UNA STORIA DI IMPIANTI

UNA CRESCITA BASATA SU
UNA VISIONE CHE PRENDE FORMA
ATTRAVERSO PASSIONE, INTUIZIONE,
COLLABORAZIONI, PERSONE ED ESPERIENZA

Guidi Impianti, 50 anni luminosi
«Giuseppe Guidi oltre mezzo secolo passato a fare quello che aveva sognato da piccolo»
“LA SCINTILLA l’ho avuta da bambino. Abitavamo a Sant’Angelo in
Lizzola e non avevamo la luce in casa,
perciò tutto quello che poteva accenderla mi affascinava”. Così comincia il
lungo racconto di Giuseppe Guidi, 71
anni, dei quali una sessantina passati
a fare quello che aveva sognato da
piccolo.

servono testardaggine, coraggio e
determinazione, avere un obiettivo ed essere convinti di farcela. Ho
sempre creduto che sarei arrivato in
fondo. E poi la curiosità: cercare, guardarsi attorno, imparare dagli altri. Non
dimentico la fedeltà: sono con me da
45 anni due collaboratori, Pierpaolo
Diotalevi e Gerardo Gasparri, che hanno visto nascere mio figlio e oggi ci
lavorano insieme. Un ringraziamento
particolare a tutti i nostri clienti, ai
fornitori e collaboratori che in questi anni hanno contribuito al successo della Guidi Impianti”.

“Ho cominciato a lavorare due giorni
dopo aver terminato le elementari. Lo
ricordo come fosse oggi: la scuola finì
un venerdì ed io il lunedì ero già con
i falegnami perché fino a 14 anni non
era permesso fare l’elettricista”.

I PRIMI CLIENTI
1967 La manutenzione
per la Montedison.
1972 Berloni.
ALTRI TEMPI, ma non così lontani,
in fondo: parliamo della fine degli anni
‘60. “Successivamente mia madre mi
accompagnò in un negozio di Piazzale
1° Maggio, da Oliviano Paolini, che
era molto conosciuto nel settore elettrico. Dopo i primi mesi di lavoro mi resi
conto di non fare progressi, per questo
chiesi al titolare di essere affiancato
a qualcuno con maggiore esperienza:
quella fu la svolta, una specie di tutor
con il quale andavo molto d’accordo e
mi ha fatto crescere”.
ERANO i primi anni Sessanta, gli
anni del boom economico, i capannoni
nascevano come funghi, e c’era lavoro per tutti. “A 16 anni mi mandarono
nel palazzo che si affaccia su Piazzale
Matteotti a cominciare un grosso lavoro, in attesa che arrivasse uno più
esperto, che non arrivò mai: feci tutto
da solo. Più avanti ricordo i miei lavori nella sede Enel di via Buozzi, e poi a
Villa Salvaterra, una delle prime ville
che si vedevano a Pesaro: stupenda.
Nel tempo libero facevo qualche la-

“

50°

UN IMPRENDITORE ILLUMINATO
L’Azienda ha saltato la crisi nel 2006 con
un’intuizione geniale, quella del fotovoltaico.

ANNIVERSAR
IO

GIUSEPPE GUIDI, titolare Guidi Impianti

gino, che si chiama Giuseppe come
me. Andavamo a cercare il lavoro
porta a porta, poi ci chiamarono per
la manutenzione della Montedison.

L’INIZIO
A Tavernelle in motorinno con la 600 multipla e
il rientro la sera con la
littorina.
NEL ‘72 sciogliemmo la società con
Vergari, ma non mi persi d’animo, con
mia moglie decidemmo di proseguire.
Anna gestiva un negozio di materiale
elettrico e piccoli elettrodomestici in
via Cecchi a Pesaro e nello stesso anno
arrivò il mio primo lavoro importante:

negozio in via Mameli, un magazzino
in via Scesa, ma ha bisogno di altro
spazio, di riunire uffici e capannone
nello stesso posto. Così, nel ‘94, nasce
l’attuale sede in Strada Fabbreccia, poi
rinnovata, e comincia ad annoverare
clienti importanti: Aster, Del Prete,
Tonucci, Euroiprem, Poliwood ecc.
IL PASSAGGIO generazionale in
questa famiglia funziona: Raffaele,
che oggi ha 43 anni, ha iniziato a lavorare con il padre quando ne aveva 18.
“Mio padre mi ha trasmesso passione
per questo lavoro, mi ha lasciato spazio per sviluppare nuove idee nell’ambito commerciale, tecnico, marketing
e comunicazione.Una volta bastava il
passaparola, oggi non è più sufficiente, per questo motivo il mio lavoro è
quello di ricercare nuove opportunità
per tenere l’azienda sempre ai vertici
di mercato”.

