 
Gecchele - Poiché ci si passa una 
buona parte della propria esistenza, 
il posto dove si lavora deve avere ca-
ratteristiche ben precise: valorizzare 
la socializzazione tra i dipendenti, 
mostrarsi esteticamente gradevole, 
essere nelle vicinanze di bar, centri 
commerciali ed altre strutture di 
servizio, localizzarsi nei pressi delle 
vie di comunicazione per facilitare 
gli spostamenti del personale com-
merciale”. 

All’inizio non era proprio così… 
Nella prima sede storica delle 
attività di Gecchele, in via Fiume a 
Sesto San Giovanni, le attività erano 
suddivise su 7 piani differenti in 18 
appartamenti, acquistati uno dopo 
l’altro man mano che le aziende 
crescevano. L’acquisizione della 
prima sede unitaria, a Cernusco sul 
Naviglio sulla tangenziale di Milano, 
coincide con la nascita di Ricoh Ita-
lia, siamo nel 1990. Finalmente tutte 
le attività commerciali, di marketing, 
logistiche e contabili vengono accor-
pate in un unico palazzo. L’immo-
bile è ancora al grezzo, quindi si 
possono distribuire al meglio gli 
spazi secondo le esigenze aziendali. 
Sarà inaugurata ufficialmente nel 
gennaio 1992. Nel corso degli anni 
’90 si aprono una dopo l’altra le 
sedi per le nuove società di vendita 
diretta di Ricoh nelle principali città 
italiane. 

La prima è Ricoh Point Milano. 
Come sede ci sarebbe un presti-
gioso palazzo a vetri ai confini tra 
Sesto e la città. Gecchele lo ha 
visto costruire e ci passa davanti 
spesso con l’auto. Certo sarebbe 
un’ottima soluzione per la nuova 

azienda ma…chissà quanto costerà! 
Per caso fortuito Gecchele si ritrova 
a parlarne in un bar lì vicino con 
un manager della società che lo sta 
occupando (si tratta di una azienda 
farmaceutica). 

Tra una chiacchiera e l’altra il ma-
nager gli chiede quanto valuterebbe 
l’immobile. “Ai valori di mercato 
- dice Gecchele - questa dovrebbe 
essere la cifra” “Vero - risponde il 

Kazuo Togashi  

Presidente di Ricoh 

Europa e Attilio  

Gecchele inaugurano 

i nuovi uffici di Ricoh 

Sicilia in Viale Regione 

Siciliana a Palermo. 

Sullo sfondo Moscadelli , 

Malatino, Kato.

La nuova sede in via Carducci 27 a Sesto S.Giovanni (MI). 

manager - ma visto che abbiamo 
fretta di realizzare ed andarcene 
da qui siamo disposti a chiederne 
la metà!” Sembra impossibile ma 
fu proprio da questo colloquio che 
partì l’acquisizione del palazzo a 
vetri di via Carducci che diventò 
successivamente la sede di Ricoh 
Point Milano. 

Dopo Milano si aprono le nuove 
sedi delle consociate Ricoh: a To-
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rino nella cintura immediatamente 
contermine alla città, a Firenze 
(Sesto Fiorentino), a Roma in via 
della Maglianella. A Verona invece 
si raddoppia nel 1992 la sede ex 
Repromec acquistando un grande 
capannone adiacente e collegandolo 
al corpo principale con una elegante 
soluzione architettonica formata da 
una galleria a vetri chiusa e coperta. 
Nella nuova ala viene previsto il 
magazzino che gestisce la logisti-
ca di tutta la Ricoh e il Call Center 
Ricoh Risponde con una trentina di 
operatori che formeranno in seguito 
l’ossatura della assistenza tecnica di 
Ricoh Italia. 

Anche a Palermo (come a Milano-
Sesto) le cose andarono in modo 
molto originale. La sede iniziale 
di Ricoh Sicilia era in pratica uno 
scantinato cui si accedeva tramite 
uno scivolo tipo garage. Niente di 
conforme agli standard di Gecchele, 
come abbiamo visto, ma tuttavia 
abbastanza confacente al principio 
della Sicilia degli anni ’90 in cui le 
attività economiche dovevano essere 
poco appariscenti per non attirare 
malintenzionati. Anche in questo 
caso tutto parte dall’occhio attento 
di Gecchele che quando arriva a 
Palermo dall’aeroporto passa sempre 
davanti ad un complesso di uffici in 
Viale Regione Siciliana. Il palazzo è 
moderno, ben attrezzato, di presti-

gio ma…totalmente vuoto! Il respon-
sabile di Ricoh Sicilia, dr. Malatino, 
spiega trattarsi di un palazzo messo 
sotto sequestro dalla magistratura 
perché costruito con soldi di pro-
venienza mafiosa. “E’ inutile farsi 
delle illusioni - dice Malatino - chissà 
quando i giudici lo sbloccheranno”. 
Succede però che qualcuno informa 
Gecchele che sono spuntate sui tetti 
del palazzo le insegne di Telecom e 

Alcatel. A quel punto scatta la telefo-
nata da Milano a Palermo: “Dr. Ma-
latino, si informi immediatamente 
se c’è disponibilità per noi!” Guarda 
caso era rimasto solo l’ultimo piano 
del palazzo. In brevissimo tempo 
si chiude la trattativa con la mano 
pubblica che gestiva il complesso e 
finalmente anche Ricoh Sicilia trova 
una sede adeguata alla sua impor-
tanza.

La sede di Verona - Bassona ampliata nel 1992.

Inaugurazione della  

sede di Torino.  

In primo piano Franco Ellena.
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Il Call Center e Fatti Ricoh

Il Call Center Ricoh nella sede  

di Verona. In primo piano  

da destra Federico Olioso e  

Anna Cherubini.

All’inizio del 1995 esce il primo numero di Fatti Ricoh, 

la rivista aziendale che viene spedita  

ai clienti  finali di Ricoh in Italia  

in circa 60.000 copie.
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ROBERTO DE FELICE

Cresciuto professionalmente in 
Fotorex a partire dal 1979, con 

incarichi commerciali, De Felice è il 
classico esempio che “buon sangue 
non mente”. Nipote del sig. Gecche-
le, lo si potrebbe definire un prototi-
po del manager modello, per la sua 
dedizione al lavoro e la tenacia nel 
perseguire obiettivi e raggiungere 
risultati. Dopo una parentesi di qual-
che anno che lo vede impegnato in 
una società concorrente con il com-
pito di dirigere il team di venditori e 
sviluppare la rete di dealer e riven-
ditori a livello nazionale, nel 1996, 
chiamato da Oriani, fa il suo ritorno 
in Ricoh come Direttore Vendite 
Indirette, un ruolo, questo, che man-
terrà fino al 2007. Successivamente 
diventa Responsabile delle Vendite 
Dirette Italia. Tenace e determinato, 
sa perseguire con metodo i traguardi 
che si dà e che gli vengono dati. 
Uomo dalle evidenti doti manageria-
li, attento più ai fatti che alle parole 
e noto per  il suo piglio decisionale, 
sembra avere un unico, ma tutto 
sommato scusabile, difetto: quello di 
essere un interista sfegatato! 

I collaboratori
CORRADO RIGHETTI

La gavetta per Corrado Righetti 
inizia nel lontano 1985, quando 

intraprende l’attività di magazziniere 
in Sacofin. In poco tempo un effica-
ce mix di intraprendenza, determi-
nazione e costanza, lo porta a rico-
prire l’incarico di responsabile del 
settore tecnico, fino a quando non 
arriva per lui il momento del grande 
salto: diventa, infatti, Amministratore 
della neonata Ricoh Point di Torino 
fino al 1997. L’Olivetti gli fa poi 
un’offerta che ‘non si può rifiutare’ e 
sono anche i tempi trascorsi nell’a-
zienda di Ivrea a dargli occasione di 
completare il suo cursus honorum; 
nei 5 anni trascorsi al colosso pie-
montese ha, infatti, modo di svilup-
pare quelle competenze manageriali 
che, unite al background tecnico 
acquisito negli anni di Ricoh, fanno 
di lui un professionista a tuttotondo. 
L’apice della carriera lo raggiunge 
successivamente, quando passa alla 
Sharp Divisione Office in qualità di 
Consigliere Delegato.

GIUSEPPE ASSELLE

Con una laurea in Chimica Indu-
striale e un curriculum di tutto 

rispetto, che lo vede lavorare agli 
inizi in aziende del calibro di ENI, 
Bauli e Gruppo Deporter, Asselle 
approda in Ricoh nel 1991 in qualità 
di Dirigente Amministrativo. Ori-
ginario delle Langhe e, come tale, 
intenditore di vini e buon gourmet, 
parla e scrive in ben 4 lingue, ha 
una vera passione per l’informatica 
e lungo tutto l’arco della sua carriera 
punta sempre ad ampliare il suo 
know-how aggiornandosi con corsi 
di formazione e Master. Ha tutte le 
carte in regola, insomma, per essere 
un ottimo CFO, consapevole delle 
proprie responsabilità, tenace e in 
grado di gestire le criticità senza 
perdere di vista la meta. Quando 
chiude Ricoh Verona il ‘dottore’ pre-
ferisce scegliere la libera professio-
ne; l’azienda, consapevole del suo 
talento, decide di tenerlo legato a sé 
come collaboratore. Oggi è consu-
lente esterno di Ricoh Italia e la sua 
peculiare abilità nell’interagire sia 
con i grandi che con i piccoli riven-
ditori continua a dare buoni frutti.
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BRUNO FASANO

A dispetto del proverbio che 
vorrebbe i piemontesi “falsi e 

cortesi”, questo torinese aperto e 
disponibile dimostra di non usa-
re mezzi termini né giri di parole 
per esprimere ciò che pensa e che 
vuole. Venditore per nascita, si trova 
lungo il percorso a svolgere sva-
riate attività, sempre supportato da 
un’indole ambiziosa e desiderosa di 
mettersi in luce. Tra le sue iniziative 
giovanili va menzionata quella che 
lo ha visto alle prese con la gestio-
ne di un ristorante assieme ad un 
fratello. Approda in Ricoh nel 1994, 
dove diventa Responsabile della 
Ricoh Point di Torino e, in seguito, 
Capo Filiale Executive delle sedi di 
Torino, Genova e Napoli. E’ uno 
dei più fidati collaboratori di Davide 
Oriani, CEO Ricoh. 

CLAUDIO HUELLER

Inizia giovanissimo, appena 
quattordicenne, come garzone e 

malgrado le dieci ore al giorno di 
lavoro, grazie alla sua ferrea volontà 
di affermarsi frequenta le scuole 
serali. Una volta preso il diploma 
di maturità sceglie di mettersi in pro-
prio fino a quando, a 22 anni, viene 
arruolato dalla Ricoh come vendito-
re. E da qui prosegue su quella che 
capisce essere la sua strada; si sco-
pre progressivamente un venditore 
nato, dinamico, versatile, intuitivo 
e molto predisposto alle relazioni 
umane. Un personaggio perfetto, 
insomma, per lavorare in team, che 
sa come creare un clima piacevole 
tra i colleghi e come supportarli. 
Quando lascia Ricoh per Kyocera 
Mita, lo fa mantenendo sempre un 
legame affettivo verso l’azienda che 
lo ha visto crescere.

CARLO ANTONIOLI 

La sua è una lunga carriera che 
lo vede alle prese con molteplici 

ruoli che gli vengono via via affida-
ti, prima all’esterno e poi in Ricoh, 
ma sempre nell’ambito commerciale 
all’interno del quale assume anche 
la responsabilità di coordinare interi 
gruppi di persone. Dinamico e 
intuitivo, lo contraddistingue il fatto 
di unire la stoffa del venditore a 
uno stile da vero signore; è onesto 
negli intenti e pieno di rispetto ed 
attenzione verso il cliente tanto che 

sarebbe da conservare come mo-
dello per mostrare alle giovani leve 
un modo di fare il venditore che 
oggi pare essersi perso. La grande 
esperienza costruita con continuità 
e dedizione all’azienda lo fanno 
fregiare del titolo di “socio fondato-
re”. Grande sportivo e appassionato 
di ciclismo, si sfoga con periodiche 
corse sfrenate in bicicletta per di-
menticare le vicissitudini o gloriarsi 
delle imprese della Juve, sua squa-
dra del cuore.  

DANTE SCATIGGIO 

Fino al 1990 si dedica all’attivi-
tà sportiva a livello agonistico, 

giocando in una squadra di calcio. 
Da quell’anno, poi, mettendosi in 
società con un’altra persona, passa ad 
occuparsi di organizzazione di eventi 
e di pubblicità fino a quando nel 1993 
Ricoh Italia lo assume come ispettore 
commerciale di zona. Cresce assor-
bendo l’atmosfera e l’entusiasmo del 
lavoro in squadra che non può pre-
scindere, proprio come lo sport che 
tanto lo appassiona, dal rispetto delle 
regole e da un ben preciso sistema di 
valori. Gli stessi, lealtà, affidabilità e 
costanza in primis, che lo contraddi-
stinguono nel corso della sua carriera. 
Per anni è Responsabile di area per la 
Vendita Indiretta mentre negli ultimi 
tempi, grazie alla sua esperienza, è 
stato chiamato ad occuparsi della 
vendita Diretta. La foto svela quale è 
la sua squadra del cuore.
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MARCELLO RAPACCINI  

Entra a far parte della famiglia Ri-
coh nel 1991 quando, dopo aver 

fatto crescere la Tiber , concessio-
naria per l’ Italia di Toshiba, decide 
di accettare quella che lui stesso 
definisce “una bella sfida”: radicare e 
dare impulso alla piccola filiale Ricoh 
già esistente, non limitandosi alla 
capitale ma sviluppando il core bu-
siness dell’azienda in gran parte del 
Centro Sud. Che fosse uomo avvezzo 
ai cambiamenti e pronto a mettersi in 
gioco lo si era visto fin dall’inizio. To-
shiba e Ricoh arrivano, infatti, dopo 
diverse altre esperienze, sia in ambito 
tecnico che commerciale, il cui filo 
conduttore è sempre lo stesso: una 
grande voglia di progredire e di 
migliorarsi. Sono proprio le sue spic-
cate doti comunicative e decisionali, 
accompagnate da un temperamento 
grintoso e intraprendente, a metterlo 
in luce come figura più adatta a fron-
teggiare la dura realtà meridionale. 
Responsabile della Vendita Indiretta 
del Sud Italia per molti anni, con 
la valigia perennemente in auto e 
macinando migliaia di chilometri, ha 
visionato centinaia di rivenditori per 
cercare quelli più adatti per Ricoh. 
Anche lui, come Antonioli, può esse-
re definito uno dei “soci fondatori”, 
e la sua preziosa collaborazione con 
l’azienda dura tuttora, in qualità di 
consulente esterno.

FILIPPO MALATINO 

Positivo e disponibile lo si può 
considerare un mediatore, per 

il quale il conflitto sembra essere 
solo un imprevisto che non può che 
risolversi al meglio. Da un punto 
di vista professionale per Ricoh è 
l’uomo giusto al posto giusto, dal 
momento che ha coordinato per 
anni un’area particolarmente compli-
cata nei rapporti commerciali come 
quella siciliana, da responsabile sia 
della Vendita Diretta che di quella 
Indiretta. E’ una persona che sa dare 
valore alle regole senza appiattirsi 
in un puro ossequio formale. E’ un 
sincero, una persona profondamente 
onesta che non tradirebbe mai nè 
i valori, nè la fiducia riposta in lui. 
Originario di Catania, è ‘costretto’ 
a lavorare a Palermo, ma lo fa con 
ironia, da personaggio orgoglioso e 
affidabile come solo i veri siciliani 
sanno essere!

SILVANO PAPINI 

Come Antonioli e Rapaccini va 
annoverato tra i “soci fondatori”, 

sia per il ruolo ufficiale di primo 
Presidente della Ricoh Point di 
Firenze che per quello, percepito 
da coloro che hanno avuto a che 
fare con lui, di punto di riferimen-
to umano e professionale. La sua 
è stata una carriera che lo ha visto 
imprenditore di successo, appro-
dato in Ricoh nel 1996 e, assieme, 
sapiente uomo di relazione. Sono in 
molti, del resto, ad apprezzarlo per 
l’equilibrio e la capacità di ascolto, 
caratteristiche queste che gli hanno 
consentito di acquisire anno dopo 
anno la fiducia dei suoi interlocu-
tori. La ricetta del suo successo? 
Forse sta in quell’energia e voglia di 
fare che ha saputo conservare, pur 
con il passare degli anni, e che ha 
cercato di distribuire per la cresci-
ta dei collaboratori. Nel ruolo di 
Senior Consultant ha accompagnato 
l’introduzione dei nuovi dirigenti in 
azienda, gettando le basi per quello 
che è il volto attuale della filiale 
Ricoh di Firenze. 
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EZIO FACINCANI  

Veronese DOC, entra molto gio-
vane a far parte della squadra 

Ricoh, nel 1989, in qualità di tecnico 
fax, ma le ottime capacità di comu-
nicatore lo portano ben presto ad 
alternare l’aula, come addestratore, 
al camice di tecnico. Grazie allo 
spirito innovativo darà inizio al Call 
Center per la linea fax (Ricoh Ri-
sponde), successivamente allargato 
agli altri settori. Si mostra fin da su-
bito consapevole dell’importanza dei 
suoi collaboratori e per questo affina 
nel tempo le sue già spiccate doti 
comunicative per poter arrivare effi-
cacemente a tutti. Famoso per la sua 
capacità di mantenere la calma an-
che nei momenti più complicati Ezio 
è rinomato anche per un’impeccabi-
le cura nel vestire (si contano sulle 
dita di una mano le volte che è stato 
visto senza giacca e cravatta!). At-
tualmente è Outsourcing Operation 
Manager nella sede Ricoh di Milano, 
dove continua a gestire uomini ed 
attrezzature Ricoh dislocati presso 
grandi clienti del calibro di ENI.

