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          DOC 004_26062020 
 
Primi esiti intervista con AD di RI.MA.TEC., Gianluca Gobbi 
 
Il brand storytelling è composto da tutto ciò che una azienda è e da tutto ciò che una azienda fa. 
Dalla storia dell’azienda alla mission, passando per l’ispirazione, gli obiettivi, la vision, il pubblico ed 
il motivo per cui si esiste. La storia di una azienda sono le persone, i progetti, il modello relazionale, 
i luoghi e le idee su cui si basa l’idea imprenditoriale. La base che fa andare avanti e crescere un 
brand è una miscela di informazioni essenziali sulla sua attività; informazioni che sono finalizzate ad 
attrarre, conquistare e trasmettere autorevolezza ai target di riferimento. L’obiettivo di questo 
“racconto” è andare oltre il tangibile per creare una connessione profonda ed emotiva con pubblico 
potenziale, superando e barriere della funzionalità, delle caratteristiche e dei benefici dei prodotti e 
servizi che offre, per creare piuttosto un mondo di cui gli utenti vogliano fare parte.  
 
1) RI.MA.TEC. perché. 
Qual è la ragione d’essere della Sua azienda?  
Dietro la nascita di RI.MA.TEC., nel suo “fare impresa” c’è un pizzico di follia (nel lasciare strade e 
collaborazioni tracciate e collaudate, tra virgolette “sicure”, per intraprendere in solitaria, con la sua 
sola famiglia, il nuovo percorso aziendale). 
Follia da intendersi in coraggio e intraprendenza per fare sempre meglio.  
Poi l’interazione avveduta con la natura, vista la particolarità, di norma, delle location in cui le 
realizzazioni e manutenzioni ad opera dell’azienda si vanno ad inserire (Alpi, Appennini, ghiacciai, 
grandi bacini).  
Questo particolare aspetto non smette di affascinare Gianluca Gobbi: la “sfida”, cioè, sottesa a 
questo tipo di interazione. Infine, l’idea di sviluppo/evoluzione che questo tipo di lavoro implica: 
ogni cantiere è a sé, diverso da ogni altro, ogni sopralluogo evidenzia nuove esigenze e di qui la 
necessità di acquisire nuovi macchinari, noleggiarli se serve, interagire con subappalti con altre 
aziende, inventare soluzioni. Di più, ogni inconveniente, ogni inciampo, spinge Gobbi a ricercare e 
mettere in campo procedure nuove, a rifuggire dalla rigida applicazione di protocolli precostituiti 
una volta che, seppure per un particolare, si siano dimostrati inefficaci. In questo senso, anche, 
Gobbi parla di azienda in evoluzione.  
 
 2) Da dove viene RI.MA.TEC.? Qual è la sua storia?  
L’azienda nasce con Gianluca Gobbi nel 2007, anche se il suocero, il Sig.  Xxxxxx D’Alessandro che 
già lavorava in questo campo, è stato per lui una ‘guida’ importante, una persona con cui ha avuto un 
senso profondo collaborare nella costruzione dell’azienda. In un primo tempo due altri soci si sono 
affiancati, ma poi le vicende lavorative di ciascuno hanno seguito strade diverse e oggi è il solo 
Gianluca Gobbi ad identificarsi come perno e anima di RI.MA.TEC. 
Sua anche la scelta dell’acronimo RI.MA.TEC (rivestimenti, manutenzioni, tecnologie1) che 
identifica chiaramente la solidità dei servizi offerti e si aggancia, con la parte tech, 
all’evoluzione/innovazione insita nel suo percorso aziendale. 

 
1 Possiamo trasformare le tre parola nella missione d’impresa 
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3) Chi sono le altre persone della storia aziendale di RI.MA.TEC.?  
Oggi RI.MA.TEC. è una storia familiare. Accanto a Gianluca Gobbi, la moglie Alessandra e il 
figlio Matteo, ci sono circa ventuno tra dipendenti e collaboratori. La dimensione “familiare” non 
vuol dire “piccolo”, significa fiducia, solida costruzione di una identità imprenditoriale in 
un’ottica di trasmissione di valori condivisi in famiglia e trasferiti in azienda, prima tra suocero e 
genero e ora tra padre e figlio, valori soprattutto legati all’onestà, trasparenza e correttezza in un 
mercato difficile come quello della edilizia delle grandi, e meno grandi, opere. 

