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SPECIALE GANDELLINI BENIAMINO SRL
Professionalità,
grande dedizione,
sguardo al futuro
Il 6 marzo 1979 nella sua
Brandico, Beniamino
Gandellini apriva l’attività
diventata poi il business di
famiglia grazie all’impegno
dei figli Alberto e Ivonne e
all’apporto del genero Luca
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professionalità e innovazione nella bonifica e smaltimento
dell’amianto, nelle coperture e nelle impermeabilizzazioni.

Il know-how. Dotata di tutte le attrezzature necessarie,
Gandellini assicura un lavoro in piena sicurezza seguendo
tutte le procedure previste dalle normative vigenti.

I servizi. La Gandellini Beniamino di Brandico si propone al
mercato con servizi innovativi per rendere sicuri e sostenibili
ambienti commerciali, industriali, agricoli e civili.

L’ANNIVERSARIO
GANDELLINI
ONORA IL 40°
L’intervista

Il nuovo corso. E domani?
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La leadership. Luca Magoni, Ivonne e Alberto Gandellini: il nuovo corso

«Stiamo dando vita al "Sistema tetto", un pacchetto che
si adatta alle architetture
complesse. È un programma
che stiamo implementando e
sviluppando attualmente sui
centri commerciali, ma ha
un’applicazione a 360° e può
rispondere egregiamente alle
necessità degli stadi e delle
strutture più complesse. Copriamo e continueremo a coprire una fetta di mercato che
chiede soluzioni intelligenti,
soluzioni che il know-how, la
passione e l’inventiva del team Gandellini sono in grado
di proporre».
L’azienda. Gandellini Benia-

Valore consolidato. Cosa spic-

ca di questi primi 40 anni?
«Tantissimo lavoro, dall’alba
al tramonto, spesso e volentieri senza saltare i fine settimana - ricorda Alberto Gandellini -. Mio padre ci ha insegnato il culto del lavoro e anche adesso che non è più operativo in ditta può toccare
con mano ogni giorno che i
suoi insegnamenti e il suo
esempio sono stati basilari
per crescere».

Il fondatore. L’azienda è nata dalla verve imprenditoriale di Beniamino
L’evoluzione. Una crescita

che ha avuto un impulso nei
primi anni Novanta: dall’officina sotto casa ad una nuova
dimensione: «La prima parte
dell’attività è stata estremamente artigianale. Nel corso
degli anni abbiamo valorizza-
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L’azienda. Dal 1979 Gandellini Beniamino offre

Magoni. Dagli interventi di
lattoneria e ai lavori di
fabbro per arrivare alla
rimozione dell’amianto e
all’impermeabilizzazione
delle coperture.
Il merito del team Gandellini
è essere sempre riuscito a
dare risposte qualificate al
mercato anticipandone le
esigenze.

è un traguardo: «È sicuramente un momento di festa e di
riconoscimento dell’impegno,di papà e nostro. Ma è anche il momento della continuità - precisa Alberto -. Oggi
Gandellini è rimozione
dell’amianto, ma è anche lavori di lattoneria e impermeabilizzazione di nuove coperture o dell’adeguamento delle vecchie attraverso nuove
tecnologie che si affidano alle
resine spruzzate».

Un anniversario nel segno
della continuità.
La continuità espressa dalla passione per il lavoro di Beniamino Gandellini, una qualità trasmessa ai figli Alberto e
Ivonne, che ha poi coinvolto
il marito Luca Magoni nella
crescita di un’azienda che ha
saputo accogliere nell’immediatezza le esigenze del mercato migliorando la proposta
e le risposte rispetto alla concorrenza.
Alla Gandellini Beniamino
Srl va oggi riconosciuta la capacità di unire la tradizione
all’attualità, con uno sguardo
sempre attento al futuro, alle
innovazioni e alla voglia di
crescere e mettersi costantemente in gioco per soddisfare i committenti.

A CURA DI NUMERICA

to la nostra capacità di cogliere le opportunità del mercato
e ci siamo specializzati e professionalizzati per dare risposte adeguate alle esigenze dei
clienti».
La continuità. Il 40esimo non

mino Srl ha sede a Brandico,
una location che nel corso degli anni è stata ampliata e adeguata alle rinnovate esigenze. Il capannone occupa una
superficie di 3500 metri quadrati mentre 500 metri quadrati sono destinati agli uffici.
I dipendenti sono 30.
Il lavoro si svolge principalmente nel nord Italia. Nel
2018 il fatturato ha superato i
5 milioni di euro (+10% circa
rispetto all’esercizio precedente).
Risultati ottenuti grazie alla forza di un gruppo coeso e
di collaboratori che nel tempo hanno reso l'azienda innovativa e leader di settore. //

Amianto e non solo
professionalità a 360°

La sede. È a Brandico il cuore operativo della Gandellini Beniamino Srl

Specializzazione
Gandellini Beniamino propone una vasta gamma di sistemi per impermeabilizzare qualunque tipo di materiale, con
un alto grado di attenzione sia
nella fase di progettazione che
nella certificazione: «L’utilizzo
di sistemi avanzati ci permette
di rispondere alle più diverse
esigenze specifiche, sempre
nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone».
Nel campo delle coperture,
con particolare attenzione alla
protezione delle superfici e
all’impermeabilizzazione,
Gandellini Beniamino è attenta all’utilizzo di nuove tecnologie e materiali come le resine
di ultima generazione.
Un altro campo di intervento nel quale Gandellini Beniamino ha sviluppato un
know-how di riferimento è la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto.
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La legge impone criteri severi sulle metodiche di rimozione e smaltimento e su chi è deputato a effettuare questi interventi: solo gli specialisti autorizzati possono intervenire.
Per eliminare il problema bisogna infatti rivolgersi a imprese abilitate e iscritte all’Albo Gestori Ambientali come la Gandellini Beniamino.
Per individuare gli interventi
da attuare su una copertura si
devono valutare le condizioni
di degrado. Se i danni consistono in crepe, fessure evidenti o
rotture e riguardano almeno il
10% dell’estensione della superficie, si procede alla bonifica. Se, invece, la superficie appare integra, quindi in caso di
danni meno evidenti, è necessario calcolare l’Indice di Degrado dell’amianto (una valutazione che deve essere effettuata da tecnici abilitati).
La Gandellini Beniamino
S.r.l offre dettagliate consulenze per una valutazione completa dei rischi. //