FEDERICA CARDI   

Entra in Ricoh appena dopo il 
diploma nel 1996 e per molti 

anni lavora al Call Center Ricoh 
Risponde, fino a diventarne respon-
sabile. Si tratta di uno dei settori 
strategici in quanto canale di con-
tatto diretto con clienti e rivenditori 
e, in questo senso, primo biglietto 
da visita dell’azienda. Federica si 
batte costantemente per raggiun-
gere gli obiettivi dell’azienda senza 
perdere di vista la componente etica 
del lavoro. Si dimostra, infatti, una 
persona rigorosa con se stessa prima 
ancora che con gli altri, abituata ad 
analizzare tutte le variabili di una si-
tuazione prima di prendere una de-
cisione. Come richiede il ruolo, nel 
suo lavoro riesce ad unire lo spirito 
creativo, indispensabile per rispon-
dere alle esigenze di una gamma 
multiforme di utenti, a quello più 
razionale, che le permette di gestire 
i collaboratori con pianificazione e 
metodo. Quando Ricoh si sposta a 
Milano, sceglie di restare a Verona 
dove viene chiamata a dirigere il call 
center di un’importante società di 
Assicurazioni.

GIOVANNI SOAVE

Colonna di Ricoh da circa 18 anni, 
fa il suo ingresso nell’azienda 

come tecnico, forte anche delle sue 
doti di concretezza e precisione 
nell’analizzare le situazioni e nel 
risolvere i problemi. Persegue con 
determinazione i propri obiettivi 
professionali e la sua buona dose di 
iniziativa lo premia; arriva, infatti, a 
ricoprire l’incarico di Responsabile 
dei Tecnici Specialisti di prodotto, 
ruolo che svolge con spirito etico 
e senza dimenticare la dura gavetta 
degli inizi. Serio e metodico, preferi-
sce il lavoro in ambienti organizzati, 
al riparo da situazioni poco chiare, 
e tuttavia la sua capacità di sapersi 
adattare al cambiamento lo manterrà 
sempre pronto nel recepire i contri-
buti dei colleghi e nel riconoscere 
l’importanza dell’apporto del gruppo 
al lavoro. Quando Ricoh decide di 
trasferire l’assistenza tecnica a Mila-
no, Soave viene subito individuato 
come il personaggio adatto nella 
delicata fase di transizione. Fa parte 
del nucleo di ultras juventini che si 
annida in Ricoh Italia.



53

EMANUELA PASETTO

Dopo una laurea in Economia e 
Commercio Emanuela, in arte 

“Manu”, inizia a lavorare per la socie-
tà di consulenza KPMG come reviso-
re contabile e vi rimane 7 anni prima 
di entrare in Ricoh Italia per ricoprire 
il ruolo di Responsabile Reporting 
nel settore Amministrazione. Mostra 
subito di avere una vera passione per 
il lavoro, anche e soprattutto quando 
questo implica il rispetto di regole 
e procedure. Quei numeri, tabelle 
e schemi che per molti potrebbero 
essere fonte di ansie e timori sono 
per lei pane quotidiano! Come si 
conviene ad una “Betta dalla lingua 
schietta”, Emanuela non ama i giri 
di parole tanto da sembrare talvolta 
aggressiva; ma in realtà è una ragaz-
za di grande cuore che non si perde 
d’animo anche quando deve risolvere 
i problemi creati da altri. Per queste 
qualità – quando Ricoh chiude la 
sede di Verona - viene chiamata da 
Gecchele per partecipare alle sue 
nuove attività imprenditoriali.

ELENA CURATO

Il sogno di Elena, fin dai tempi del 
liceo, è quello di lavorare nella 

comunicazione e il desiderio si av-
vera quando entra a far parte della 
famiglia Ricoh, che le dà la possibi-
lità di seguire quelle attività per cui 
sente di avere una vera vocazione. 
Ha come maestro il dott.Cavallari, 
che le insegna i segreti del mestiere 
e la stimola a sviluppare quelle po-
tenzialità che già le appartengono. 
Cavallari è una persona di grande 
spessore per umanità e senso del 
dovere, e riconosce nella Curato 
le qualità etiche e professionali 
per farne la sua degna erede. Non 
fidatevi del suo fare dolce e cortese: 
Elena ha grinta e determinazione da 
vendere! Forte della sua dedizione 
al lavoro e di un grande senso di 
responsabilità, è tuttora la colonna 
portante del settore Communication 
di Ricoh. 

MARIA ANGELA CANTELE 

E’ giovanissima quando fa la sua 
entrata in Decograf, Rivendito-

re Sharp per Milano, dove rimane 
per tutto il periodo di vita dell’a-
zienda. Quando nel 1997 Decograf 
viene acquisita da Ricoh anche lei 
è coinvolta nel “passaggio”, che si 
dimostra un’occasione per aumen-
tare le sue potenzialità di crescita 
professionale. Attualmente si occu-
pa per Ricoh di contabilità generale. 
Come per ogni amministrativo che 
si rispetti, precisione, pianificazione 
e perseveranza nel perseguire ogni 

iniziativa intrapresa sono i suoi 
punti di forza e le caratteristiche 
che la confermano un’instancabile 
lavoratrice.

ANNALISA SERRAI  

Laureata in lingue orientali a 
Venezia, in particolare appas-

sionata del mondo Giapponese, 
Annalisa mostra la gentilezza nei 
modi e l’educazione nell’approccio 
all’altro che sembrano intonarsi con 
la positività e l’armonia delle anti-
che culture oggetto dei suoi studi. 
A queste si accompagna in lei la 
raffinatezza cosmopolita del nord-est 
istriano, sua terra di origine. Sono la 
coppia Gecchele-Calleri a sceglierla 
per lavorare in Ricoh, e subito ci si 
accorge che è un acquisto prezioso, 
sia per le pubbliche relazioni che 
per i rapporti con i fornitori. E’ una 
risorsa insostituibile per ricevere i 
numerosi partner commerciali con 
le rispettive consorti che Gecchele 
ospita a Verona negli anni che sfoce-
ranno nella creazione di Ricoh Italia. 
Annalisa si occupa di intrattenerli 
con interessanti visite guidate della 
città, li fa sentire completamente a 
proprio agio, attenta com’è ad ogni 
minimo dettaglio. Quando deciderà 
di lasciare Ricoh Italia il suo talento 
verrà poi utilizzato e riconosciuto 
da un primario Gruppo Bancario 
con sede a Verona, presso il quale 
tuttora lavora.
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LUCIO POZZI

Muove i primi passi della sua 
carriera in Fotorex nel lonta-

no 1972 come tecnico delle prime 
copiatrici su carta comune U-BIX. 
E proprio all’interno della strut-
tura tecnica diventa un punto di 
riferimento; le sue doti comunica-
tive sono spiccate (che il merito 
sia in parte, chissà, anche di quella 
militanza in un gruppo giovanile di 
attori di mimo che ha alle spalle?) e 
il forte spirito collaborativo lo rende 
sempre pronto a mettere la sua 
esperienza al servizio dei colleghi. 
Senza dubbio lo si può annoverare 
nel gruppo dei “soci fondatori”. 
Anche se oggi è andato in pensione 
il suo lavoro nel post-vendita è tut-
tora ricordato come uno dei fattori 
di successo della prima stagione di 
Ricoh Italia.

IOLE SALA   

Quando Ricoh Europe intuisce 
che i tempi sono maturi per 

aprire un ufficio di rappresentanza 
a Milano per monitorare il merca-
to italiano, Iole viene scelta come 
primo collaboratore nel 1989. Nel 
giro di poco diventa l’assistente del 
Branch Manager di Ricoh Europe, 
il Mr. Niimura, inviato a Milano per 
analizzare, appunto, la fattibilità 
dell’apertura di una filiale diretta 
Ricoh. Affidabile e piena di voglia 
di fare, cresce assieme all’azienda, 
ricoprendo sempre l’incarico di 
segretaria e assistente di direzione. 
La sua cifra distintiva è quella di 
occuparsi delle attività più diverse 
con naturale talento organizzativo e 
spirito pratico. Chi non sa ‘che pesci 

pigliare’ si rivolge a lei che trova 
sempre una soluzione. Anche Iole 
Sala  appartiene al gruppo dei “soci 
fondatori” e oggi è la più stretta 
collaboratrice di Davide Oriani.

FRANCESCO CAVALLARI

Nasce come fisico nucleare, inse-
gna per un periodo all’Euratom 

di Ispra fino a quando la cancella-
zione del progetto nucleare italiano 
lo costringe a riconvertire le sue 
competenze. Passa, quindi, alla Erca 
di Milano, società che distribuisce in 
Italia prodotti fotografici, che dopo 
poco tempo entra in crisi. E’ quindi 
il sig.Gecchele a riconoscere in lui, 
dopo un breve colloquio, l’uomo 
ideale per seguire la comunicazio-
ne della nuova azienda. Riservato 
per indole, mostra subito una forte 
determinazione e un altissimo senso 
del dovere (era infatti il primo ad 
arrivare in ufficio e l’ultimo ad 
uscire!) che, uniti all’atteggiamento 
disponibile, lo rendono benvoluto 
da tutti. In questi anni importanti 
di Ricoh Italia, Cavallari è l’uomo 
prezioso che risolve ogni problema 
e a cui tutti si possono affidare con 
sicurezza.
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SILVIA NICOLI

Entra giovanissima in Ricoh nel 
1998 per occuparsi inizialmen-

te della rivista “Fatti Ricoh”; ma 
Gecchele si accorge subito delle 
sue capacità e la chiama a sostituire 
Annalisa Serrai, che nel frattempo 
aveva scelto di lavorare in Banca 
Popolare di Verona. Quando poi si 
avvia la nuova avventura in Gecof-
fice, Silvia accetta la sfida senza esi-
tazione; proseguendo con la tenacia 
che gli è propria quel percorso di 
crescita professionale che la porta 
a diventare una collaboratrice pre-
ziosa e fidata dell’azienda diretta da 
Roberto Barosio. Grande lavoratrice, 
al sabato abbandona gli schermi del 
computer per vestire i panni della 
panettiera a sostegno del business di 
famiglia (Il forno che a Negrar ven-
de ‘pane sincero’). Quando arriva il 
momento delle ferie si trasforma in 
una accanita viaggiatrice, famosa per 
i viaggi in camper attorno al mondo 
che l’hanno portata fino a capo 
Nord e in Australia, in compagnia 
del marito e del loro inseparabile 
amico a quattro zampe!

YOSHIHIRO NIIMURA

Quando arriva in Italia nel 1989 - 
proveniente dalla Spagna - è un 

giovane laureato, preparato secondo 
gli standard nipponici e capace di 
esprimersi senza problemi in inglese 
e giapponese. Il suo obiettivo è ana-
lizzare la fattibilità della creazione di 
una filiale italiana di Ricoh e, in que-
sto senso, registra un primo grande 
goal quando ottiene il “sì” di Gec-
chele verso la proposta di fondere 
tutte le sue società in quella che 
sarebbe diventata Ricoh Italia. Ma il 
successo per lui è solo agli albori; 
un crescendo costante di risultati 
positivi fa sì che dopo 8 anni venga 
promosso e trasferito presso Ricoh 
USA e, successivamente, a Shan-
gai, dove diviene il Presidente di 
Ricoh Cina. Amante del ballo latino 
americano e della moda italiana (fa-
mose le sue cravatte di Mila Schön) 
e convinto fan di Maradona, che 
conosce a Verona durante la storica 
partita Verona/Napoli, Niimura ha 
certamente un grande merito: essere 
riuscito a ridurre la diffidenza giap-
ponese verso il “sistema italiano” 
convincendo il Top Management a 
supportare sempre di più le inizia-
tive di Ricoh Italia. Oltre a rientrare 
tra i “soci fondatori”, è da consi-
derare anche nel gruppo di amici 
personali del Signor Gecchele, con il 
quale mantiene una corrispondenza 
continua, ravvivata periodicamente 
dagli incontri durante fiere e con-
gressi in giro per il mondo.

SHIGEO KATO 

Giovane laureato in Giurispru-
denza, arriva a Milano dal 

Giappone in sostituzione di Niimu-
ra, che nel frattempo si è trasferito 
negli Stati Uniti. Nasce subito un 
feeling tra lui e Gecchele, che sarà 
la base per lo straordinario sviluppo 
della Ricoh Italia negli anni ‘90. Se 
Gecchele continua a sfornare idee 
nuove, Kato le rende accettabili al 
Top Management di Tokyo che ap-
prova senza discutere. L’inarrestabile 
crescita del fatturato e la conquista 
di una sempre maggiore quota di 
mercato, la diffusione del brand Ri-
coh in Italia, la partecipazione prima 
e l’acquisizione poi di aziende per 
la vendita diretta, il contratto con le 
Poste Italiane, sono tutti successi nei 
quali il contributo di Kato si rivela 
fondamentale. Determinato sul lavo-
ro e in grado di parlare bene sia l’in-
glese che l’italiano, nella vita privata 
è un tifoso accanito del Milan (sarà 
lui a stipulare il primo contratto di 
sponsorizzazione del club rosso-
nero) nonché un ottimo ballerino 
di latino americano e cantante di 
karaoke. Anche lui si può considera-
re come “socio fondatore”.
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Dediche
Dopo 14 anni vissuti intensamente, arriva per 
Attilio Gecchele il momento di lasciare Ricoh Italia. 
Tutto il personale si mobilita per salutare il grande 
Presidente che ha fatto grande Ricoh Italia. Una 
testimonianza particolarmente commovente è quella 
di un album nel quale si fanno fotografare tutti i 
dipendenti dei vari uffici, per augurare a Gecchele 
ulteriori successi nella propria vita professionale e 
personale. Nella prima pagina dell’album Shigeo 
Kato, vice presidente di Ricoh, disegna in caratteri 
giapponesi la parola <San Ai> “Tre Amori”. Introdu-
cendo il messaggio a tutti i dipendenti, Kato scrive:

La parola San Ai “Tre Amori” è stata creata dal 
fondatore di Ricoh, Mr.Ichimura, 50 anni fa.  
Ed è diventata lo spirito del Gruppo Ricoh.  

Sono rimasto profondamente colpito perché lei, 
Sig.Gecchele, mette perfettamente in pratica  

questi principi. <Zenryoku Sissou> in giapponese 
significa “Correndo a più non posso”.  

Lei ha sempre dimostrato la sua energia massima 
per tutte le cose “correndo a più non posso”. 

Chiedo a tutti i collaboratori del Gruppo Ricoh  
di ereditare la stessa forza e lo stesso impegno 

dimostrato dal sig. Gecchele.

“

“
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I tecnici di Ricoh 
Verona nel loro  
arrivederci  
ricambiano il saluto 
con cui Gecchele  
si rivolgeva a  
ciascuno di loro 
quando li  
incontrava: ‘ 
salve figliuolo’!

Commerciali e  
post-vendita  

della sede  
di Milano  
salutano  

il Presidente.
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Le dediche sono molte, 
alcune di gruppo, altre 
singole. Tra queste spicca 
il sonetto del Dr.Asselle. 
Chi l’avrebbe detto che in 
un serio CFO si annidas-
se una tale vena poetica!

 Un grazie di 
cuore che viene 
da Ricoh Torino, 
tutti a tavola e 
sorridenti.
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NUZZO GIAN PAOLO
OGI HIROSHI
OLIBONI ALESSANDRA
OLIOSO FEDERICO
OLIVIERI FABIO
OTTOLINI ELISABETTA
PANOZZO LUCA
PASCOLI UMBERTO
PASETTO EMANUELA
PATUZZO FABIO
PAZZOCCO ANTONIO

PERINELLI BEATRICE
PERUSI ENRICO
PINCA FERRUCCIO
POLIANDRI MASSIMO
PRATI MICHELA
REBECCHI PIETRO
RIGONI DAVIDE
RIOLFI DIONIGIO
ROSA GASTALDO GIOVANNI
ROSSI ROBERTO
RUSSO MARTA
SALMISTRARO PAOLO
SARTORI BARBARA
SCALERA MASSIMO
SEGALA LAMBERTO
SELVI MARICA
SERAFINI ROBERTO
SERRAI ANNALISA
SOAVE GIOVANNI
SPADI FRANCESCO
SPERI MARZIA
STOK LEONIE
STRAZZER DEBORA
TARNOLD MONICA
TEBALDI DAMIANO
TENCHINI CARLO ALBERTO
TEZZA LAURA
TOMMASI DIEGO
TOMMASINI MARIA
TRAMACERE SANDRO
TRENTIN LUCA
TULLIANO JESSICA
TURRI MONICA
VASAPOLLI GASPARE
VASSANELLI LUCA
VELATI DAVIDE
VOI MARCO
ZAMPIERI PAOLO
ZAMPINI SARA
ZANINI MONICA
ZAVETTI MAURIZIO
ZOCCATELLI LUCA
ZUANAZZI STEFANO

RICOH ROMA

BALESTRA PARIDE
BARTOLOZZI GIANCARLO
BECCARINI GUALTIERO
BERLENGHINI FEDERICO
BRANCHESI PAOLA
BRASI CARLO
CARPENTIERI GIULIO
CARUSO SEBASTIANO
CICCONE MICHELE
COPPOLA GIUSEPPE SALLY
DE ROSA ILARIA
DI MEO SERGIO
ERRICO ANTONIO

GALISE GIANLUCA
LA ROSA ANTONIO
MARIANI FRANCESCA
MASTRAPASQUA MARCO
MUGNAI PAOLO
NATALI MARCO
PEDONE FRANCESCO
PIOZZI ANDREA
POERIO ALESSANDRO
PRIMOZICH GRAZIANO
RAPACCINI MARCELLO
RIBOLDI RAUL
SAMPINO ENZA
SIGNORE STEFANO
SIRINGO GIORGIO
STOCCHI CINZIA
STOCCHI MASSIMO
TRIPPINI ALESSANDRO
TUMBIOLO VITO
ZAPPATORE MICHELE
ZARLENGA NADIA DORIS