“nel 2009 abbiamo inserito in azienda
il settore termoidraulico, che oggi ci
consente di essere presenti a 360° sul
settore impiantistico, diventando l’unico interlocutore per il cliente finale,
garantendo affidabilità, efficienza e
l’Esperienza dei 50 anni di attività”.
NEL nuovo millennio la Guidi Impianti ha promosso molto il settore
delle energie rinnovabili,”In particolare il fotovoltaico dove in 10 anni di
attività abbiamo installato ben oltre
mille impianti fra privati e pubblici”.
L’azienda si impegna anche a sostenere lo sport locale, che ha usato
come veicolo per farsi ulteriormente
conoscere, sponsorizzando prima la
squadra di rugby di Pesaro e ora la Vis
grazie al legame con la Di.ba, uno dei

GUIDI IMPIANTI è un’azienda a conduzione familiare con
sede a Pesaro, operante da 50
anni nel settore dell’impiantistica elettrica, termo idrauliaco ed
energie rinnovabili con servizi
altamente professionali per esigenze di tipo civile, commerciale e industriale.
Dà lavoro a circa trenta dipendenti e nel 2016 ha fatto registrare un fatturato di 3.200.000
euro. Nello stesso anno è stata
premiata dalla Cna regionale
per innovazione e ricerca con
il riconoscimento “Le Marche
Eccellenti”.
Fra i suoi clienti principali figurano Diba, Indel”B”, Polimor,
Enérga. Tra le partnership più
importanti annovera quelle con
Daikin, Viessmann, Abb.
Guidi Impianti si trova in Strada
Fabbreccia 28/3, nel quartiere
industriale di Villa Fastiggi, tel.
0721 282062, mail info@guidiimpianti.it ed ha anche un punto vendita a Fano, in via Roma
100, tel. 0721 864738, mail
penp.fano@negozioguidi.it.

“SIAMO STATI nel settore fotovoltaico fra i primi a partire nel 2006, svi-

IL CAMBIAMENTO
La nostra è stata una
metamorfosi radicale
sempre in continua
evoluzione
voretto per Antonio Berloni, ma poi
dovetti partire per il servizio militare”.
Al ritorno, Giuseppe si licenzia per
mettersi in proprio con un socio:
“Fondammo la Guidi e Vergari, con
sede in una cantina di via Ponchielli, fra i garage. Il primo impianto
lo feci per la LG, in pratica mio cu-

Berloni si era ricordato di me. Tutto
ciò che c’è di elettrico a casa loro l’ho
fatto io – dice orgoglioso -: abitazioni,
capannoni, negozi, fiere. Con Antonio
e Marcello è nata una grande amicizia
che dura ancora adesso e continuo a
lavorare alla Indel “B” di Sant’Agata
Feltria, uno dei nostri maggiori clienti”. Guidi non si ferma più: apre un

luppandoci e facendoci conoscere con
lavori anche in ambito civile, come il
parcheggio della Torraccia. Negli anni
novanta avevamo una ventina di clienti selezionati, che la crisi dell’edilizia
e quindi del mobile ha ridotto drasticamente. Oggi abbiamo diversi clienti
e questo ci ha permesso la continuità
del nostro lavoro con grande soddisfazione” spiega Raffaele. Che aggiunge:

clienti più importanti.
I CINQUANT’ANNI della Guidi Impianti saranno celebrati a dovere con
eventi periodici mirati alla formazione, ospitando professionisti del
settore che parleranno di innovazione
del settore elettrico, termico ed energie
rinnovabili.
Guardandosi indietro, Giuseppe Guidi
conclude che “per mettersi in proprio

CON IL CUORE NEL SOCIALE attualmente Guidi Impianti è impegnata nel progetto
L’Angelo che c’è, l’associazione no profit che aiuta concretamente i giovani a trovare il
lavoro.