 
4) I luoghi di RI.MA.TEC.  
Quanto ha influito il territorio sulla nascita e sullo sviluppo dell’azienda e qual è il suo legame 
attuale con il territorio e i suoi abitanti? 
L’azienda è nata a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, perché qui Gianluca Gobbi si è 
formato nel suo lavoro acquisendo una esperienza decennale prima di mettersi in proprio e qui vive 
la sua famiglia. Tuttavia, se non c’è un’immediata concorrenza con competitors del luogo, non c’è 
nemmeno un grande scambio o interazione con gli altri imprenditori.  
Competitors rappresentanti da aziende più grandi, non immediatamente paragonabili, sono presenti 
nei territori di Torino, Venezia, Verona, mentre sul territorio l’azienda di Gobbi mantiene 
saldamente il timone con alcuni contratti di rilievo, ad esempio con Enel Green Power S.p.A2., la 
società del Gruppo Enel che si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di generazione di 
energia da fonti rinnovabili quali solare, geotermico, eolico, idroelettrico. 
Qui a Monticelli c’è il capannone di cui Gobbi va oggi giustamente fiero, perché ha rappresentato 
un primo punto di arrivo nel percorso di crescita dell’azienda, come la dimensione dei suoi camion, 
negli anni aumentati fino ad impedirne il ricovero nel capannone stesso. A testimoniare una 
evoluzione della mole dei servizi offerti, delle attrezzature richieste, della distanza e complessità dei 
luoghi di destinazione dei contratti di manutenzione stipulati. 
Ma non solo. RI.MA.TEC. offre anche soluzioni creative ai problemi, soprattutto in materia di 
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in particolar modo negli spazi chiusi, quelli definitivi 
tecnicamente “spazi confinati”, nei quali RI.MA.TEC. ha sviluppato una particolare esperienza 
molto richiesta dai clienti, riversata nei preventivi ad hoc sviluppati e dai feedback ricevuti di 
riconoscimento della professionalità e competenza espressa dall’azienda e soprattutto della cura dei 
dettagli che prova coscienza ed etica del lavoro e delle prestazioni. 
 
5) Cosa produce oggi RI.MA.TEC. e quali servizi di qualità offre? 
Descrizione lavorazione 
 
6) La giungla delle normative.  
Il campo in cui opera RI.MA.TEC. impone competenza. Oggi il cliente dimostra – forse proprio 
con la sola eccezione della regolazione degli spazi confinati – di essere sufficientemente edotto sulle 
normative nazionali e comunitarie. L’azienda, dal canto suo, anche attraverso l’aver acquisito tutte le 

 
2 Verificare se c’è l’autorizzazione a citare Enel tra i clienti  
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Certificazioni utili è in grado di offrire al cliente la massima garanzia sull’adesione delle procedure 
alla legge. 
 
7) RI.MA.TEC. e innovazione. Un binomio in essere?  
Innovazione oggi non è solo tecnologia, ma è anche se non soprattutto attenzione all’ambiente, che 
sia del luogo di lavoro, del territorio e finanche dell’intero pianeta, da salvaguardare e tutelare. 
RI.MA.TEC. è da sempre autenticamente in ascolto delle problematiche ambientali e attenta 
all’impatto di tecnologie e materiali utilizzati, visti anche i contesti naturistici in cui si trova spesso 
ad operare. Un esempio è costituito dalla cura nello smaltimento di rifiuti durante la lavorazione, 
descritta nei minimi dettagli fin dai preventivi. Procedura di norma affidata a ditte in subappalto, 
ma scelte da Gobbi con la massima attenzione e all’interno dei territori in cui la commessa è 
espletata. Ma la volontà di salvaguardia dell’ambiente si esprime anche nella scelta dei materiali più 
innovativi e a minor impatto ambientale, conseguenza di una accurata selezione sul mercato dei 
migliori prodotti disponibili, nella massina attenzione all’evoluzione dei prodotti stessi in questo 
campo.  

 
8) RI.MA.TEC. condivide/trasferisce il suo know how sui processi di innovazione?  
Ha occasione di suscitare e alimentare un confronto su questi temi con gli altri player del 
settore? Se sì come? (fiere e manifestazioni di settore, partecipazione a convegni, altro?).   
Questo è un po’ nel futuro di RI.MA.TEC., quale valore aggiunto che la sposterebbe dal piano di 
azienda fornitrice di servizi di qualità a quello di soggetto in grado anche di trasferire/condividere, 
appunto, know how. È una cosa su cu il team sta lavorando. 

 
9) Il carattere innovativo di RI.MA.TEC. si può dire sia testimoniato anche dal deposito di 
nuovi brevetti e quindi dalla messa in campo di nuove “idee”?   
Sì. È in corso l’iter per il deposito di due brevetti. Una prima idea riguarda una soluzione innovativa 
di sigillatura, rigorosamente effettuata dall’esterno, evitando così tutti i problemi connessi alle 
sigillature interne, come la necessità di bonifica degli spazi. Un’altra idea invece - particolarmente 
cara a Gianluca Gobbi perché ha come fine ultimo la tutela della salute e la vita della persona che 
lavora -  riguarda il superamento, nel caso di più vasche collegate su grandi superfici, della sola 
botola di accesso superiore di 40 centimetri. Difficoltà di accesso per il soggetto che vi entra (e deve 
uscirne), esposizione a gas ed esalazioni, in altri casi rarefazione dell’aria e connessi problemi 
possibili di respirazione, difficoltà di soccorso. Tutto questo sarebbe superato da un “passo d’uomo 
di 800 metri” (n.b. verificare bene nome della soluzione prospettata), anche qui montato su parete 
verticale dall’esterno. Sicurezza in primo piano, quindi e anche prevenzione del rischio e velocità di 
superamento della eventuale situazione di crisi che dovesse insorgere.3 
 
10) Sempre di più si stanno affermando modelli predittivi di business aziendale, volti a 
prevenire l’insorgenza delle possibili problematiche piuttosto che risolverle ex post, anche 
attraverso l’analisi dei dati sempre maggiori a nostra disposizione e delle casistiche. 
RI.MA.TEC. ha un mindset aziendale orientato alla prevenzione? 