RICOH SICILIA

ALAMIA DIEGO
ALBANO GIUSEPPE
ALBANO SALVATORE
AMATORE STELLA
AROMATICO CLAUDIO
AROMATICO GIUSEPPE
BAGARELLA GIANFRANCO
CALARESE FABIO
CANCEMI GIUSEPPE
CHIACCHIO GIOVANNI
CLEMENTE ROSA
CULTRERA VINCENZO
CUTULI ANTONIO
EREMITA RUSCICA PAOLO
FILECCIA IGNAZIO
GOZZO GIUSEPPE
GUZZO MAURIZIO
INGRAFFIA EMILIO
LECA PAOLO
LO BUONO FRANCESCO
LOMBARDO AURELIANO
MALATINO FILIPPO
MANGANO ROSARIO
MERLO VINCENZO
MOSCA GABRIELLA
NICOLICCHIA SERGIO
PEONIO PAOLO
PROVENZALE SALVATORE
PUGLISI ADELE
ROMANO ROSARIO
RUBINO FABIO
SANICOLA SIMONE
SAPIENZA BASILIO
SCHIRRU NATALINO
SMECCA GAETANO

SPIRITOSANTO MARIO
TORRE ARMANDO
TRAPANI GASPARE
ZERILLI ALESSANDRO

RICOH POINT MILANO

AGUANNO SABRINA
ALESSANDRINI BARBARA
ALFANO LUIGI
AMIDEI STEFANIA
AMIGO DAVIDE
AROSIO MARIA GRAZIA 

CARLA
BASILICO STEFANO
BELLET MARCO
BERETTA CLAUDIA
BERNASCONI MAURIZIO
BIFFI ILARIA
BIFFI ROBERTO
BISCUOLA CRISTINA
BORDIN MARIO
BORELLI LUCA
BOZZINI BARBARA
BRUSCHI LORENA
BUSCETTA ANGELA
CALIARO LETIZIA
CANTELE MARIA ANGELA
CAPELLI RAFFAELLA
CAPONI MARINO
CAPROTTI ALESSANDRO
CAPROTTI ALESSANDRO
CASANOVA GABRIELE
CASERTA NICOLA
CASSARO MICHELE
CASTELLAZZI MONICA 

MICHELA
CHIARAMONTE VINCENZO
CIACCIA ENZO
CICIRELLI MARCO
CORTI DANILO SILVIO
COZZI MASSIMO
DALOISO MARIA STELLA
DATENA DEBORA
DE GASPARI GIANLUCA
DE VIVO DIEGO
DOI VALERIA
ELWERT ALESSANDRO
FERMO SABRINA
FILIPPINI GIORGIO
GRIECO ANTONIO MARIO
GROTTI ALESSANDRO
IARIA SAVERIA
INGLESE ANGELO
LEONE MARIA
LONGARI FERRUCCIO
LONGONI ELIANA
LORENZETTI MARIANO
MACARIO GIOIA MICHELINA
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MAGISTRELLI DONATO
MAGNANI ANTONIA
MARAZZINI PATRIZIA
MARCONI FABIO
MARIOTTI MAURIZIO
MARZOCCO TIZIANA 

GABRIELLA
MASCESE SILVIA
NICOTERA LAURA
PANDUCCI ANNA
PAPINI ELEONORA
PARENTE SILVANO
PEREGO SERGIO GIUSEPPE
PESENTI ADRIANO
PIANTA KATIA SARA
PIGNATARO FRANCESCO
PORRO CARLO
POZZI MATTEO
RAFFUZZI PAOLO
RHO ALDO
RICCO LUIGI
RIGOLDI ANTONELLA
RIVETTA ROBERTO
ROGNONI GIANCARLO
ROMAGNOLI ROBERTO
ROMANELLI ALBERTO
ROSSONI SERGIO
ROSTI MICHELE
RULLO EUGENIO
SABATINO FABIO NICOLA
SCURATI BRUNO
SEPIELLI GIUSEPPE
SPEDALOTTO CARMELO
SPLENDORI MAURO
STANGONI TIZIANA
STUCCHI MARINO
TEDOLDI GIACOMO
TEMPESTA GIOVANNI
TRAVAGLIATI DANIELA
URRU OTTAVIA
VILLA GIOVANNI
VISMARA LEONARDO
ZANETTI LUCIANO

RICOH POINT ROMA

ACCARDO ALFONSO
ALBANESE ADRIANO
AVERSA CARLO
BELLINI ALBERTINA
BENNI FABIO
BRUSADIN ANTONELLA
CABRAS DANIELA
CARBONARA MASSIMILIANO
CARDONI ALBERTA
CARRESE MASSIMO
CASTAGNA FABRIZIO
CENTI GIANCARLO
CHERUBINI VANESSA

CIPRIANI MARCO
CULTRARO VITO
D’AMATO LUCIO 

FRANCESCO
DE ANGELIS ALBERTO
DEL BENE MARCO
DI GIANFELICE LUCA
DI GIULIO ALESSANDRA
D’UBALDO LUCA
FULGENZI MAURIZIO
GIZZI GIANNI
GIZZI LUCA
IAFOLLA GIANFRANCO
INNAMORATI ALESSANDRA
ISOPI LEONARDO
LAMONARCA ANTONIO
LATTANZI CRISTIANA
LAURIELLO DANIELA
LONGO FABRIZIO
MARCHESANI DANIELE
MENICHELLI GIORGIO
MOSCIONI MARCO
PASCALE FRANCESCO
PERROTTA SONIA
PESSINA GIACOMO
PROIETTI DANIELE
SAMARTIN MARIO
SCARPELLI FRANCESCA
SPOLETI CLAUDIA
TRAMENTOZZI SIMONA
TULLI PAOLO

RICOH POINT FIRENZE

ANDREINI SANDRO
ARRIGHETTI SAVERIO
BOTRINI ALBERTO
CERRINI ALDO
CILINDRI FAUSTO
CIUCCHI VALENTINA
COLELLA MAURIZIO
DIPACE RUGGERO
EVANGELISTI DONATELLA
FILIPPINO DUILIO
FOCARDI SANDRO
FRANCOIS GIUSEPPA
GAMBACCIANI FRANCESCO
INNOCENTI ROBERTA
INVERSO MANFREDI
LANDINI ESMERALDA
LAZZERINI VINICIO
MARCATTILJ CRISTINA
MENICHETTI ENRICA
NORCINI GIANCARLO
PAOLETTI SIMONE
PAPINI SILVANO
PINI PIERO
ROSSI EVA
SALVI MASSIMO

SCARDIGLI RANIERO
SISTO GIANVITO
SOLAINI CRISTIAN
VALDENA ROBERTA

RICOH POINT TORINO

ABBATE ANGELICA
ANSINELLI SARA
ANTONIELLI ROBERTO
BENTIVOGLIO FILOMENA
BOSSI ROSSANO
BRUNO MARINELLA
BRUNO MAURIZIO
BRUNO PAOLA MARIA
BRUSON MARIO
CANELLA GIAN LUCA
CLERICI MAURIZIO
COGNO TIZIANA
COLELLA ONOFRIO
COMOLLO WALTER
COSTANTINO MASSIMO
CREMONTE CARLO 

GIUSEPPE
CREPALDI MASSIMILIANO
DE GRANDI NICOLETTA
DONVITO MASSIMILIANO
ELLENA FRANCO
FERRERO ROBERTA
FORTINI GIANCARLA
FRANCESE SILVANA
GAIDO ELENA
GAVIGLIO MAURO
GHIRARDO EZIO
GIUSTO ROBERTO
GORIA GILBERTO
LA PORTA PIERO
LUCCHETTA DINO
MAGGIO MARIA FRANCESCA
MANZIONE VINCENZO
MOLINARO FILIPPO 

MAURIZIO
NOTO ANTONELLA
PEROTTI AUGUSTO
PRETE LUCIANO
PUSCEDDU ANTONIO
RASCHELLA MASSIMO
ROMIZI MAURIZIO
TABUSSO EZIO
TENIVELLA MARIA GRAZIA
TILATTI SILVANO
TOFFALDANO FRANCESCO
TORRISI MASSIMO
TOSATO EMANUELA
VASINO GIANCARLO
VETTORI RENATA
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Le nuove 
sfide
Terza parte
2000-2010
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DATE AVVENIMENTI 

Fine anni Novanta Un amico del sig. Gecchele, Franz Kuen, allora direttore commerciale di Autogerma, filiale italiana della 
Volkswagen, lo consiglia di avviare i figli, Attilio Secondo (Tilli) e Cristina, nel mercato della vendita di auto.  
Gecchele viene così a sapere che c’era la possibilità di ottenere la concessione di VW nell’area vicentina.

1 luglio 2000 Attilio Secondo, Cristina e Roberto, assumono l’incarico di avviare l’attività della concessionaria VW di Vicenza. 
Questa è la data di apertura della Gecauto, mentre il sig. Gecchele è  ancora ufficialmente presidente di Ricoh.

Metà luglio 2000 Una ragazza, di nome Alessandra Marino, fa il suo ingresso nella concessionaria vicentina per vedere una Polo 
1400 benzina di un particolare colore blu elettrico. Attilio Secondo vende, qualche tempo dopo, la sua prima 
macchina a quella che in seguito sarebbe diventata sua moglie.

Settembre 2000 Gecauto organizza il primo grande evento ‘Porte Aperte’ per presentare due vetture nuove di nicchia: Sharan 
e Bora. Grazie ai tantissimi inviti e alla pubblicità, si raggiunge l’inatteso risultato di 4.200 visitatori, con un 
conseguente forte impatto emotivo sia per i venditori che per la piazza vicentina. 

2001 Il gruppo dei collaboratori di Gecauto arriva a contare circa una quarantina di persone.

2004 Il sig. Gecchele rassegna le dimissioni da Presidente di Ricoh Italia e si trasferisce definitivamente a Verona.

2004 La casa madre VW impone allo storico concessionario di Costabissara, in provincia di Vicenza,  
il Cavalier Gino Dalla Pria, di mettere i suoi edifici “a standard”. Alla fine dei costosi lavori, nel 2006,  
Dalla Pria sta per fallire quando il sig. Gecchele lo chiama per sapere se è disponibile a cedere l’attività.

Luglio 2006 Gecchele acquista il ramo d’azienda della Società Cav. Gino Dalla Pria, con tutto il personale. In quell’anno 
Gecauto arriva ad avere ben 4 sedi nell’area vicentina (Vicenza, Costabissara, Thiene, Schio), coprendo una 
vasta area di 80 km, da Noventa Vicentina a Schio.

Ottobre 2006 Il sig. Gecchele viene a sapere che a Verona la Portinari Auto si trova in grosse difficoltà. Con una doppia  
operazione di acquisto sia della concessionaria che dell’immobile, che appartenevano a due cugini, ottiene l’au-
torizzazione per la vendita su Verona delle autovetture Fiat. Amministratore delegato e socio della nuova società 
che prende il nome di “Auto Più” diventa Roberto Barosio.

Dicembre 2006 Con l’acquisizione del ramo d’azienda della SEVER di Sereni, Tilli, Cristina, Roberto e il sig. Gecchele creano 
una nuova società a cui danno il nome di “Gecoffice”. 

2008 I tre soci e il sig. Gecchele percepiscono in modo sempre più chiaro l’inizio della crisi del settore auto.  
Fatte le dovute riflessioni decidono di vendere tutto e di concentrarsi nell’attività di office automation  
e di information technology. La nuova società, Gecoffice, si trasferisce dai vecchi uffici di Viale del Commercio a 
quelli di Via Bresciana.

Inizio 2009 Tilli, Roberto e Cristina possono concentrarsi esclusivamente sulla nuova società Gecoffice, che nel frattempo era 
diventata Concessionaria di Ricoh Italia.
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con i dirigenti della VW, è proprio 
Gecchele ad ottenere il nulla osta 
di massima, cioè il permesso per 
intraprendere il progetto, a patto di 
disporre dei locali e degli uomini.  
E’ a questo punto che decide di 
prendere parte all’asta dell’immobi-
le, mettendo già in conto di potersi 
trovare di fronte almeno 5 o 10 
concorrenti. Si può comprendere 
il suo stupore quando, andando a 
depositare la caparra per partecipare 
all’asta, Gecchele si rende conto di 

Le premesse dell’impresa
Siamo a fine degli anni Novanta 

e i figli del sig. Gecchele, Attilio 
Secondo (Tilli) e Cristina sono an-
cora studenti di università; da bravo 
genitore, Attilio riflette sul come 
poterli aiutare affinché possano, una 
volta finiti gli studi, trovare la loro 
strada e realizzazione nel mondo del 
lavoro. Si trova a parlare di questi 
argomenti con un amico, Franz 
Kuen, allora direttore commerciale 
di Autogerma, filiale italiana della 
Volkswagen, il quale lo consiglia 
di indirizzarli verso il mercato della 
vendita di auto, che allora era un 
settore allettante e dalle brillanti 
prospettive. 

Tramite Kuen Gecchele viene a sa-
pere di una concessionaria, attiva da 
30 anni a Vicenza, che per vari mo-
tivi era fallita. C’è quindi la concreta 
possibilità di ottenere la concessione 
di VW nell’area vicentina.  
Ovviamente, questo progetto avreb-
be comportato di dover fronteggiare 
delle difficoltà, in primis quella 
di farsi accettare dalla casa madre 
tedesca che aveva tutto l’interesse 
e l’intenzione di voler accertare il 
come e perché della candidatura-
di un possibile acquirente e il suo 
potenziale livello di organizzazione, 
capacità e conoscenza del settore.  
In seconda battuta, e non meno 
complessa, la necessità di poter 
disporre dell’edificio adatto. Questo 
era lo stesso in cui aveva svolto la 
sua attività per anni il vecchio con-
cessionario, ora messo all’asta per 
poter pagare i debiti.

Elemento curioso: dai discorsi 
scambiati tra Gecchele e il Kuen, 
sembra ci siano decine di società 
superattrezzate ed esperte in lizza 
per accaparrarsi la concessione. In 
realtà, dopo alcuni colloqui e non 
senza qualche piccolo malinteso La sede Volkswagen Group Italia di Verona. 

essere da solo. Quando ci sono da 
pagare i conti tutti scappano e rima-
ne solo chi ha la giusta predisposi-
zione interiore, oltre che possibilità 
di mezzi, per affrontare l’impresa.  
In realtà Gecchele solo non era, 
perché di lì a poco sarebbero su-
bentrate nell’attività forze nuove e 
promettenti.
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Giovani, pieni di entusiasmo e 
intenzionati a dimostrare a se 

stessi e agli altri che si può costru-
ire qualcosa di importante: ecco il 
ritratto che accomuna i tre “pionie-
ri” dell’avventura del settore auto 
avviata con Gecauto. E’ il primo 
luglio del 2000 quando Attilio 
Secondo, per i familiari ed amici  
“Tilli”, Cristina e Roberto, sostenuti, 
moralmente e concretamente, dalla 
presenza del capostipite Attilio che 
non fa mancare il suo appoggio 
nei momenti di bisogno, assumono 
l’incarico di avviare l’attività della 
concessionaria VW di Vicenza. E’ la 
loro prima esperienza nel mondo 
delle automobili, e per alcuni anche 
la prima occasione per entrare nel 
mondo del lavoro. Ma vediamo di 
conoscere un po’ più da vicino i 
nostri tre protagonisti. 

Tilli, allora 26enne, arrivava da due 
anni e mezzo di lavoro trascorsi in 
Ricoh dove, come ricorda, nel bene 
e nel male, agli occhi degli altri, era 
pur sempre il figlio primogenito del 
“capo”. “Mi è capitato di andare dai 
dealer e di sentirmi dire che, come 
figlio di Gecchele, dovevo fare più 
sconto; io, in realtà, miravo a farne 
meno, e questo non è stato sempre 
facile da gestire!”. Consapevole che 
il mondo Office Automation restava 
pur sempre una creatura del padre, 
nei confronti dell’auto Tilli sente 
invece di poterci mettere di più 
del suo, anche a costo di fare ogni 
tanto qualche sbaglio. Qui non ci 
sono schemi da seguire, bisogna 
crearli e in tempi brevi; la prospet-
tiva è completamente diversa ma 
accattivante. Non dimentichiamo, 
tra l’altro, che per Attilio Secondo 
le automobili rappresentano una 
grande passione fin da bambino: 
a 13 anni riconosceva dal rumore 

del motore le auto che passavano 
davanti a casa!  
Un bel banco di prova, soprattutto 
perché si trattava di ripartire da un 
concessionario fallito e di trovare 
credibilità nell’area vicentina.

I magnifici tre

Poi c’era Cristina, 24 anni e soli tre 
giorni trascorsi dalla laurea in Lin-
gue e Letterature Straniere. Malgrado 
fosse appena uscita dagli studi, non 
le mancavano l’entusiasmo e la vo-
glia di entrare nel mondo del lavoro: 

Attilio Secondo
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Cristina

il fatto di avere vicini il fratello e il 
padre la sollevava poi dalle preoccu-
pazioni, perché sapeva di non esse-
re sola! Possiamo dire che la sua era 
una sfida particolarmente interessan-
te dal momento che era una giovane 
donna che entrava in un mondo, 
quello dell’auto, per definizione 
prettamente maschile. “Le auto mi 
sono sempre piaciute per la libertà 
che offrono, ma credo sia un mondo 
ancora un po’ troppo maschile”, 
riporta in un’intervista apparsa sul 
Giornale di Vicenza di quel perio-
do, “lo stesso personale di vendita è 
soprattutto composto da uomini. Ep-
pure i modelli VW come Polo e Golf, 
sono amatissimi dalle ragazze come 
me e ci sono tanti particolari studiati 
per un uso tipicamente femminile 
dell’auto”. Chiudeva poi l’intervista 
con un simpatico invito: “Quando 
verrete alla Gecauto, se siete donne, 
chiedete di me: insieme scopriremo il 
lato femminile dell’automobile”.

