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GENNARf.IMPIANTI ELETTRICI L'impresa di Montodine diretta da Cristian Gennarr

((E'stato un 201 0 fantastico)
E'convinto che sia stato <Mondo Busineso) a portargli fortuna. Ha assunto una decina
di dipendenti e oggi sta puntando anche sul fotovoltaico. <La crisi non mi ha toccator.

I di Valerio Tacconi

ntusiasta e determinato. Cri-
stian Gennari, 35 anni, è una
vecchia conoscenza del nostro
giornale. Gli abbiamo portato

fortuna, così dice, accogliendoci
con simpatia nel suo ambiente di la-
voro, e per questo intende riprende-
re le fila del discorso che avevamo
iniziato nel2009. Gennari è titolare
dell'omonima <<Gennari-Impianti
elettricil>, un'azienda nata nel 2001
dalla costola dell'impresa paterna,
la <Gebru e ha la sua sede legale a
Montodine, in via Roma 24.
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Si occupa di installazioni, trasfor-
mazioni, ampliamenti, manutenzio-
ne (le commesse più grandi proven-
gono da catene di supermercati in
diverse regioni del Nord Italia), di-
stribuzione, trasporti, impianti radio
ed elettronici in genere e impianti
per la protezione antin-
cendio.Il nome di fa-
migliaè sullapiazzada
almeno 40 anni e così,
quando Cristian è su-
bentrato al padre, non
ha dovuto faticare per
costruire un rapporto di
fiducia con i diversi ar-
tigiani con cui tuttora
collabora, <<Persone
che lavoravano già con
mio papà o che comun-
que conoscevamo da
tempo> dice orgoglio-
so.

Dopo la nostra ulti-
ma intervista, la sua
impresa ha conosciuto
un 2010 ricco di soddi-
sfazioni, tante da poter-
si permettere un team
composto da una deci-
na di dipendenti e, forte
di questa squadra, dopo
aver lavorato per alcuni

I PRIMO: DIVERSIFICARE
E' la prima regola alla quale si attiene Cristian
Gennari che, oltre al settore elettrico
nel comparto della Gdo (vedi foto qui sopra),
ha aperto il suo orizzonte all'edilizla prlvata,
e s0prattutto al fotovoltaico, convinto
che (questa sia dawero la strada vincente,.

anni solo con personale esterno, ha
ampliato il suo mercato, passando
dai settori industriali e dei super-
mercati a quello civile dove le diffi-
coltà non incrinano minimamenùe il
suo eíntusiasmo e il suo ottimismo.
<<Le banche non aiutano molto di
questi tempi chi vuole acquistare
una casa ma la mia fortuna è che, o1-
tre alla qualità del prodotto - sempre
fondamentale - posso contare su
una grande quantità di commesse.
Insomma, decisamente ho molto la-
voro, per cui non posso certo la-
mentarmi e nenìmeno lo voglio fa-
re, si può dire infatti che la crisi non
mi abbia minimamente toccato.
Inolte, a parte il settore delle abita-
zioni, da te anni ho deciso di punta-
re sul fotovoltaico, convinto come
sono che sia questa la strada da per-
cofrere. In quest'ambito lavoro an-
che per conto terzi e, nella sola Ca-
stelleone, ho installato impianti per
un totale di 300 chilowatt di poten-
za. Cefio, c'è stata un po' di preoc-
cupazione, quando il governo aveva
deciso di tagliare i contributi all'e-
nergia rinnovabile ma, per fortuna,
in questi giorni si sta decidendo per
unaproroga di quattromesie quindi
anche questo problema è risolto>.
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