 
3 Finché non c’è il brevetto non si descrive l’idea 
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Assolutamente sì. La previsione del rischio è nel dna aziendale e riguarda in primis la sicurezza dei 
montaggi, delle impalcature, e dei lavoratori durante le installazioni, ma anche quella delle 
realizzazioni stesse. 
 
11) Entrando nel tecnico, che livello di Certificazioni ha ottenuto nel tempo l’azienda? Quale 
la sua adesione agli standard internazionali del mercato globale? 
(Inserire qui elenco di Certificazioni ottenute) 
 
12) Tutto sempre rosa e fiori?  Dalle difficoltà spesso si generano nuove idee e nuovi successi. 
Ci sono ostacoli che RI.MA.TEC. ha incontrato durante il suo cammino? E se sì quali e come 
li ha superati?  
Un inciampo di cui Gianluca Gobbi parla volentieri perché, dal 2007 ad oggi, si è trattato 
assolutamente di un caso isolato, è un ritardo nella consegna di un lavoro. Ogni cantiere, si è detto, 
è a sé e seppure i sopralluoghi, spesso in contesti naturalistici impervi, sia accurato e nonostante 
nella previsione dei tempi si tenga assolutamente conto degli agenti atmosferici e si pianifichi il 
lavoro stesso nella migliore stagione possibile, l’imprevisto resta in agguato.4 
Con l’eccezione di questo episodio, tra le parole-chiave che descrivono RI.MA.TEC. c’è la 
puntualità, scrupolosamente osservata al pari della scrupolosità e della cura nei dettagli, dal 
preventivo, al cantiere, alla chiusura di ogni lavoro. 
Tra le difficoltà, alcune sono esterne all’azienda e riguardano tutto ilt essuto economico del nostro 
Paese, in special modo per le medie, piccole e piccolissime imprese, iniziate con la crisi del 2008 mai 
davvero superata e aggravate dalle conseguenze anche economiche della pandemia. 

 
13) Perché scegliere RI.MA.TEC., in una parola?  
A rispondere sia Alessandra che Gianluca Gobbi. 
Per la prima, affidabilità, a ricomprendere nel suo significato la puntualità, appunto, la precisione, 
l’attenzione alla sicurezza, nella consapevolezza che dentro ogni cantiere c’è da salvaguardare la vita 
stesse delle persone, quelle impegnate nella esecuzione del lavoro prima, e quelle che saranno gli 
utilizzatori dell’impianto poi. 
Per Gobbi, più che una parola, c’è un mantra dietro la filosofia aziendale della sua RI.MA.TEC., 
sua nel senso di come da lui concepita: il cliente NON deve avere problemi. I problemi del 
cliente sono i problemi di RI.MA.TEC.5 
Una filosofia che Gobbi esprime sia quando è la RI.MA.TEC. ad essere delegata dal cliente a 
ricercare soluzioni, sia nella sua interazione con le ditte con cui collabora o a cui affida porzioni di 
lavoro in subappalto, da cui Gobbi egualmente pretende assunzione di responsabilità ed una 
adeguata capacità di problem solving. 
Inoltre, trasparenza, fin dalla stipula dei contratti e quella onestà e correttezza - formale e 
sostanziale - che costituiscono il valore aggiunto come imprenditore, fin dall’inizio del suo percorso, 
che è quello che ha ispirato la fiducia delle società, anche molto grandi come ENI ad esempio o la 
già citata ENEL, che si affidano a RI.MA.TEC. e che spingono Gobbi anche a rinunciare a 
commesse quando tali valori non siano adeguatamente riconosciuti o apprezzati. 

 
4 Da evitare nei testi istituzionali 
5 Questo è il claim di tutta la comunicazione RI.MA.TEC. 
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14) Obiettivi internazionali6 
 
Le parole/i valori/ l’identità di RI.MA.TEC. 
 
Coraggio 
Consapevolezza 
Competenza 
Creatività 
Trasparenza 
Correttezza 
Serietà 
Scrupolosità 
Precisione 
Garanzia 
Fiducia 
 
Sicurezza ambientale 
Sicurezza dei luoghi di lavoro 
Tutela della salute 
Salvaguardia della persona 
Rispetto dell’ambiente 
 
Innovazione 
Evoluzione  
Intraprendenza 
Sviluppo 
 
Problem solving  
 
il cliente NON deve avere problemi. I problemi del cliente sono i problemi di RI.MA.TEC 
 
 
 
 

 
6 Vedi documento in pptx  