Infine Roberto, anche lui allora 
26enne ma con le idee ben chiare. 
In quel periodo lavorava in Ricoh 
a Milano e ricorda di essersi sentito 
onorato quando in un ristorante 
milanese Gecchele gli ha lanciato la 
proposta di diventare “la sua mano 
sinistra” nell’attività della conces-
sionaria (non a caso al tavolo era 
seduto proprio a sinistra di Attilio!).  
Ha iniziato come dipendente e un 
anno dopo è entrato, come gli altri 
due, in società anche se, come 
ricorda, “per responsabilità e tipo di 
progetto mi consideravo da subito a 
tutti gli effetti parte del team. L’en-
tusiasmo era tanto e per la prima 
volta mi sono sentito caricato di 
una forte responsabilità; poi sentivo 
che c’erano delle aspettative e non 
le volevo deludere”. Anche lui ap-
passionato di motori fin da piccolo 
e accanito lettore di Quattroruote, 
aveva sempre visto le auto con gli 
occhi del cliente che un giorno spe-
rava di poter acquistare la macchina 
dei sogni. Il fattore emotivo quindi, 
come ci dice lui stesso, è stato un 

grosso vantaggio all’inizio, anche se 
quello che lo interessava maggior-
mente era l’aspetto imprenditoriale 
del settore più che il prodotto da 
trattare. 

“All’epoca cercavo qualcosa di più 
che un’attività da dipendente di 
un’azienda e Gecauto è stato il fa-
moso treno che passa e che bisogna 
prendere al volo”. 

Roberto
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Tanto entusiasmo,  
qualche difficoltà

“E’  stato così che abbiamo vinto 
questa sfida iniziale, forse 

perché eravamo i soli a volerlo ve-
ramente. Siamo partiti, e da subito 
i miei ragazzi si sono entusiasmati 
e anche Roberto; nasce quindi la 
nuova società, con un nome sempli-
ce da ricordare: Gecauto” ricorda il 

sig. Attilio. Va precisato che Roberto 
(Barosio), figlio di un dirigente - 
originario di Goito (MN) - di una 
importante azienda metalmeccanica  
con la passione per tutti i tipi di gio-
chi enigmistici, diventa nel frattem-
po il fidanzato ufficiale di Cristina. 
Arrivati a questo punto, la difficoltà 

maggiore è come poter fronteggiare 
un campo completamente diverso 
da Office Automation e Information 
Tecnology e, non meno scontato, 
come avviare al lavoro i tre giova-
ni eroi, pur dimostrando essi tutta 
l’intenzione di buttarsi anima e 
corpo nella nuova avventura con la 
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voglia di fare propria anche della 
loro giovane età. Quando la società 
inaugura la concessionaria, il 1° 
luglio del 2000, il sig. Gecchele è 
ancora ufficialmente presidente di 
Ricoh e il tempo che può dedicare 
al nuovo progetto si limita al sabato 
e domenica. Si prospettano quindi 
da subito tempi duri, anche dal pun-
to di vista della quantità di tempo 
richiesta dalla neonata attività, che è 
superiore a quella di qualsiasi altro 
settore: si lavora 7 giorni su 7, dalle 
7.30 di mattina alle 20, con il sabato 
che è il giorno più impegnativo e al-
meno 3 domeniche su 4 da dedicare 
alle ‘Porte Aperte’, per il lancio dei 
nuovi modelli. 

Malgrado la preoccupazione di non 
riuscire a rientrare nei tempi per il 
giorno dell’inaugurazione, i Magni-
fici tre si rimboccano le maniche: 
si trattava di risistemare uno stabile 
che aveva un aspetto quasi spettra-
le (c’erano ancora i mozziconi di 
sigaretta appoggiati sui portacenere), 
a cominciare dalle pulizie e dalla 
riattivazione di tutto il sistema infor-

matico, cose entrambe tutt’altro che 
semplici. Ma la tenacia e l’impegno 
vengono premiati e si parte entro la 
data di inaugurazione. 

Fondamentale in questa fase di 
avvio è mantenere una relazione 
di buon vicinato con la casa madre 
tedesca, dove vigono una burocrazia 
e un sistema procedurale molto esa-
sperati che determinano una rigidità 
nella comunicazione e nel risolvere 
tutti i piccoli-grandi problemi. Gli 
stessi ispettori VW si dimostrano 
perfettamente addestrati ad eseguire 
gli ordini senza guardare in faccia 
nessuno e senza ragionare con la 
propria testa. Il sig. Gecchele indi-
vidua così gli aspetti più complicati 
di questa relazione, che appariva 
tanto complessa quanto inevitabile: 
“L’errore, a mio parere, stava nel 
fatto di non considerare la peculia-
rità del mercato italiano, che mira a 
‘tagliare su ogni cliente un abito spe-
ciale e su misura (tailoring)’. In VW, 
invece, gli ispettori erano formati 
per porre attenzione solo al budget, 
anche se per raggiungerlo occorre-

vano 18 ore al giorno”. Unica voce 
fuori dal coro è il presidente di Au-
togerma Italia, il dott. Wolfharter, il 
quale sembra capire ed apprezzare 
i nuovi arrivati. Da lui solo arrivano 
infatti parole di incoraggiamento, 
mentre tutti gli altri sembrano essere 
addosso al nuovo proprietario, 
considerato come quello che aveva 
trovato tutte le cose già fatte... come 
se fosse stato facile!

E rispetto alla relazione con i 
“padroni” tedeschi, il sig.Gecchele 
ricorda ancora: “E’ nata subito una 
sorta di contrapposizione: da una 
parte facevo il presidente della Ricoh 
e davo disposizioni a centinaia 
di collaboratori, dall’altra ero un 
piccolo concessionario che doveva 
stare in silenzio e ubbidire. E’ stato 
un periodo abbastanza difficile ma 
interessante; il rapporto con la casa 
madre, dove non c’è umanità né 
una minima attenzione alla custo-
mer satisfaction del concessionario, 
è stato uno dei motivi per la nostra 
uscita successiva”.

La Bisarca, cioè il 

camion che porta  

le nuove VW,  

in entrata da 

Gecauto sede di 

Vicenza.
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Un altro tasto piuttosto dolente è 
costituito dalla cosiddetta “poli-

tica degli standard”, cioè il costoso e 
infausto obbligo che subiscono tutti 
i concessionari di disporre i locali 
di vendita, manutenzione, assisten-
za, consegna auto, secondo certe 
regole, affinché il cliente potenziale 
possa riconoscere immediatamente, 
in qualsiasi parte del mondo si trovi, 
che lì c’è un punto vendita VW. 

E’ facilmente comprensibile che 
costruire ex novo una struttura 
del genere comporta delle spese 
ingenti, perché tutto è particolare e 
identificativo: dal design ai mobili, 
dai pavimenti agli arredi, dall’area di 

La dura “messa a  
standard” degli edifici

Prima

Dopo



72

ricevimento all’illuminazione. 

Ma il sig. Gecchele e la sua squadra 
non si perdono d’animo e in poco 
tempo rinnovano gli edifici in modo 
che siano in linea con i requisiti 
richiesti dalla casa madre. “Con il 
senno di poi”, ricorderà più tardi At-
tilio, “sono cose che non rifarei più. 
Molti altri concessionari che hanno 
investito milioni di euro per sistema-
re i locali a standard, con la crisi o 
sono falliti o hanno dovuto cedere la 
società”. 

Impiegare tanti soldi, con l’unico be-
neficio dell’identificazione del brand 
VW, alla casa madre non costa 
niente, ma ne va della vita del con-
cessionario; se dovesse vendere in 
futuro dei locali, non ne ricaverebbe 
il vero valore perché essi sono trop-
po connotanti e identificativi solo 
del brand della casa di Wolfsburg.

“In tempi di buoni guadagni pun-
tare sull’immagine può essere una 
mossa vincente, ma in tempi di crisi 
questo aspetto mette in grandissima 
difficoltà il concessionario. Con le 
difficoltà economiche di questi anni 
continuare in questa direzione è 
una pazzia!”.

Lo showroom e la grande officina di Gecauto Vicenza dopo il restyling.
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“Siamo partiti e subito c’era il 
problema di fare la squadra”, 

ricorda il sig. Gecchele a proposito 
di quei primi mesi, “per cui oltre ai 
Magnifici tre abbiamo cercato di 
rintracciare i vecchi collaboratori 
del concessionario fallito, Beretich, 
che nel frattempo si erano sparsi tra 
vari concorrenti”. E’ così che i soci 
si imbattono in una donna eccezio-
nale, Luciana Zaccaria, allora ancora 
in cerca di impiego, che si batte 
come una leonessa per ottenere tutti 
i permessi che servono per iniziare 
a lavorare. Per Gecauto è la prima 
impiegata assunta. 

“Quando si cerca di lavorare 
paradossalmente la burocrazia in 
questo paese cerca di bloccarti in 
vari modi”, ricorda il sig. Gecchele a 
malincuore. Fortunatamente la Zac-
caria, esperta di tutte le procedure 
per ottenere le autorizzazioni, è una 
vicentina DOC e quindi conosce 
il contesto locale in modo tale da 
essere indispensabile in quella fase 
di transizione e di avvio. 

Un altro settore chiave per una con-
cessionaria è l’assistenza tecnica, per 
la quale serve allora una risorsa che 
conosca a fondo il prodotto VW; la 
persona giusta al momento giusto è 
Adriano Zaupa. Serio, professionale, 
con una conoscenza e sensibilità 
su tutti i modelli VW particolar-
mente sviluppata, ha già 10 anni di 
esperienza nel mondo delle auto: 
gli bastano 10 secondi di rumore di 
un’automobile per capire che pro-
blematiche ha e che cosa si può fare 
per risolverle! 

L’unione fa la forza: 
i collaboratori

Luciana Zaccaria e Alice Ferron

Adriano Zaupa
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Il Team Gecauto

E’ stato lui, poi, a scegliere gli altri 
tecnici con cui si è potuta riprende-
re tutta l’attività dell’officina, che è 
fondamentale per qualsiasi con-
cessionaria e tanto più per Gecau-
to, dato che in quel momento su 
Vicenza c’erano migliaia di vetture 
VW che i proprietari portavano a 
riparare ovunque tranne che nella 
sede ufficiale.

Infine c’è da coprire l’area ammini-
strativa; la scelta di una collabora-
trice ricadde su Alice Ferron, che 
ha una conoscenza perfetta della 
contabilità, delle pratiche ammini-
strative e di quelle finanziarie. Una 
persona molto corretta, leale, pronta 
ad aiutare gli altri e a battersi per 
risolvere tutti i problemi della socie-

tà. Oggi la ritroviamo in Gecoffice, 
dove mantiene il proprio ruolo di 
risorsa preziosa per l’azienda.

“Oltre a dover imparare un mestiere 
per noi del tutto nuovo”, raccon-
ta Roberto Barosio (nessuno dei 
Magnifici tre aveva mai lavorato in 
concessionaria), “la sfida più grande 
era riuscire a coordinare il perso-
nale che da anni svolgeva determi-
nate mansioni, evitando che potesse 
sopravanzare i dirigenti ma, nello 
stesso tempo, fornendo direttive per 
lavorare in maniera produttiva e 
sinergica”.  
A volte l’unica risposta da dare ai 
collaboratori era “ci penso e le fac-
cio sapere”, che presupponeva che 
nel frattempo si andasse ad appro-

fondire l’argomento così da fornire 
soluzioni adeguate e all’altezza 
delle richieste. Bisognava mostrare 
di sapere e di essere sicuri, perché 
questo dava modo ai dipendenti 
di stimare i propri capi e di rico-
noscerne l’autorevolezza. In realtà 
gli ostacoli si superano facendo e, 
anche in questo caso, la tenacia era 
l’unica via per costruire.

“Era importante anche l’approc-
cio, la relazione, il fatto di creare 
gruppo, soprattutto con delle persone 
verso cui avevi delle responsabilità 
e che magari lavoravano nel settore 
da 20 o 30 anni. E nel 2011 i nostri 
collaboratori erano circa una qua-
rantina!”, ci spiega Tilli “Abbiamo, 
quindi, identificato nell’azienda 
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Lo staff dei Veicoli Commerciali VW

coloro che dovevano fare i “capi 
divisione” e quindi essere i punti 
di riferimento per le varie aree, ma 
sempre nell’ottica di promuovere 
un avanzamento di tutti verso una 
visione a 360 gradi del lavoro”.  
Una persona di estrazione tecnica, 
infatti, non era sufficiente fosse 
brava nel suo lavoro, perché doveva 
saper vedere l’attività nella sua glo-
balità e riuscire a tirare fuori il me-
glio da sé e dagli altri per ottenere il 
meglio per l’azienda. 

In questo senso si collocano alcuni 
corsi di formazione voluti da Gecau-
to e rivolti ad addestrare i manager, 
affinché si motivassero non solo 
nell’adempiere alle loro mansioni 
specifiche ma anche ad interagire 
con le altre realtà aziendali. 

Ma su che base i tre soci decido-
no di organizzare i vari settori di 
attività?  

A seconda delle caratteristiche delle 
persone. La prassi di VW era quella 
di individuare 3 figure-guida oltre al 
VW manager: una per l’amministra-
zione, una per la vendita e una per 
il service. 

In Gecauto, invece, la suddivisio-
ne è la seguente: amministrazione, 
vendite, con Attilio Secondo a capo 
e altre due figure che seguono 
rispettivamente i veicoli commerciali 
e le vetture, assistenza intesa come 
rapporto con il cliente, con un re-
sponsabile clienti che ha sotto di sé 
altre 3-4 persone, un capo tecnico, 
che segue i tecnici puri e l’officina, e 
un responsabile magazzino e vendi-
ta dei ricambi esterni.

Il motto dei proprietari si mantiene, 
nel tempo, lo stesso: creare gruppo 
non assumendo persone esterne ma 
facendo crescere dall’interno quelle 
che già ci sono, tenendo ovviamen-
te ben presente di valutare di volta 
in volta se i collaboratori hanno o 
meno le potenzialità per essere real-
mente produttivi e vantaggiosi per il 
contesto aziendale. 

La gamma dei Veicoli Commerciali VW



76

Donne e motori...
nascono amori!

Come in ogni storia che ha del 
fiabesco, anche nell’avventura 

di Gecauto non può non comparire 
l’aspetto romantico. Siamo all’incirca 
verso la metà di luglio 2000 quando 
una ragazza, si chiama Alessandra 
Marino, fa il suo ingresso nella 
concessionaria per vedere una Polo 
1400 benzina di un particolare co-
lore blu elettrico. E fin qui niente di 
strano, una cliente come tante. 

Ad occuparsi delle vendite quel 
giorno è Tilli, il quale, ricorda con 
aria divertita, era solito affidarsi ai 
consigli di un tutor, cioè un ven-
ditore esperto, che consigliava di 
orientare i clienti verso certi colori 
di carrozzeria piuttosto che altri. 

“Avevo insistito chiedendo alla clien-
te se era sicura di volere quella tinta 
un po’ bizzarra, ma lei era molto 
determinata nella sua scelta e alla 
fine uscì con il preventivo in mano”. 

Qualche tempo dopo Alessandra 
torna in Gecauto a fare vedere la 
sua macchina, una “vecchia” 127 di 
cui si vergogna anche un po’, tanto 
da non volerla nemmeno parcheg-
giare in concessionaria.

 Quel giorno Cupido aveva già sca-
gliato una prima freccia, rendendo 
Tilli docile e con una disposizione 
d’animo particolarmente propensa 
ad andare incontro alla visitatrice: 
“Quella volta io ho venduto, in 
sostanza, la macchina senza sapere 
cosa ritiravo”. 

In realtà, come ricorda Tilli, quella 
ragazza lui l’aveva già adocchiata 
alla Facoltà di Economia e Commer-
cio dell’Università di Verona. 

Era il 9 agosto 2000 e Attilio Se-
condo aveva venduto la sua prima 
macchina a quella che in seguito 
sarebbe diventata sua moglie!

Alessandra Marino
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Polo

Cenni sul mercato  
dell’auto in quegli anni

Gli ingredienti per iniziare positi-
vamente l’attività ci sono: entu-

siasmo, risorse umane e materiali, 
progettualità. Tutto quello che dal 
canto loro possono mettere i “fon-
datori” e che da loro dipende. 

Ma che dire dei fattori esterni, 
com’è il mercato dell’auto in quel 
periodo? 

“Quando abbiamo iniziato il 
mercato era buono. Ricordo che 
stavamo ancora ripulendo l’immo-
bile ed eravamo ricoperti di polvere 
quando un cliente è entrato da uno 
spiraglio nella porta d’ingresso e ce 
lo siamo trovati sulle scale che vole-
va combinare una Golf 4”, ricorda 
oggi Roberto. 

È, insomma, un periodo del “grasso 
che cola”: l’obiettivo primario è 
recuperare la clientela della con-
cessionaria fallita e rimasta chiusa 
per due anni riconquistandone la 
fiducia e ci si riesce anche grazie al 
già citato Adriano Zaupa, un capof-
ficina molto bravo che aveva la sua 
clientela fidelizzata in assistenza.

Nel 2000, quindi, il mercato italia-
no, che contava quasi 2 milioni di 
macchine immatricolate all’anno, 
è sano e le prospettive sono solo 
positive: dal punto di vista delle 
trattative commerciali c’è un’otti-
ma domanda tanto da non riuscire 
sempre a soddisfare tutte le richie-
ste. Bisogna ricordare che allora 
VW faceva aspettare anche 6/9 
mesi il cliente per una determinata 
vettura: il prodotto stesso, insom-
ma, faceva la differenza, a prescin-
dere da chi lo vendeva. 

Gecauto può raggiungere quindi 
ottime marginalità in questa fase, 
arrivando a vendere fino a 130 mac-
chine in un mese. 

Ma, come è noto, da aprile 2006 
inizia la crisi nel settore, anche per 
una serie di scelte un po’ spinte da 
parte delle case madri. Diventa sem-
pre più difficile, anche per Gecauto, 
far quadrare i conti; “ogni mattina, 
quando apri le saracinesche di una 
concessionaria i costi sono impres-
sionanti, soprattutto quando hai  60 
dipendenti e tutti gli oneri di strut-
tura”, racconta Roberto Barosio. Ini-
zialmente quindi, quello delle auto 
è un settore meraviglioso, tenden-

zialmente semplice anche se poco 
professionale e si vende perché c’è 
richiesta; poi, con l’inizio della crisi, 
deve via via modificarsi e diventare 
più propositivo e specializzato. 

