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GENNARf.IMPIANTI
ELETTRICIL'impresa
di Montodine
direttadaCristian
Gennarr

((E'stato
un201
0fantastico)
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E'convinto
chesiastato<Mondo
Busineso)
a portargli
fortuna.
Haassunto
unadecina
<Lacrisinonmi hatoccator.
di dipendenti
e oggistapuntando
anchesulfotovoltaico.
I

di ValerioTacconi

ntusiastae determinato.Cristian Gennari, 35 anni, è una
vecchiaconoscenzadel nostro
giornale. Gli abbiamoportato
fortuna, così dice, accogliendoci
con simpatianel suo ambientedi lavoro, e per questointenderiprendere le fila del discorso che avevamo
iniziato nel2009. Gennariè titolare
dell'omonima<<Gennari-Impianti
elettricil>,un'aziendanatanel 2001
dalla costoladell'impresapaterna,
la <Gebru e ha la suasedelegale a
Montodine, in via Roma 24.
Si occupadi installazioni,trasformazioni, ampliamenti,manutenzione (le commessepiù grandiprovengono da catenedi supermercatiin
diverse regioni del Nord Italia), distribuzione,trasporti,impianti radio
ed elettronici in generee impianti
per la protezioneantincendio.Il nome di famigliaè sullapiazzada
almeno40 anni e così,
quandoCristian è subentrato al padre, non
ha dovuto faticare per
costruireun rapportodi
fiducia con i diversi artigiani con cui tuttora
collabora, <<Persone
che lavoravanogià con
mio papào che comunque conoscevamoda
tempo> dice orgoglioso.
Dopo la nostra ultima intervista,la sua
impresaha conosciuto
un 2010ricco di soddisfazioni,tanteda potersi permettereun team
compostoda una decina di dipendentie, forte
di questasquadra,dopo
averlavoratoper alcuni
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E'laprima
regola
allaquale
siattiene
Cristian
Gennari
che,oltrealsettore
elettrico
nelcomparto
dellaGdo(vedifotoquisopra),
haaperto
prlvata,
il suoorizzonte
all'edilizla
e s0prattutto
alfotovoltaico,
convinto
che(questa
siadawero
lastrada
vincente,.

anni solo con personaleesterno,ha
ampliato il suo mercato,passando
dai settori industriali e dei supermercati a quello civile dove le difficoltà non incrinano minimamenùeil
suo eíntusiasmoe il suo ottimismo.
<<Lebanche non aiutano molto di
questi tempi chi vuole acquistare
una casama la mia fortuna è che,o1tre alla qualitàdel prodotto - sempre
fondamentale- posso contare su
una grandequantitàdi commesse.
Insomma,decisamenteho molto lavoro, per cui non possocerto lamentarmi e nenìmenolo voglio fare, si può dire infatti che la crisi non
mi abbia minimamentetoccato.
Inolte, a parteil settoredelle abitazioni, da te anniho decisodi puntare sul fotovoltaico, convinto come
sonoche sia questala stradada percofrere. In quest'ambitolavoro anche per conto terzi e, nella sola Castelleone,ho installato impianti per
un totale di 300 chilowatt di potenza. Cefio, c'è stataun po' di preoccupazione,quandoil governoaveva
decisodi tagliarei contributi all'energia rinnovabile ma, per fortuna,
in questi giorni si sta decidendoper
unaprorogadi quattromesiequindi
anchequestoproblemaè risolto>.
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