“Dal 2006 in poi è stata una discesa 
a livello globale, pur con brand 
che hanno sofferto più o meno. 
Diciamo che la VW è quella un po’ 
più lungimirante, perché anche 
quando il mercato scende, riesce a 
perdere meno degli altri. Si sa, poi, 
che quando c’è crisi i fattori legati 
all’emotività o le sensazioni legate 
al prodotto vengono anche meno, 
perché si guarda a risparmiare” 
conclude Barosio.
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Le più amate dai vicentini
Ma quali sono le vetture più 

vendute da Gecauto in quegli 
anni?

Siamo andati a chiedere ai vendi-
tori e abbiamo visto che i modelli 
sono gli stessi che andavano per la 
maggiore anche sul mercato VW  e 
cioè Golf (4 e 5 turbodiesel del 2000 
a 115 cavalli), Polo (per cui c’era 
un certo tempo di attesa, anche se 
meno che per le Golf), Passat Station 
Wagon (con motore molto spinto 
però a bassi consumi) e, soprattutto 
in una certa fase, la New Beetle che 
rievocava il vecchio Maggiolone, 
oltre che la Touareg (SUV). Ce n’era, 
insomma, un pò per tutti i gusti e 
la fiducia diffusa verso il brand VW, 
oltre alla comodità e versatilità dei 
modelli, contribuiva a orientare i 
clienti verso la scelta di vetture della 
casa tedesca.

Passat

New Beetle cabrio

Golf
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Nascono le sedi  
di Thiene e Costabissara

Nel frattempo, la politica degli 
standard mette in grande diffi-

coltà anche l’altro storico concessio-
nario di Costabissara, in provincia di 
Vicenza, il Cavalier Gino Dalla Pria, 
riparatore di VW da 30 anni che per 
passione vendeva anche auto. 

Quando la casa madre, nel 2004, gli 
impone gli standard, dove sborsare 
parecchi milioni di euro per costrui-
re una sorta di “cattedrale nel deser-
to”, per fronteggiare anche l’aggres-
sività di Gecauto, che nel frattempo 

si era affermata sulla piazza vicenti-
na. Alla fine dei costosissimi lavori, 
nel 2006, il povero Cavaliere rimane 
“in braghe di tela”, e sta per fallire 
quando il sig. Gecchele lo chiama 
per sapere se è disponibile a cedere 
l’attività, sollecitato anche dalla 
casa madre tedesca che bramava di 
trovare un altro concessionario che 
subentrasse nell’attività. 

Ancora una volta i nostri protago-
nisti si trovano di fronte ad una 
neanche troppo “piccola” vetta da 

La sede di Costabissara,  

acquistata dal Cav. Dalla Pria.

scalare e scelgono di affrontare la 
salita: pagano tutti i debiti di Dalla 
Pria fino a che, nel luglio 2006, ac-
quistano la Società Cav. Gino Dalla 
Pria, con tutto il personale. 

In quell’anno Gecauto arriva 
gradualmente ad avere ben 4 sedi 
nell’area vicentina, coprendo una 
vasta area di 80 km, da Noventa-
Vicentina a Schio: oltre alla sede 
principale in Via del Commercio a 
Vicenza e la sede nuovissima e bel-
lissima di Costabissara, viene aperto, 
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nel frattempo, un salone per  
l’esposizione con officina a Thiene 
ed avviata una collaborazione a 
Schio, dove si dispone di uno  
showroom con proprio personale. 

Servire e assistere questo bacino 
di utenza non era certo facile ma il 

sig. Gecchele e i suoi ce la fanno; 
riescono gradualmente a richiama-
re i potenziali clienti della zona, e 
anche ad accaparrarsene qualcuno 
che viene da località limitrofe, come 
Bassano, Arzignano, Padova. 

Il target prediletto di Gecauto resta 

comunque quello degli utenti della 
città e dei dintorni, in linea con la 
consuetudine del settore per cui il 
90 % della clientela si rivolge al con-
cessionario di zona, pur informan-
dosi anche dalla concorrenza. 

Thiene (Vicenza)

Showroom interno della sede di Costabissara.



81

Le ‘Porte Aperte’  
e i party pantagruelici

Tre o quattro volte all’anno era 
il turno delle cosiddette ‘Porte 

Aperte’, cioè veri e propri eventi fi-
nalizzati sia a lanciare nuovi modelli 
di vetture che a raccogliere informa-
zioni sulla clientela e a rafforzare la 
visibilità del brand VW nella conces-
sionaria vicentina.

Le ‘Porte Aperte’ erano, cioè, un 
modo simpatico ed emozionale per 
tenere legati i clienti, e si svolgeva-
no a Vicenza, Costabissara e Thiene, 
spesso anche in contemporanea.

Al centro di questi eventi stava, 
ovviamente, il cliente, con tutte le 
sue aspettative, gusti, richieste, cui 
gli “addetti ai lavori” di Gecauto 
cercavano di andare incontro sod-
disfandone le esigenze nel migliore 
dei modi, sempre tenendo ben 
presente la politica del “tailoring”, 
cioè del confezionare su misura. Il 
mondo dell’auto, del resto, è per 
gran parte emotivo; era necessario 
che i venditori si abituassero, quindi, 
a coccolare i clienti, facendo prova-
re l’auto, richiamando le persone a 
casa, offrendosi di andare a provare 
la macchina nei loro garage.

Non solo le vetture andavano tarate 
e realizzate su misura per l’utente, 
ma anche i servizi, le promozioni e 
le offerte dovevano essere mirate, 
in modo che chi entrava in Gecauto 
percepisse di poter trovare esat-
tamente il prodotto della propria 
“taglia”.

Seppur con mansioni diverse pren-
devano parte alle ‘Porte Aperte’ 
tutti e tre i soci: Tilli, che seguiva la 
vendita Indiretta, soprattutto il primo 

Ai party anche il personale si dava da fare  

per divertire i clienti. Nella foto, Renato,  

fratello di Attilio Gecchele, con pattini e cappello da fool.
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anno, Roberto, all’inizio più rivolto 
al service, poi all’aspetto commercia-
le e all’assistenza, e Cristina che si 
occupava del front office e dell’ac-
coglienza.

Ma oltre ai Magnifici tre partecipa-
vano ai party anche i dipendenti: 
commerciali, tecnici, amministra-
zione. L’obiettivo era far passare 
questi momenti come un’occasione 
per stare assieme e fare qualcosa di 
diverso, distribuire i gadget, parlare 
con la gente. 

Era un tentativo di distinguersi dagli 
altri concessionari dove c’era il ven-
ditore che se ne stava tranquillamen-
te seduto ad aspettare il momento 
giusto per poter stilare un preven-
tivo per il cliente; Gecauto cercava 
invece di fidelizzare i potenziali  
acquirenti, con la cortesia del suo 
personale ma anche con tutta una 
serie di materiali promozionali come 
depliant, tagliandi (quelli, per esem-
pio, rilasciati dal service per la prova 
inverno) e strumenti di marketing. 

Compilando un format i clienti 
avevano diritto ad un premio-regalo, 
dall’ombrello, al poncho, al trolley, 
tutti rigorosamente griffati con il 
marchio VW; a questi si aggiungeva 
la lotteria di metà e fine giornata, 
capace di trattenere i clienti in con-
cessionaria per tempi più lunghi.

Le società di catering si occupavano 
di tutto quanto concerneva l’aspetto 
gastronomico, dalla biscotteria, al 
buffet, ai vari menù e lavoravano 
forsennatamente per gestire (con-
tenere, infatti, era più difficile), il 
cosiddetto “effetto cavallette” creato 
dalla clientela che prendeva d’assalto 
i tavoli imbanditi. “Mi ricordo quan-
do a ottobre-novembre abbiamo 
chiamato uno “specialista” che per 
tutto il pomeriggio ha cotto all’aper-
to le castagne con il vino novello”, 
racconta Roberto, “e non posso fare 
a meno di rivedere la scena di un 
tale che aveva i pantaloni bianchi e 
i bordi delle tasche nere dalle tante 
castagne che si era messo in tasca!”. 

Silvia indossa uno dei gadget  

più graditi dai clienti :  

il poncho.
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Emblematico è stato il primo grosso 
‘Porte Aperte’ nel settembre 2000, 
dove Gecauto presentava due 
vetture nuove di nicchia: Sharan e 
Bora. Grazie ai tantissimi inviti e 
alla pubblicità, raggiunse l’inatteso 
risultato di 4.200 visitatori, con un 
conseguente forte impatto emotivo 
sia per i venditori che per la piazza 
vicentina. 

Le ‘Porte Aperte’ restavano comun-
que eventi gioiosi, sebbene stan-
canti, soprattutto in occasioni come 
quella del lancio attesissimo della 
Golf 5, modello di punta di VW; 
una vetrina di 100 metri lineari di 
lunghezza e 20 metri di profondità, 
2000 metri quadrati di esposizione, 
due giornate intere trascorse a fare 
offerte al pubblico che affollava la 
concessionaria Gecauto di Vicenza.

Altro episodio memorabile fu il 
lancio della Touran, macchina per la 
famiglia, versatile, con 5-7 posti re-
clinabili, una mini monovolume, che 
sfrutta bene lo spazio lungo interno 

ma il cui design non è particolar-
mente accattivante in particolare nel 
gruppo ottico frontale posteriore. 
Vista la preoccupazione per la pre-
sentazione del prodotto, i nostri Tre 
elaborano una strategia di marketing 
che lo renda il più possibile interes-
sante per il pubblico: nasce così un 
gemellaggio con McDonald, per cui 
Gecauto sponsorizza hamburger per 
due giorni (ne vanno via  ben 1.000 
in 48 ore!), in modo da attirare i 
bambini e le loro famiglie, la Touran 
assume un’anima grazie ad una 
caricatura, con labbrone e occhi, e 
nel salone della concessionaria vie-
ne creata un’area con recinto della 

Chicco per far giocare i più piccoli.

Risultato, il pubblico risponde bene 
e si ottiene che la macchina venga 
apprezzata di più anche da un pun-
to di vista funzionale oltre che este-
tico! Da allora si è iniziato a vendere 
questo modello tanto da arrivare 
addirittura ad andare in prevendita.

Gli eventi ‘Porte Aperte ‘ 

della Concessionaria Gecauto 

nelle varie sedi erano  

sempre affollatissimi.
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Nasce Auto Più
Nel 2006, mentre si stanno con-

cludendo le trattative per l’ac-
quisizione della società di Dalla Pria, 
il sig. Gecchele viene a sapere che 
sulla piazza di Verona ci sono alcuni 
rivenditori di marche importanti che 
si trovano in grosse difficoltà. 

Tra questi c’è Portinari, il cui pro-
prietario era morto lasciando figli e 
nipoti a contendersi la continuazio-
ne dell’attività; la Portinari Auto era 
concessionario Fiat e apparteneva 

ad un cugino, mentre la Portinari 
Immobiliare, che deteneva il com-
plesso degli edifici, era di un altro 
cugino, e i due non sembravano 
andare d’accordo.  
“Sono stato obbligato a fare una 
doppia operazione: comprare non 

solo la concessionaria ma anche 
l’immobile, e dopo molte difficoltà 
anche con i sindacati (c’erano 30 
lavoratori in mobilità), siamo  
riusciti ad avere l’autorizzazione  
per la vendita su Verona delle  
autovetture Fiat”. Erano quelli gli 

Sede Auto Più in via Bresciana: la palazzina degli uffici e lo showroom  

con davanti le auto pronte per la consegna. In alto l’entrata dell’officina.
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anni migliori per il colosso di Mira-
fiori, che coincidevano con il perio-
do della rinascita con Marchionne, 
Luca De Meo e Montezemolo e che 
hanno avuto il loro apice nel lancio 
della Cinquecento.

Come già era successo per VW il 
permesso per vendere era rilasciato 
esclusivamente dalla casa madre 
Fiat, dalla quale dovevi essere ben 
accetto e di cui dovevi condividere 
tutta una serie di condizioni, raccol-
te niente meno che in un volume 
di 400 pagine! C’è da dire, però, 
che in generale la casa automobi-
listica italiana era più disponibile 

La sede Auto Più di Basso Acquar.

verso i concessionari e il Respon-
sabile Commerciale di Zona (RCZ) 
dimostrò da subito una maggiore 
propensione al dialogo.

I tre soci arrivano, quindi, a com-
prare un terreno di 23 mila metri 
quadrati in Via Bresciana a Verona, 
con un capannone di 1000 mq come 
officina e magazzino ricambi e una 
palazzina uffici di circa 300 mq; 
bisognava ora decidere a chi fare 
gestire l’attività, tanto più che, dal 
canto suo, la VW aveva fatto capire 
di non gradire che gli stessi proprie-
tari andassero ad investire in altri 
progetti. 

“Abbiamo nominato Roberto ammi-
nistratore delegato e socio di quella 
che nel frattempo era diventata Auto 
Più”, ricorda Gecchele, “mentre 
io non apparivo nella società ma 
mantenevo, assieme a mio figlio Tilli, 
il controllo di Gecauto ”. 
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C’è aria di crisi
Dopo otto anni di successo, nei 

quali Gecauto vende molte vet-
ture e si fa apprezzare sulla piazza 
di Vicenza, e dopo un avvio positivo 
dell’attività di Auto Più a Verona, 
nel 2008 i tre soci e il sig. Gecchele 
percepiscono in modo sempre più 
chiaro un inizio di crisi del settore 
che li porta a riflettere sul da farsi. 

Urge una riunione di famiglia dove 
mettere sul tavolo tutte le proble-
matiche di quel delicato momento. 

Ci si chiede se è il caso o meno di 
continuare, cercando di resistere alla 
sfavorevole situazione economica 
che allora sembrava passeggera 
e interrogandosi su quali azioni 
mettere in atto per fronteggiarla 
senza incidere troppo sulla riduzio-
ne del personale che nel frattempo, 
tra Gecauto e Auto Più, è arrivato a 
contare ben 90 persone. 

Al di là della crisi globale, c’erano 
degli ostacoli effettivi. Innanzitutto 

si faceva fatica e comunicare con 
le case madri, che dimostravano 
di non voler capire le difficoltà dei 
concessionari e il loro bisogno di 
ricevere un aiuto mirato. “Era come 
se per loro il mercato fosse ancora 
ottimo, non percepivano che c’era 
un cancro che stava per esplodere: 
continuavano a vivere come le cica-
le, mentre per noi formiche era già 
autunno inoltrato”, ripensa il sig. 
Attilio rispetto a quella fase.

L’enorme spazio della Concessionaria Fiat sulla Strada Bresciana (Verona) vista dall’alto:  

sono in tutto ben 23.000 mq!
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Dopo il 2002 il mercato non rece-
piva più, infatti, gli stessi numeri 
di immatricolazione di vetture del 
2000, ma la casa madre continuava 
a rendere obbligatorio l’acquisto 
di certi quantitativi, per cui era 
necessario trovare sempre nuovi 
acquirenti, sia per le auto che per 
i ricambi ed i consumabili. “Io e 
Roberto siamo andati in Germania e 
abbiamo iniziato ad esportare auto 
ad aziende estere, pur di soddisfare 
il quantitativo di sell-in che la VW 
ci imponeva di comprare”, ricorda 
Attilio Secondo.

Legato a questo c’erano, infatti, tutti 
gli obiettivi; la parte economica in 
una concessionaria è connessa per 
il 50% alla scontistica base dell’auto, 
mentre il resto della parte variabile 
è condizionata dagli obiettivi che si 
raggiungono sulla soddisfazione dei 
clienti e sugli standard. 

C’era inoltre una grossissima pres-
sione da parte della casa madre in 
diverse direzioni. “Un anno VW do-
veva smaltire un grosso quantitativo 
in scadenza di sterilizzatori, prodotti 
usati anche nelle sale operatorie e 
che servivano per uccidere i batteri”, 
ricorda Roberto. 

Con una campagna di “sterily drive” 
anche Gecauto fu obbligata a com-
prarne 1.000; ingegnandosi grazie 
all’utilizzo di un mago-pagliaccio 
che intratteneva i bimbi durante le 
‘Porte Aperte’ facendo le dimostra-
zioni del prodotto, alla fine riuscì 
a venderli tutti! Ma certo non si 
trattava di imprese semplici. Fu poi 
la volta del business dei pneumatici, 
che Gecauto doveva acquistare da 
VW a prezzi più alti rispetto a quelli 
del gommista, con in più la neces-
sità di attrezzarsi internamente per 
il montaggio, con conseguenti costi 
aggiuntivi. 

Considerando anche questi aspetti i 
tre soci e il sig. Attilio decidono di 
vendere tutto e di concentrarsi sulla 
iniziale attività nell’Office Automa-
tion e nell’Information Technology 

che nel frattempo avevano ricosti-
tuito. Nel 2006, con l’acquisizione 
del ramo d’azienda della SEVER di 
Sereni avevano, infatti, creato una 
nuova società a cui avevano dato il 
nome di “Gecoffice”. Era una picco-
la attività, con un venditore e due 
tecnici, che Roberto Barosio riusciva 
a gestire, pur continuando a seguire 
ancora Auto Più. 

“C’era la voglia di ritornare al vec-
chio mestiere dell’Office Automation 
e di concentrare qui le energie e la 
nostra esperienza”, ci svela il sig. 
Gecchele.

La decisione ormai era stata presa, 
ora servivano solo i tempi tecnici 
per realizzare le vendite delle altre 
due società. La prima ad essere 
venduta è stata Gecauto di Vicenza. 
L’acquirente fu un grande Conces-
sionario di auto Fiat che lavorava su 
Belluno, Treviso e Udine, il signor 
De Bona, che oltre al marchio tori-
nese aveva anche altre marche. 

“In tempi ragionevoli abbiamo con-
cluso la cessione dell’attività, mante-
nendo la proprietà degli immobili di 
Vicenza e di Costabissara”. 

La nuova società, Gecoffice, nel 
frattempo si trasferisce dai vecchi 
uffici di Viale del Commercio in ZAI 

a Verona a quelli dove si vendeva-
no anche le auto Fiat, cioè in Via 
Bresciana. Roberto Barosio, per una 
questione logistica e di costi, gestiva 
quindi nello stesso palazzo sia la 
nuova società che Auto Più. I tre 
soci erano intenzionati, però, a ce-
dere anche quest’ultima e dopo va-
rie ricerche trovarono un comprato-
re nella società Garonzi, distributore 
di Toyota, con cui sottoscrissero un 
contratto di cessione. Come per tutti 
i contratti, però, l’accettazione del 
nuovo rivenditore era subordinata al 
nulla osta della casa madre, la quale 
non diede l’assenso per Garonzi. 

“Abbiamo dunque sottoposto lo stesso 
contratto alla Centrauto di Legnago, 
locale concessionario Fiat, che vole-
va espandersi e venire verso Verona 
e in poco tempo abbiamo concluso la 
vendita a lui del ramo d’azienda di 
Auto Più”, così Gecchele ricostruisce 
i fatti di allora. 

Era l’inizio del 2009 e Tilli, Roberto 
e Cristina potevano concentrarsi 
esclusivamente su Gecoffice, che era 
nel frattempo cresciuta in personale 
e fatturato.

FRANCESCO GALIMBERTI

Tra i personaggi che hanno affian-
cato e contribuito a sviluppare 

l’attività di Auto Più va certamente 
ricordato Francesco Galimberti. 
Armato di bella presenza e di un 
suo stile impeccabile sia nel vestire 
che nel porsi, ha svolto per anni un 
ruolo fondamentale come venditore 
nella Concessionaria Fiat. I colleghi  
e i clienti lo stimavano soprattutto 
per la cortesia e la signorilità che lo 
contraddistinguevano e giurano di 
non averlo mai visto un giorno sul 
lavoro sprovvisto del suo inseparabi-
le completo giacca e cravatta!
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Striscioni e pubblicità sui  
principali quotidiani locali.
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I Consulenti

ANDREA BELLOLI

Nato come agricoltore e allevato-
re (pensate che possiede tuttora 

centinaia di mucche in una fattoria 
vicino a Milano!), Andrea Belloli 
scopre ad un tratto di avere una 
vera e propria vocazione per l’atti-
vità forense che lo porta a diventare 
avvocato. La sua collaborazione 
con il sig. Gecchele inizia nel 1965 
e prosegue forte di un rapporto 
professionale da subito proficuo. 
“E’ stato il primo avvocato che ho 
avuto”, ricorda. “Durante il giorno 
eravamo entrambi impegnati, così 
andavo da lui la sera verso le 19,30 
e lavoravamo “on demand”: io gli 
spiegavo il problema e lui mi dava 
la penna e mi diceva “scrivi” e in 
poco tempo avevamo già risolto la 
questione!”.

La conoscenza tra i due è stata piut-
tosto singolare: il sig. Gecchele lo 
trova come avversario in una causa 
e ne nota immediatamente le doti 
di precisione e serietà. Per questo 
gli chiede delle consulenze, che 
dureranno fino al 2004 quando, da 
presidente, rassegna le dimissioni da 
Ricoh e si trasferisce definitivamente 
a Verona.

Conciso e capace di individuare 
in modo chiaro i problemi e di 
risolverli velocemente, l’Avv. Belloli 
contribuisce alla stipula di circa 50 
contratti internazionali che lo porta-
no negli anni, assieme al presidente 
Ricoh, in USA, Gran Bretagna e 
Giappone.

IL CONSULENTE GIUSTO 
AL MOMENTO GIUSTO
 
Dal 1965 ad oggi il signor 
Gecchele è riuscito a farsi ac-
compagnare nelle sue imprese 
da alcuni personaggi chiave, il 
cui supporto professionale  
è stato fondamentale per rag-
giungere i traguardi che via 
via si è prefissato. 
Andiamo a conoscere i suoi 
storici consulenti:
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LORENZO FINOLLO

Milanese di origine diventa il 
commercialista della madre del 

sig. Gecchele passando poi a curare 
gli interessi del figlio Attilio. Il Dott. 
Finollo rimane il commercialista del 
sig. Gecchele ininterrottamente fino 
a quando scompare, qualche anno 
fa. Uomo dotato di sintesi e capace 
di vedere di volta in volta la soluzio-
ne più opportuna per il cliente, cosa 
non facile soprattutto in un ambito 
in cui anche allora le regole cambia-
vano rapidamente, sapeva suggerire 
sempre la soluzione migliore! Si può 
dire in questo senso che Finollo 
fosse un “commercialista sarto”, 
proprio per la sua peculiare abilità 
di proporre soluzioni su misura per 
il cliente.

“Non ho mai più trovato un 
commercialista come lui, è stato 
veramente unico”, assicura il sig. 
Gecchele. “Per riconoscenza anche 
adesso le mie attività continuano at-
traverso suo figlio, che nel frattempo 
si è associato con altri professionisti”.

Uomo serio e di grande cultura ma 
anche di genuina sobrietà, era solito 
spiegare sempre il perché della 
scelta di adottare una strategia o una 
soluzione professionale piuttosto 
che un’altra. Il sig. Gecchele si è 
appoggiato a lui soprattutto per quel 
che riguarda le strategie di costitu-
zione delle società.

GIULIO RESIDORI

Selezionatore del personale, Re-
sidori era un uomo dalle grandi 

capacità psicologiche e in quanto 
tale una colonna portante lungo tut-
to il percorso professionale di Attilio 
Gecchele. Unico consulente con cui 
il Presidente era solito darsi del tu, 
affiancava al suo mestiere di cerca-
tore di talenti l’hobby per l’arte, sua 
grande passione. “Abbiamo indivi-
duato assieme almeno 5000 persone 
e assunte più di 1000”, racconta il 
sig. Gecchele. “Tutti i dipendenti 
che ho avuto lungo la mia strada 
sono stati visti da me e da lui e non 
ricordo di avere scelto bidoni!”.

Se era il sig. Attilio a proporre di 
volta in volta una rosa di candidati 
tra cui valutare la persona da assu-
mere, spettava poi al selezionatore 
il compito di individuare il giusto 
profilo professionale. E Residori 
sommava in sé tutte le caratteristi-
che del bravo cercatore di talenti, 
riassunte nell’abilità di proporre la 
persona giusta alla società giusta nel 
momento giusto!

BRUNO PIAZZOLA

Presentato inizialmente da Giorgio 
Pernigo, commercialista e amico 

del sig. Gecchele, l’Avv. Piazzola 
si dimostra negli anni una persona 
seria, competente e molto intelligen-
te con cui il Presidente entra presto 
in sintonia. “Il nostro rapporto di 
collaborazione inizia al momento 
dell’acquisto di Dalla Pria a Vicen-
za, un caso difficile per tutti i rischi 
che comportava l’acquisizione del 
ramo d’azienda”, ricorda Gecchele. 
“Grazie anche a lui, nonostante la 
società sia andata a finire male, noi 
non abbiamo avuto riflessi negati-
vi, e da allora è stato l’avvocato di 
fiducia sia per Gecauto, che per Auto 
Più, Gecoffice, Progress e Crisflat”.

Nel frattempo Bruno Piazzola di-
venta presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona, ruolo che ha 
ricoperto per due mandati, grazie al 
suo equilibrio ed autorevolezza.
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Work in progress...
Tutti coloro che hanno avuto 

l’occasione, pur in circostanze 
distinte e a diversi livelli, di cono-
scere il sig. Gecchele e di avvicinarsi 
al suo modo di intendere la vita e il 
lavoro, non possono non attendere, 
anche con un pizzico di curiosità, 
le sue prossime mosse in campo 
imprenditoriale e professionale.

Le basi per proseguire sulla stra-
da del progettare, del costruire e 
dell’ottenere risultati del resto ci 
sono già tutte.  

Si chiamano Gecoffice Spa, la 
concessionaria dei prodotti Ricoh, 
Progress Srl, la concessionaria dei 
prodotti Samsung, e Crisflat Spa, 
l’immobiliare della famiglia Gecche-
le. Ma soprattutto, per l’uomo Attilio 
Gecchele, come lui stesso dimostra 
quotidianamente con il suo operato, 
i pilastri sono: famiglia, collaboratori 
ed amici.

Delle tre giovani società, così come 
delle persone che continuano a 
permetterne l’esistenza e il pro-
gresso avremo modo di parlare più 
ampiamente nelle prossime pagine. 
Alla fine del libro abbiamo voluto 
inserire le parole di un grande uomo 
politico del ‘900, rimasto come 
esempio di tenacia e determinazio-
ne, anche di fronte alle prove più 
difficili.
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Il ritorno...
al futuro
Quarta parte
2010-2015
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DATE AVVENIMENTI 

Aprile 2005 Nasce Gecoffice in seguito all’acquisizione del ramo d’azienda della SEVER di Sereni.  
Lo scopo iniziale è acquisire il parco copiatrici Triumph Adler dell’azienda veronese.  
La gestione della nuova società viene affidata a Roberto Barosio.

Gennaio 2006 Iscrizione alla Camera di Commercio di Verona della società CRISFLAT spa.  
Lo scopo è la ‘locazione immobiliare e gestione dei beni propri’.  
Soci Attilio Gecchele, Flavia Castellani, Attilio Secondo Gecchele, Cristina Gecchele.

Giugno 2007 Trasferimento della sede Gecoffice dai vecchi uffici di Viale del Commercio a quelli di Via Bresciana 35 Verona, 
nella palazzina condivisa con Auto Più.

Dicembre 2007 Gecoffice raggiunge per la prima volta il fatturato di € 1.500.000.

 Maggio 2010 L’esperienza con il mondo dell’auto del Gruppo Gecchele si conclude.  
Attilio Gecchele e il figlio Attilio Secondo rientrano in Gecoffice  
per dare uno sviluppo decisivo alle nuove società.

 Luglio 2010 Su richiesta del Gruppo Vicentini che ha bisogno di spazio, Gecoffice si trasferisce da via Bresciana a  
Settimo di Pescantina, nei pressi di Verona, dove viene acquistato e completamente rinnovato un immobile
nella zona industriale.

Gennaio 2012 Gecoffice si trasferisce nella storica sede Ricoh di via Metallurgia 12, nella zona industriale Bassone di Verona.
L’immobile viene ristrutturato per consentire a Gecoffice di occupare con uffici, magazzino e area tecnica  
il piano terreno dell’edificio.  
Gli spazi restanti al primo piano vengono affittati ad altre società..

Agosto 2012 Nasce PROGRESS srl. Tra gli scopi sociali la fornitura e gestione di servizi informatici.  
Socie al 49% Cristina Gecchele e Alessandra Marino.  
Attilio Gecchele ha il 2%.

Crescita del fatturato 
di Gecoffice

Dicembre 2007

€ 1.500.000

Dicembre 2009 Dicembre 2013 Dicembre 2015

€ 2.000.000

€ 2.600.000

€ 3.000.000
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Aziende fondate dal 1965

AZIENDA

DATA FONDAZIONE

DATA CESSIONE

CESSIONARIO

  1 FOTOREX SPA

1965

1984

GRUPPO
 OLIVETTI

  2 REPROMEC SRL

1976

  3 PROGRESS SRL - M
I

1978

1990

FUSIONE IN REPRO
MEC E 

  4 SACOFIN 

1978

POI IN RIC
OH ITALIA

  5 VERCOM

1987

  6 CRISFLAT SPA

1985

  7 GECOFIN

1987

1991

IN LIQUIDAZIONE

  8 RICOH ITA
LIA SPA

1990

2004

CESSIONE DEL 49% A  

RICOH ITALIA

  9 GECAUTO SPA

2000

2008

CESSIONE AL  

GRUPPO
 DE BONA

10 GECOFFIC
E SRL

2005

11 AUTO PIÙ SRL

2006

2010

CESSIONE A  

CENTRAUTO 2000

12 PROGRESS SRL - V
R

2012

Fino ad oggi - aprile 2016 - ho
 fondato 12 aziende,  

ne ho cedute 8 ed una
 l’ho

 messa in li
quidazione.  

Tutte le ho amate e coccolate, dalla prima all’ulti
ma, senza 

risparmiarmimai. Ora sono 3 quelle di proprietà  

della famiglia, ma vi a
ssicu

ro,  

non ho
 nessuna

 intenzione di fermarmi...
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striali dati in locazione a Sesto San 
Giovanni e Cernusco in provincia 
di Milano, e a Verona in via della 
Metallurgia (nel capannone ‘gemel-
lo’ rimasto in proprietà Crisflat). 
L’impegno in tutte queste attività 
per Attilio, Cristina, Tilli e Roberto 
era totale, anche in termini di ore di 
lavoro. Perché quindi avventurarsi in 
un’altra sfida che avrebbe inevita-
bilmente sottratto energie, tempo e 
soldi alle attività in corso?

Dal 2005 la nascita e  
la crescita di Gecoffice
Una storia imprenditoriale di 

successo prende sempre corpo 
da visioni strategiche ed eventi im-
prevedibili. La nascita di Gecoffice 
ne è la prova concreta. Nel 2005 che 
motivo c’era per crearla? Gli affari 
dell’auto andavano a gonfie vele, la 
famiglia Gecchele era impegnatis-
sima su vari fronti: quello commer-
ciale a Verona e Vicenza (Gecauto 
e Auto Più), quello immobiliare che 
doveva gestire i vari edifici indu-

Il DNA dell’imprenditore

Nessuno ha mai spiegato fino in 
fondo perché un imprenditore 

sia così ‘diverso’ dagli altri. C’è però 
una costante nei comportamenti: il 
vero industriale non sa accontentarsi 
di quello che ha raggiunto. Mai e 
poi mai si ferma a guardare incanta-
to il successo ottenuto e si dimentica 
del futuro. Così Attilio Gecchele nel 
2005 - in pieno boom dell’auto - 
decide di aprire un’attività del tutto 
diversa, anche se in un settore che 
conosce meglio di ogni altro: l’office 
automation. 
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I miei inizi con Gecoffice sono stati 
quelli di collaboratrice a supporto 

del back office e dell’assistenza tec-
nica. Poichè avevo due figli piccoli 
cui badare lavoravo part time. Oggi 
mi occupo in prima persona dell’Uf-
ficio Acquisti - ordini ai fornitori e 
controllo della fornitura di consuma-
bili ai nostri clienti. 

Quindi gestisci anche le proteste 
se qualcosa non funziona...

Infatti. Il mio telefono è quello più 
‘caldo’! Spesso succede però che 

sia il cliente a sbagliarsi: “Control-
li bene, guardi nel cassetto...” E il 
toner mancante riappare! Mi ricordo 
di una cliente che chiedeva insisten-
temente il toner magenta - anche se 
il messaggio automatico proveniente 
dalla macchina era per il giallo: “E’ 
proprio sicura signora che serva il 
magenta?” “Certo, si è accesa la spia 
rossa!”.

Come concili il tuo lavoro con il 
ruolo di mamma?

Sono presente mezza giornata in 
ufficio e lavoro da casa per il resto 

del tempo. Con gli strumenti softwa-
re a mia disposizione posso control-
lare in tempo reale i consumi di ogni 
singola macchina del nostro parco 
installato - circa 4.000 tra stampanti 
e multifunzione. Il lavoro aumenta 
giorno dopo giorno... Per fortuna i 
miei due figli sono cresciuti, nel frat-
tempo ed oggi sono più autonomi.

La parola ai protagonisti

Il fatto di essere la ‘figlia di...’  
ti ha condizionato?

Per come sono fatta io, non ho 
mai fatto valere il mio ruolo di 

figlia del titolare con i colleghi di la-
voro. Capisco però che non sia così 
semplice... l’unica risposta è darsi da 
fare ed essere sempre disponibile! 

Cristina

  Cristina

La storia di un’azienda può essere ricordata attraverso gli eventi più significativi. Questa volta però vogliamo partire 
dalla viva voce dei principali ‘attori’ dell’avventura Gecoffice. Cristina, Tilli, Roberto e Attilio Gecchele filtrano  
il racconto della nascita e sviluppo di Gecoffice attraverso le proprie personali sensazioni, passioni e speranze.  
Il quadro che ne esce è quello di una tenace volontà di superare gli ostacoli,  
senza sotterfugi e scorciatoie, basandosi sul lavoro di gruppo e l’impegno quotidiano.
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Ho cominciato in Ricoh Italia 
dove mi occupavo dei contatti 

commerciali con i CSP, cioè il gruppo 
d’acquisto creato da Rivenditori, già 
clienti di Olivetti, con cui Ricoh ave-
va stretto un accordo di fornitura. Ri-
cordo che erano abituati molto bene 
con Olivetti: premi, viaggi incentive, 
inviti a pranzo, il tutto a prescindere 
dal fatturato. Con Ricoh le cose cam-
biarono e di molto... Del resto era 
il mercato che non concedeva più 
questi lussi. Chi capì e cambiò marcia 
rimase con Ricoh e prosperò, gli altri 
si trovarono presto in difficoltà. Con 
Ricoh rimasi un anno e mezzo, poi 
arrivò la sfida della Gecauto.

Conclusa l’esperienza con 
Gecauto ritorni al mondo 
dell’office...

L’esperienza con il mondo dell’auto 
termina nel 2010 e nello stesso 

anno io entro in Gecoffice, come 
supporto a Roberto. Inizialmente mi 
dovevo occupare dello sviluppo di 
nuove sedi, dato che Gecoffice già 
guardava alle province vicine per 
allargare la propria area commercia-
le.  Nel 2011 mi occupo del progetto 
Samsung con la società Progress. 
L’idea era quella di approcciare il 
mercato delle stampanti low cost, 
degli strumenti IT (come PC, Monitor 
e Server). La collaborazione con 
Samsung mostrò progressivamente 
le sue crepe: l’azienda coreana, abi-
tuata ai numeri offerti dalla Grande 
Distribuzione, ci chiedeva dei risultati 
impossibili per un singolo rivenditore 
per di più senza investimenti. Per 
conquistare il mercato delle azien-
de piccole e medie occorrono una 
strategia a medio/lungo termine e dei 
prodotti ad hoc, altrimenti il dealer è 
disarmato. Quindi la nostra collabo-
razione con Samsung si è progres-
sivamente affievolita ed ora si limita 
all’approvvigionamento dei consuma-
bili per le macchine in campo. 

In Progress quale era il tuo 
ruolo?

Dal 2012 al 2014 mi sono occu-
pato della parte commerciale 

seguendo alcuni clienti che mi erano 
stati assegnati e occupandomi della 
parte IT: mi ricordo in particolare 
di aver venduto alla società sportiva 
del Chievo Verona una quarantina di 
monitor per l’Hotel di proprietà nei 
pressi del Lago di Garda. 

Oggi sei passato alle 
responsabilità dell’Assistenza 
Tecnica Gecoffice

Dal 2014 mi occupo del Repar-
to Tecnico di Gecoffice, di 

cui oggi sono il responsabile. Il 
reparto è composto da 5 tecnici, 
più il responsabile del Magazzino. 
Mi occupo anche dell’assistenza 
delle macchine fuori territorio di 
competenza - per esempio del 
cliente Bialetti che ha store in tutta 
Italia - attivando la locale assisten-
za Ricoh. Le problematiche di un 
reparto tecnico sono le più svariate. 
La gamma delle nostre prestazioni 
parte dall’assistenza all’hardware, si 
allarga ai software ad esso collegati 
e può arrivare alla gestione dell’in-

tera rete IT, PC e Server compresi. 
Oggi stiamo approntando un help 
desk telefonico di Primo Livello, per 
rispondere adeguatamente alle chia-
mate che non richiedono necessaria-
mente l’uscita del tecnico. 

Quali obiettivi ti proponi di  
sviluppare ulteriormente?

Il mio compito è molto chiaro: 
curare la customer satisfaction del 

cliente garantendo la redditività del 
servizio. L’attività dei tecnici viene 
monitorata con precisi KPI, su base 
giornaliera, settimanale e mensile, 
per verificare costantemente i pro-
cessi. Mi pongo l’obiettivo di trasfor-
mare i tecnici in consulenti a tutto 
tondo. Oggi abbiamo un portafoglio 
molto ampio di prodotti e soluzioni 
che può essere opportunamente illu-
strato anche dal tecnico, che ha un 
contatto diretto e continuo col clien-
te. Quello che caratterizza Gecoffice 
è che non esistono compartimenti 
stagni: siamo abituati a condividere 
le esperienze, dai tecnici ai commer-
ciali agli amministrativi. Al centro di 
tutto c’è sempre il cliente con le sue 
esigenze da soddisfare nel miglior 
modo possibile.

  Attilio Secondo

Attilio Secondo
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Che differenze hai trovato tra il 
mondo dell’auto e quello  
dell’office?

Sono due realtà molto diverse. 
Nel mondo dell’auto la vendita 

è passiva nel senso che aspetti il 
cliente nello show room e succes-
sivamente sei in una posizione do-
minante, cioè è il cliente a chiederti 
l’auto da acquistare; nel mercato 
dell’office invece sei tu a cercare il 
cliente per vendergli i tuoi prodotti: 
quindi lo devi contattare e poi visi-
tare nella sua sede, non nella tua. 
Nel primo caso la complessità con-
siste nel rapporto con casa madre e 
con il personale, nel mondo dell’of-
fice la sfida sta nell’acquisizione dei 
nuovi clienti e nel mantenimento 
degli stessi.

Due mondi diversi, quindi...

Certamente: molto meno libero 
quello dell’auto. Il prodotto ti 

viene fornito da casa madre e le 
vendite dipendono soprattutto dalla 
brand value del produttore - noi 
con Volkswagen avevamo certa-
mente un marchio leader - e dalle 
campagne promozionali organiz-
zate a livello nazionale. A livello 
di concorrenza si può perdere il 
cliente perché l’altro concessiona-
rio fa uno sconto anche di pochi 
euro. Nel mercato Office il valore 
che ti fa vincere sulla concorrenza 
è il servizio attraverso la capacità di 
comprendere pienamente le esigen-
ze del cliente, anche quelle meno 
evidenti. Il prodotto - pure impor-
tante - passa in secondo piano.

Com’è cambiato il cliente 
dell’office da quando sei entrato 
in questo mercato?

In questi 10 anni il mercato si è 
trasformato da Product Oriented 

a Service Oriented. Oggi il cliente 
richiede al fornitore una partner-
ship in modo da potersi fidare 

completamente. Quando i prodotti 
sono equivalenti quello che fa la 
differenza è il livello di servizio. 

Quali sono i punti di forza di 
Gecoffice?

Quando incontriamo un nuovo 
cliente non gli parliamo di pro-

dotti e quotazioni. Gli illustriamo 
come si troverà con noi, come lo 
seguiremo dopo che ci avrà scelto, 
come faremo in modo che lui ci 
possa valutare ogni giorno guar-
dandoci dentro. Abbiamo impostato 
la nostra proposta sulla trasparenza 
e sulla dedizione. 

Cosa significa essere 
‘trasparenti’?

La trasparenza è il nostro valore 
aggiunto. Offrire trasparenza 

vuol dire accettare di ‘farsi guarda-
re dentro’senza paure. Mi spiego 
meglio con un esempio: quando si 
promette l’intervento di assisten-
za entro le 8 ore lavorative non 
sempre se ne controlla l’effettivo 
adempimento. Abbiamo creato un 
programma (che abbiamo chiamato 

Servizio Trasparenza Assoluta) che 
permette di fare il tracking preciso 
dei tempi di intervento. Il cliente 
può verificare direttamente il ser-
vizio dati alla mano, senza segreti, 
entrando nella sua area riservata 
del nostro portale web. Qualcuno 
potrebbe considerarlo un azzardo 
ma noi non abbiamo paura di farlo. 
E’chiaro che se non si è preparati 
e professionali vieni subito colto in 
fallo. Questo elemento di chiarezza 
non è ancora molto diffuso e per 
noi è un motivo di credibilità che ci 
distingue dalla concorrenza. L’altro 
elemento distintivo è la facoltà 
di verifica. Noi ci affianchiamo al 
cliente perché possa verificare lui 
stesso i propri dati. 

Qual è il segreto del successo?

La chiave sta nell’approfondire le 
esigenze del cliente già in fase di 

trattativa. Tutti affermano di ‘met-
tersi nei panni del cliente’ ma non 
sempre si ha la pazienza e l’umiltà 
di ascoltare le esigenze espresse ed 
inespresse. Il segreto sta nel trattare 

  Roberto

Roberto
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ogni vendita come un ‘diamante’ 
(come dice Attilio Gecchele).  
Il diamante più è sfaccettato più è 
prezioso, analogamente la trattativa 
commerciale più entra nei dettagli, 
anche minimi, più è vincente.  
Qui entra in campo la nostra abilità 
nel proporre la soluzione migliore 
rispondendo punto per punto alle 
esigenze. Ecco perché l’attitudine 
all’ascolto è essenziale. Le valuta-
zioni mettono in campo vari fattori: 
l’ottimizzazione della distribuzione 
logistica delle stampanti e multifun-
zione, la convenienza complessiva 
per il cliente (il cosiddetto TCO 
Total Cost of Ownership), il miglio-
ramento dei processi documentali, 
l’approvvigionamento dei consuma-
bili just in time, fino ad arrivare alla 
sostenibilità ambientale dei processi 
di stampa.

Anche internamente occorre 
organizzazione...

Come nostro obiettivo interno 
coltiviamo l’impegno del ‘fare 

subito e non rimandare l’azione’. 
Crediamo che la velocità di risposta 
sia un valore da trasmettere al 
cliente. La gentilezza è un’altra 
delle nostre qualità: rispondere con 
cortesia e sollecitudine al cliente - 
anche quando è arrabbiato - è una 
delle prerogative, ad esempio, di 
Cristina che si occupa degli approv-
vigionamenti dei consumabili. 

Quali i Clienti più impegnativi?

Il primo a porci una sfida impor-
tante è stato Volkswagen, al quale 

abbiamo installato 300 stampanti 
in sole 2 settimane, superando 
problematiche piuttosto complesse 
(ad esempio quella di limitare al 
minimo l’impatto della sostituzione 
sui dipendenti).  
Per il Gruppo Bialetti stiamo ge-
stendo circa 100 store in tutta Italia, 
monitorando i consumi e assicuran-
do l’assistenza in loco ad ogni ne-
gozio. Abbiamo sviluppato interna-
mente una soluzione software che 
ci permette di tenere sotto controllo 

tutto il parco installato.  
Ogni sera arrivano sui nostri server 
2.5 milioni di transazioni - a pro-
posito di Big Data! - che dobbiamo 
gestire ed interpretare.

Il futuro della tua attività?

Nei prossimi 5 anni diventeremo 
sempre più System Integra-

tor offrendo soluzioni avanzate al 
cliente. L’hardware peraltro non 
verrà mai meno e resterà il nostro 
core business. Ci sono ambiti che 
non abbiamo ancora abbracciato 
e saranno il futuro. Sul versante 
software c’è un intero mondo che 
si apre.  
Ad esempio i sistemi gestionali 
avanzati, gli ERP, le soluzioni per-
sonalizzate. Dal pay per page al pay 
per seat cioè dal costo/pagina alla 
fornitura di tutto quanto richiede 
la postazione di lavoro. Anche la 
videoconferenza, coi suoi strumenti 
fissi e mobili, apre nuovi scenari di 
interesse per il mercato.

Quindi svilupperete 
internamente anche software  
su misura dei clienti...

Certamente: tuttora noi offriamo 
ai clienti nostre soluzioni ad 

hoc per le loro esigenze. Faccio un 
esempio: per le agenzie di pratiche 
auto abbiamo creato un software 
che consente di preparare tutti gli 
elementi necessari per la nuova pa-
tente di guida. Al neopatentato vie-
ne scattata la foto e recepita la firma 
registrandola su un tablet. All’agen-
zia forniamo il kit ‘chiavi in mano’ 
composto da fotocamera, tablet e 
software personalizzato. Attraverso 
Soluzioni e Servizi puntiamo a far 
ottenere ad ogni nostro cliente una 
produttività migliore e dei risparmi 
di tempo e risorse. Lo facciamo 
mettendoci ogni giorno la faccia e 
con la maggiore rapidità possibile 
perché per noi è una passione prima 
che un lavoro. In questi anni abbia-
mo fatto passi da gigante, però non 
sono ancora soddisfatto dei risultati 
raggiunti. ‘Se lavori riesci’ dice Atti-
lio ed io non voglio fermarmi.

Roberto con Sandro Pippa Responsabile Sistemi operativi  

di Volkswagen Group Italia.
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Diventare uno dei concessionari  
O.A. ed I.T. di riferimento in Italia.

Vision

Essere presente con proprie filiali o  
partecipazioni maggioritarie nelle aree di 

Verona, Vicenza, Brescia e Mantova.

Mission

Col senno di poi tutti sono in gra-
do di dire che Gecchele correva 

un rischio calcolato. Ma nel 2005 le 
cose non stavano proprio così. Da 
un lato il mercato dell’auto era anco-
ra in ascesa (anche se qualche scric-
chiolìo si cominciava a percepire) 
e dall’altro il mondo delle copiatrici 
e stampanti - dopo la ‘grande corsa 
all’oro’ degli anni 80 e 90 del secolo 
precedente - si era assestato come 
mercato di sostituzione. Di servizi 
aggiuntivi ancora non si parlava e la 
concorrenza si basava principalmen-
te sullo sconto offerto per l’acquisto 
del prodotto. Eppure...Gecchele 
aveva visto giusto ancora una volta! 
La scelta di aprire la nuova attività si 
rivelò nel tempo una valida strategia 
di diversificazione. Dal 2005 al 2010 
si assisterà al progressivo spegnersi 
del rutilante mondo dell’auto, men-
tre l’office automation si evolverà 
in un mercato service oriented con 
eccezionali opportunità di sviluppo.

Gecoffice: ritorno al futuro

Quindi Gecoffice nasce come 
logica di diversificazione ed 

investimento sul futuro. Non solo. 
La scelta di restare nel mondo delle 
attrezzature per ufficio rispondeva 

anche all’esigenza di non buttare al 
vento una ineguagliabile esperienza 
di lavoro. Attilio Gecchele inizia a 
vendere fotocopiatrici con la sua 
piccola Fotorex nel 1965. Prima 
come imprenditore e poi come ma-
nager di Ricoh Italia Gecchele scala 
tutte le posizioni del mercato fino 
a diventare il più importante player 
italiano dell’office automation. Una 
così straordinaria avventura umana e 
professionale - lunga 40 anni - non 
poteva essere  senza sbocco. 

L’occasione Sever

Nella nascita e sviluppo di Ge-
coffice giocano un ruolo anche 

fattori occasionali. In primo luogo 
la volontà del gruppo veronese Se-
ver - di proprietà dell’imprenditore 

Sereni - di alienare il ramo d’azienda 
dedicato all’hardware per concen-
trarsi nel proprio core business 
focalizzato sui mobili per ufficio. 
Gecchele non si lascia sfuggire 
l’occasione di acquistare un’attività 
già avviata, seppur piccola, e prende 
in carico i clienti Sever nella neo-
nata Gecoffice. Il secondo evento 
‘fatale’ accade pochi anni dopo, nel 
2008, quando Ricoh Italia decide di 
mettere in vendita la sede storica di 
via Metallurgia, dove nel 1990 era 
stata fondata la società. La sforzo 
finanziario è notevole ma cuore e 
ragione vincono ogni titubanza: Atti-
lio Gecchele con la Gecoffice rientra 
là ‘dove tutto era nato’ ed è pronto 
a partire per un’altra avventura di 
successo.

La strategia  
di diversificazione



102

La squadra Gecoffice,  
tutti uniti a remare  
nelle rapide!
Silvia, Alessandro, Carlo, Fabio, 
Giancarlo, Keoma e Massimo:  
Gli indispensabili, impossibile 
svilupparsi senza di loro.

Alice e Marina: Back-office, 
presidiano le retrovie.

Davide, Franco e Gianluigi:  
Commerciali, i segugi in campo.

Antonia e Cristina: Assist Women,  
con il telemarketing indicano ai 
commerciali le possibili ‘prede’.

Antonio, Enrico e Daniele:  
i maghi del software.

Paola e Davide: le Nuove Leve. 

Il ruolo speciale di Emanuela

Quando Ricoh Italia chiude la sede 
di Verona viene subito chiamata 
da Gecchele come responsabile 
amministrativa di Gecoffice, Crisflat 
e le altre società del gruppo. 
Instancabile e professionale si 
può considerare la più stretta 
collaboratrice di Gecchele nel suo 
nuovo ruolo di Tutor. Mitici i suoi 
viaggi in Perù-Sud Africa-Europa. 
Ottima sommelier, è in grado di 
apprezzare cibi e vini eccellenti di 
qualsiasi parte del mondo.

Il motto di Gecoffice

“Ogni volta che hai bisogno,  
siamo al tuo fianco”
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Crisflat, la cassaforte 
di famiglia

e ristrutturato un immobile in via 
Metallurgia 12, nella zona industriale 
Bassona di Verona.  
La scelta di spostare a Verona una 
parte consistente delle attività - pur 
restando a Milano la struttura com-
merciale - è legata prima di tutto a 
questioni di cuore. Verona è la città 
d’origine della famiglia Gecchele, 
è quella dove Attilio ha incontrato 
Flavia, qui sono nati Attilio junior e 
Cristina. Fondare una nuova sede 
a Verona è una scelta strategica 
per Gecchele: il futuro della fami-
glia sarà nella città scaligera, non 
a Milano.  
E’ in riva all’Adige che nasceranno 
le nuove prospettive per i figli e i 
nipoti. Un’idea un po’ visionaria, 
si potrebbe dire, dato che nel 1985 
Tilli ha 11 anni e Cristina 9! Ma sarà 
questa visione il filo conduttore 
per le scelte degli anni successivi. 
Naturalmente la nascita della società 
Crisflat non è dettata solo dai senti-
menti. Attilio Gecchele non dimen-
tica che il business è per sua natura 

Nella costellazione delle società 
create da Attilio Gecchele nella 

sua carriera cinquantennale c’è una 
stella fissa, meno brillante e meno 
conosciuta delle altre, ma così im-
portante da funzionare come ‘centro 
di gravità permanente’.  
Si chiama Crisflat e il suo nome 
già dice tutto. Sono le iniziali di 
Cristina, Flavia e Attilio (I e II) a 
formare insieme l’acronimo che 
titola la società, fondata il 24 maggio 
del 1985. Per capirne la genesi 
torniamo per un momento indietro 
nel tempo: in quell’anno la carriera 
professionale di Gecchele è in piena 
costruzione. Non è ancora arrivata 
la tranquillità economica: Repromec 
- la società distributrice dei prodotti 
Ricoh in Italia - sta facendosi largo 
in un mercato dominato da grandi 
marchi ben più conosciuti di Ricoh. 
Il 1985 segna il trasferimento 
da Milano a Verona della sede 
di Sacofin, la società creata per 
dare supporto logistico e tecnico al 
Gruppo Gecchele. Viene acquistato 

rischioso: occorre quindi mettere 
al sicuro i risultati ottenuti finora e 
prevedere una ‘cassaforte’ per quelli 
futuri. Crisflat è quindi la società 
immobiliare che trasforma il 
surplus di capitale liquido in im-
mobili, il lavoro in mattoni.  
E’ lo stesso Attilio Gecchele a spie-
gare sorridendo: “Never put all your 
eggs in one basket come dicono gli 
americani... evita cioè di puntare 
tutto su un’unica attività se vuoi 
creare solide basi per il futuro della 
famiglia”.  
Crisflat è anche la migliore garan-
zia per banche ed istituti finanziari 
in quanto proprietaria di immobili 
industriali di sicuro valore. I primi 
tra questi sono a Milano la sede 
Repromec di Sesto San Giovanni e 
a Verona la sede Sacofin di via della 
Metallurgia. Col tempo Crisflat si 
arricchirà di altri gioielli altrettanto 
preziosi fino a diventare una solida 
società immobiliare in grado di ga-
rantire un tranquillo futuro a nipoti 
e... pronipoti.
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Immobili di proprietà  
Crisflat
MILANO – Cernusco S/N  
via Ponchielli 3
Palazzina su lotto di mq. 4.815 composta da: 
uffici mq. 2.875 
magazzino mq. 500 
Totale superficie calpestabile mq. 3.375

Affittata alla Società SAPA Building Systems spa  
che fa parte di SAPA GROUP leader mondiale 
dell’alluminio con la realizzazione di estrusi in 
alluminio applicabili a diversi settori quali  
(solo a titolo di esempio): 
- Edilizia: serramenti, pareti divisorie, facciate,  
coperture per tetti, corrimano ecc. 
- Solare: strutture di sostegno per i pannelli solari e fotovoltaici, applicazioni eoliche, accessori ecc. 
- Prodotti industriali: qualsiasi tipo di estruso per prodotti industriali quali ad es. intelaiature per led 
- Trasporto commerciale: strutture di scorrimento per i teloni, barre per le strutture e portiere dei camion 
- Distribuzione di barre e tubi di ogni genere prodotti da due stabilimenti (Ornago e Feltre) con altri uffici e magaz-
zini in Italia.

MILANO – Sesto S. Giovanni – via Carducci 27
Palazzina di 3 piani su lotto di mq. 2.263 composta da: 
uffici mq. 1.564 
magazzino mq. 903 + 1.393 = 2.296 
Totale superficie calpestabile mq. 3.860

Affittata alla Dia. Pro Diagnostic Bioprobes srl  
società che opera nel campo della diagnostica avanzata  
di laboratorio. Fornisce infatti 
elementi per test di laboratorio in 
svariati campi medici a clienti di 
tutto il mondo tra cui Sorin e Becton 
Dickinson; opera inoltre con Univer-
sità quali: Istituti di virologia e mi-
crobiologia di Milano, Istituto Mario 
Negri, Ospedali Sacco, San Raffaele 
sempre a Milano. Tra i loro clienti 
figura anche il St.Jude Children’s 
Research Hospital - Memphis, USA. 
È certificata da Società autorizzate in 
svariati paesi.
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VERONA  
Strada Bresciana 35-37
Grande struttura dislocata su una 
superficie di 21.374 mq.  
Si compone di: 
capannone industriale di mq. 1.422 
palazzina di uffici di mq. 540 
ampi spazi di parcheggio per tutta la 
restante area di mq. 19.412,

L’area industriale (Capannoni e 
parcheggi) è affittata alla società 
VICENTINI spa concessionario di 
primari marchi automobilistici per 
la provincia di Verona (Volkswa-
gen, Audi, Porsche). Nella struttura 
in affitto, l’azienda gestisce tutto il 
parco usato.

La palazzina uffici è affittata alla 
società Stefano Mortari srl dell’omo-
nimo stilista, con oltre 20 anni di 
esperienza nel campo della moda 
& accessori per uomo, donna e 
bambino e showroom a Milano e 
Osaka JP.

VERONA – via della Metallurgia 12
Palazzina di 1 piano su lotto di mq. 4.800 composta da: 
uffici mq. 2.111 suddivisi tra piano terra e piano primo 
magazzino mq. 1.304 
Totale superficie calpestabile mq. 3.415

Affittata a 2 società: Gecoffice  
e Paul Hartmann

Gecoffice è un concessionario di Ricoh 
Italia ed opera da sempre nel settore 
dell’office automation. Offre il proprio 
servizio oltre che prodotto tecnologica-
mente avanzato sia ai piccoli clienti che 
alle grandi aziende.

Paul Hartmann ha origine in Germania 
ed è presente in Italia dal 1984 partendo 
dalla linea di prodotti medicali che ha 
via via ampliato. Attualmente sviluppa 3 
linee di prodotto per farmacie, case di 
riposo e ospedali. 
Farmacie: prodotti per l’incontinenza, la 
medicazione, il pronto soccorso.  
Case di riposo: fornitura di prodotti di alta qualità dedicati agli anziani a 
costi contenuti.  
Ospedali: affianca alla fornitura dei prodotti il servizio di gestione contabile 
degli approvvigionamenti in modo da facilitare i controlli amministrativi.
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VICENZA - Via della Scienza 25-27
Grande struttura su una superficie di 
mq. 7.800 composta da un capannone 
industriale completamente ristruttura-
to secondo i canoni caratteristici delle 
concessionarie VW: 
Superficie coperta al piano terra mq. 
4.348 composta da area espositiva,  
magazzini ed autofficina 
Superficie uffici e magazzino al piano 1 
mq. 1.250 
Totale superficie calpestabile mq. 5.578 
Aree esterne di parcheggio mq. 3.452

Affittata al concessionario VW per la 
provincia di Vicenza Autovega srl che ol-
tre alla sede di Vicenza città è presente 
anche nella provincia ad Arzignano e 
Zanè. Gestisce le vendite di auto e vei-
coli commerciali per tutta la provincia 
fornendo assistenza anche alla rete di 
vendita periferica.

VICENZA – Costabissara – via A. Volta 14
Struttura nata in conformità ai dettami della casa madre automobilistica VW 
per la concessione di vendita auto e veicoli commerciali. Si compone di 
una superficie totale di mq. 8.154 su cui insiste una struttura coperta che si 
sviluppa come segue: 
Superficie coperta di mq. 1.900, suddivisa su piano terra e piano 1, dedicata 
a esposizione, uffici, magazzini anche interrati e vani tecnici di supporto per 
un totale di mq. 3750 calpestabili. 
Superficie scoperta di mq. 6.254.

Dopo diversi anni di attività in stretta collaborazione con la casa madre VW, 
è stata poi trasformata 
parzialmente ed affittata 
alla società Zambon  
Macchine srl concessio-
nario della importante 
casa tedesca Fendt, 
produttrice di macchine 
agricole e movimento 
terra. Le grandi dimen-
sioni delle macchine 
trovano ottima disloca-
zione anche nelle ampie 
superfici scoperte.
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Progress, il suo futuro  
è l’innovazione

sviluppata in tanti anni di attivi-
tà in Italia e all’estero garantisce 
il trasferimento di una somma di 
competenze difficilmente presenti 
in aziende di recente formazione.  

Esiste un Limbo per le socie-
tà inattive? Se esiste è lì che 

andrebbe parcheggiata Progress srl. 
Quando la società nasce, nel 2012, 
il suo compito è quello di esplorare 
le possibilità di sviluppo del Grup-
po Gecchele nel mercato dell’Infor-
mation Technology. Accanto all’har-
dware ed alle solutions collegate 
occorre infatti sviluppare il grande 
tema dei servizi alle imprese che 
la tecnologia digitale ha spalan-
cato. Big Data, Cloud Computing, 
Stampa 3D sono solo esempi delle 
infinite possibilità di espansione per 
una azienda di servizi innovativi 
alle imprese. Progress in partico-
lare si offre come consulente per 
le PMI in ambito locale, quella 
miriade di aziende piccole e medie 
che formano il tessuto connettivo 
dell’economia del NordEst italiano. 
Nel suo oggetto sociale comprende 
la possibilità di investire in altre 
aziende del settore IT già avviate o 
in startup innovative. L’esperienza 
imprenditoriale di Attilio Gecchele 

Progress è per ora in standby ‘atti-
vo’ ma è pronta diventare protago-
nista del mercato dell’innovazione.
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Uno sguardo al futuro

Qual è stato il valore positivo 
dell’esperienza dell’auto?

Di positivo c’è ben poco da sal-
vare. Le case madri impongono 

ai concessionari un ruolo di dipen-
denti, quindi annullano la fantasia 
e la libertà di intraprendere strade 
nuove che è tipico dell’imprendito-
re. Molte di queste disposizioni non 
sono economicamente sostenibili, 
tra l’altro. Questo non vale solo 
per il Gruppo VW di cui eravamo 
i concessionari a Vicenza ma in 
generale per il mondo dell’auto. 
Non c’è ritorno all’ingente investi-
mento, tenendo conto anche degli 
orari richiesti: si lavorava 12 ore al 
giorno compreso il sabato e talvolta 
la domenica. Un tempo c’erano 
margini interessanti in questo mer-
cato, ora non più. Il nostro addio a 
questa esperienza non è stato quindi 
un dramma, anzi. Col senno di poi 
devo dire che siamo usciti in tempo, 
senza perdite: la situazione del set-
tore è andata sempre peggiorando, 
come tutti sanno.  
Dal lato immobiliare siamo rimasti 
proprietari degli immobili a Vicenza 
e Verona, che poi abbiamo affittato 
ad altre attività. Dimenticavo di dire 
che gli immobili delle concessiona-
rie, proprio perché le case automo-
bilistiche li vogliono assoggettati ad 
un layout specifico e deciso da loro, 
non sono facilmente commercia-
bili per altre funzioni. Pur tuttavia, 
anche se con qualche sacrificio in 
termini di redditività, sono riuscito 
a trovare nuovi inquilini per tutti gli 
edifici acquistati.

Come ricordi i primi passi di 
Gecoffice? 

La famiglia Sereni voleva uscire 
dal mercato dell’office automation 

per concentrarsi su quello dei mobili 
per ufficio, che considerava il pro-
prio core business. Noi intendevamo 
mantenere un ruolo in questo mer-
cato che conoscevamo così bene. Ci 
fu quindi un ‘matrimonio d’interesse’ 
che ebbe compimento nel 2005. 
Non posso dire di aver avuto una 
premonizione di quello che sarebbe 
successo dopo nel mondo dell’au-
to - allora andava ancora benissimo 
- direi piuttosto che la mia inten-
zione era quella di diversificare gli 
investimenti. Un imprenditore deve 
sempre guardare al futuro. La trat-
tativa con Sereni fu dura, lo ricordo 
bene, ma si concluse con un accor-

do di reciproca soddisfazione, tanto 
che per i primi due anni Gecoffice 
occupò degli spazi all’interno della 
sede del Gruppo Sever di via del 
Commercio a Verona. Poi ci trasfe-
rimmo nella nostra proprietà di via 
Bresciana. I clienti che trovammo 
nella società appena acquistata era-
no medie aziende, interessanti per 
espandere la penetrazione in città e 
provincia. I prodotti trattati erano a 
marchio Triumph Adler, in sostanza 
si trattava di modelli Kyocera Mita 
che a poco a poco sostituimmo con 
macchine Ricoh. Fu un buon punto 
di partenza ma i primi anni furono 
durissimi. Gecoffice allora era una 
piccola realtà con un solo vendito-
re e due tecnici e Roberto doveva 
dividersi tra essa e Auto Più che 
continuava a seguire.
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Lo sviluppo delle sedi operative

Per gli ampi spazi della sede Auto 
Più di via Bresciana avevo tro-

vato un ottimo inquilino, il Gruppo 
Vicentini. Si trattava allora del primo 
concessionario italiano del marchio 
VW, ed uno dei più importanti per 
Audi e Porsche. Ci chiese un’integra-
zione al contratto d’affitto per avere 
a disposizione anche la palazzina 
che occupava Gecoffice in modo da 
avere tutta l’area a propria disposizio-
ne. Mi misi quindi alla ricerca di una 
nuova sede nei dintorni e la trovai a 
pochi chilometri di distanza, sull’altra 
sponda dell’Adige. Si rivelò un vero 
affare, prima che la crisi economica 
‘gelasse’ tutto il mercato immobiliare. 
L’immobile era nella zona industriale 
di Settimo di Pescantina, l’ultimo co-
mune che l’Adige bagna prima di ar-
rivare a Verona. Lo rimisi a posto da 
capo a fondo inserendo l’ascensore 
che non c’era e dotandolo di pannelli 
solari. Ci restammo poco tempo per-
ché nel frattempo si era concretizzato 
il ‘ritorno alle origini’. Ricoh aveva 
chiuso la sede di Verona e metteva in 
vendita lo storico immobile dove era 
nata Ricoh Italia. Per me era un’occa-
sione da non perdere e non soltanto 
per ragioni di cuore. La sede di via 
Metallurgia portava con sé non solo il 
prestigio di essere stata la casa madre 
di Ricoh ma anche una posizione 
molto più baricentrica rispetto a 
Settimo. Quindi iniziai una trattativa 
con il CEO di Ricoh Italia Davide 
Oriani che si concluse con reciproca 
soddisfazione. Io rientrai nei luoghi 
dov’era stata progettata la straor-
dinaria avventura di Ricoh Italia a 
partire da quel lontano 1990. Quanto 
alla sede di Settimo, riuscii a trovare 
un acquirente che mi ricompensò 
ampiamente delle spese che avevo 
effettuato sull’immobile. 

La crescita di Gecoffice dal 2010 
al 2015

La coabitazione con il mondo 
dell’auto termina nel 2010 e da al-

lora Gecoffice comincia a decollare. 
Abbiamo avuto una media di aumen-

to del fatturato del 10% anno dopo 
anno, senza mai accusare flessioni. 
Il piccolo nucleo iniziale di clienti 
aumentava continuamente. Va tenuto 
conto che nell’economia generale di 
una azienda di office automation si 
perdono di media un 10% di clienti 
l’anno per motivi fisiologici. Per 
progredire l’aumento in termini di 
nuovi clienti e macchine in campo 
deve attestarsi intorno al 20%, questa 
è la regola. E noi siamo stati bravi 
ad applicarla nonostante la crisi 
economica scoppiata nel frattempo. 
Siamo partiti da 300/400 macchine in 
campo tra stampanti e fotocopiatrici, 
oggi ne abbiamo circa 4.000. 

Il ruolo di Attilio Gecchele nello 
sviluppo di Gecoffice 

Fin dall’inizio il mio ruolo princi-
pale è stato quello finanziario. 

A me toccava il rapporto con le 
banche e le società di leasing; con le 
seconde trattavo il tasso migliore per 
finanziare il noleggio delle macchine 
che offrivamo al cliente finale. Una 
bella lotta, che facevo a tutto van-
taggio del nostro cliente. Va tenuto 
conto che il fatturato di un’azienda 
come la nostra si basa per il 90% su 
contratti di noleggio. Oggi siamo noi 
ad erogare direttamente i finanzia-
menti per il noleggio senza pas-
sare dalle società finanziarie. Così 
facendo il nostro cliente risparmia 
circa un 5% di interesse. Aggiungo 
che i finanziamenti erogati dalle 
banche alla società Gecoffice non 
sono più garantiti personalmente dai 
soci: questa la credibilità l’abbiamo 
raggiunta in 10 anni di duro lavoro.

Quali previsioni per il futuro di 
Gecoffice?

L’area di Verona è presidiata da 
concorrenti molto agguerriti. Il 

marchio Ricoh è ampiamente il lea-
der del mercato ed è difficile rosic-
chiare le quote degli altri concessio-
nari, oltretutto facendoci la guerra in 
casa. Preferiamo quindi svilupparci 
verso aree limitrofe dove pensiamo 
ci sia spazio per noi: Vicenza e Bre-
scia in particolare. Abbiamo aperto 

una nuova sede vicino all’uscita di 
Vicenza Nord, molto ampia e lumi-
nosa. L’obiettivo è raddoppiare il 
nostro attuale fatturato in aree dove 
il marchio Ricoh ha ancora ampi 
spazi di crescita. Pensiamo anche 
di sviluppare un sistema in rete con 
aziende specializzate negli IT Ser-
vices per ampliare la nostra offerta 
con una serie di servizi avanzati per 
l’impresa.

Uno sguardo al futuro 

Oggi il mio compito è quello del  
tutor che controlla dall’alto 

della propria esperienza che tutto 
funzioni a dovere. Non ho più 
funzioni operative in ambito tecnico 
e commerciale. I miei figli e Roberto 
sono del tutto autonomi anche 
perché hanno dimostrato di saper-
sela cavare bene, in questi anni. 
Come dicevo prima rimango attivo 
nell’ambito finanziario aiutato dalla 
d.ssa Pasetto che è il mio braccio 
destro in questo campo. Ma non 
ho nessuna intenzione di mettermi 
in pantofole, non sarebbe nel mio 
carattere! Guardo come sempre al 
futuro e sto preparando le nuove 
strategie del nostro Gruppo per i 
prossimi anni. 
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La storia professionale di 
Attilio Gecchele

Imprenditore 1965-1990

L’attività imprenditoriale ‘in proprio’ 
inizia nel 1965 con l’acquisizione 
della Fotorex e continua fino alla 
nascita di Ricoh Italia nel 1990. 

Per i meriti professionali riceve 
nel 1974 la nomina a Cavaliere 
della Repubblica.

Tutor dal 2005

A sostegno dei figli Attilio Secondo,  
Cristina e del genero Roberto Barosio.

Manager 1990-2005

Socio fondatore e Presidente di 
Ricoh Italia per 15 anni.
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Aziende fondate dal 1965

AZIENDA DATA FONDAZIONE DATA CESSIONE CESSIONARIO

  1 FOTOREX SPA 1965 1984 GRUPPO OLIVETTI

  2 REPROMEC SRL 1976

  3 PROGRESS SRL - MI 1978 1990 FUSIONE IN REPROMEC E 

  4 SACOFIN 1978 POI IN RICOH ITALIA

  5 VERCOM 1987

  6 CRISFLAT SPA 1985

  7 GECOFIN 1987 1991 IN LIQUIDAZIONE

  8 RICOH ITALIA SPA 1990 2004 CESSIONE DEL 49% A  
RICOH ITALIA

  9 GECAUTO SPA 2000 2008 CESSIONE AL  
GRUPPO DE BONA

10 GECOFFICE SRL 2005

11 AUTO PIÙ SRL 2006 2010 CESSIONE A  
CENTRAUTO 2000

12 PROGRESS SRL - VR 2012

Fino ad oggi - aprile 2016 - ho fondato 12 aziende,  
ne ho cedute 8 ed una l’ho messa in liquidazione.  

Tutte le ho amate e coccolate, dalla prima  
all’ultima, senza risparmiarmi mai.  

Ora sono 3 quelle di proprietà della famiglia,  
ma vi assicuro, non ho nessuna intenzione di fermarmi...
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“Success is not final,  
failure is not fatal:   

it is the courage  
to continue that counts”.

W. Churchill

Il successo non è mai definitivo, la sconfitta non è mai fatale:  
ciò che conta è il coraggio di andare avanti.
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