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F.LLI GUIDOLIN
FORZA ED
AFFIDABILITÀ
Buongiorno,
mi chiamo Domenico Guidolin, con orgoglio ti
invito all’interno di Auto Attrezzature Triveneto, in
occasione del 40esimo compleanno della nostra
attività.
La storia lavorativa di questa azienda parte da me
e nasce nel pieno degli anni ‘60.
Iniziai come commesso neanche maggiorenne
all’interno di un negozio di utensileria, nei pressi di
Bassano del Grappa.
Appena acquisita la patente cominciai a girare
come sub-agente e in seguito divenni venditore
ambulante di attrezzature ed utensileria per l’autoriparatore. La cosa per qualche anno andò bene,
finchè decisi: era giunto il momento di fare impresa
sul serio.
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40 ANNI
DI ATTREZZATURE
Le idee di un giovane imprenditore non vanno sempre a braccetto col denaro che si ha in tasca;
iniziai così a coinvolgere i miei fratelli in questa avventura, affinchè le cose restassero il più possibile all’interno di una sfera di fiducia, visto che negli anni precedenti in fase di maturazione qualche
“cantonata” aveva fatto vacillare la mia ancora ingenua carriera di imprenditore.
Il nostro obiettivo era di avviare un’azienda che si occupasse non solo di vendita di attrezzature
per l’autoriparatore, ma che desse in più l’assistenza tecnica e meccanica sul venduto. L’obiettivo
era quello di seguire il cliente dalla scelta degli attrezzi più idonei al suo lavoro, all’installazione,
fino alla normale manutenzione.

2015
2010
2007
2003

Apertura del sito web
www.autoattrezzature.it

Acquisizione di quote
societarie

Inaugurazione
nuovo e-commerce
e restyling del
marchio.

presso Alpi Servizi.

Acquisizione di
Tuttomeccanica - PD

2000
1995
1986
1975
Fondazione di
Auto Attrezzature
Triveneto.

Apertura della filiale
di TRENTO e comparsa
“dell’omino AAT”,
storico marchio.

Acquisizione della
Gobbo Paolo e Figli
ed apertura della filiale
di TREVISO.

Acquisizione della
Zanotto
Attrezzature Verona
ed apertura della filiale
di VERONA.

Sono nato in una famiglia di 11 figli, primogenito maschio di 5 fratelli. Dapprima coinvolsi nell’attività
Luigi, esperto manutentore e grande lavoratore, poi un’impiegata e un venditore che dessero supporto nelle vendite (ancora oggi entrambi in azienda). Successivamente si aggiunse mio fratello Egidio,
esperto installatore; nei primi anni ‘80 fu il turno di Giampietro coordinatore molto attento ed infine,
quando l’azienda era ormai avviata, arrivò il più giovane dei fratelli, Mario Silvano.
Negli anni siamo cresciuti in maniera costante, aprendo punti vendita nel territorio, rilevando attività
nostre concorrenti, assumendo personale, espandendo le aree di vendita, aprendoci a nuovi prodotti,
esportando all’estero, fino ad arrivare all’idea di impresa che avevo in mente fin da quando ero poco
più che un adolescente.

LE QUALITÀ
DEL NOSTRO LAVORO
SONO LE PERSONE

Oggi AAT è una struttura stabile di 30
persone, impegnate ogni giorno con
la loro professionalità a trovare le migliori soluzioni per le esigenze degli
autoriparatori.
Tecnici, installatori, commessi, magazzinieri, venditori, impiegati: sono loro
oggi la risorsa principale dell’azienda
e si deve al loro impegno la qualità
riconosciuta del nostro servizio.

Questa
è la nostra casa.
Benvenuto!

PUNTI
VENDITA

SEDE DI
San Zeno di Cassola
(Vicenza)

Negli anni siamo riusciti ad aprire 5 negozi nel Nord-Est, ma ahimè la grave crisi del 2010
ha investito pesantemente anche il nostro settore.
Con un grande rammarico, che purtroppo mi porterò per sempre dentro, abbiamo dovuto
rinunciare ad una parte di noi stessi per continuare a far funzionare quello che faticosamente io, i miei fratelli ed i miei collaboratori avevamo creato negli anni, dovendo operare
non solo una diminuzione dei punti vendita ma anche una sofferta riduzione di personale.
Non serve negare che abbiamo passato un brutto periodo carico di ansie ed incertezze; c’è
stato un momento in cui ho pensato anche di non farcela a continuare a dare lavoro ad
una trentina di famiglie, ma la determinazione mia, l’unione dei miei familiari e la sincera
vicinanza degli storici collaboratori Dora e Vinicio ci hanno dato la forza di superare anche
questa prova, potendo ricominciare ad essere fiduciosi verso il futuro.

“Un presenza
tangibile”

PUNTO VENDITA DI
Gardolo (Trento)

PUNTO VENDITA DI
Zona Zai (Verona)

LA PRESENZA
SUL TERRITORIO

Trentino
Alto Adige
Parte fondamentale della nostra attività è la squadra di venditori ed agenti che segue

Friuli - Venezia
Giulia

capillarmente tutta la zona del nord-est Italia. I punti vendita fungono da base di appoggio
e da magazzino a supporto del loro operato.

Gardolo (TN)

Vendere non è solo aprire un catalogo e fare il miglior prezzo.

San Zeno
di Cassola (VI)

Vendere vuol dire consigliare, dare soluzioni, aggiornare, risolvere i problemi che il
meccanico o il carrozziere o il gommista incontrano ogni giorno nel loro lavoro.
Vendere significa soprattutto dare servizi al cliente e far si che sia sempre soddisfatto.
Senza l’approvazione del cliente, non esiste impresa.
Certo non siamo infallibili, ma ci mettiamo sempre la faccia, la nostra parola, la nostra

Zona Zai (VR)

Veneto

professionalità e il nostro massimo impegno.

AGENTI e VENDITORI

“Da sempre al fianco
dell’autoriparatore”

Belluno
Gorizia		
Padova
Rovigo		
Treviso		
Udine		
Venezia

Bolzano
Mantova
Pordenone
Trento
Trieste
Verona
Vicenza

LOGISTICA
E MAGAZZINO

Nel corso dei nostri quarant’anni di attività abbiamo avviato collaborazioni con i più rinomati
costruttori mondiali di attrezzature per l’autoriparatore.
Da sempre facciamo in modo di avere in pronta consegna il maggior numero di articoli possibili,
dall’utensileria ai ponti sollevatori, dai compressori alle diagnosi elettroniche.
È più forte di me, non riesco ad immaginare spazi vuoti in magazzino, deve esserci un assortimento
più vasto possibile pronto per qualsiasi esigenza.
Mio padre usava spesso un’efficace espressione dialettale “Se baruffa tra fradei quando ghe xe
schei” (si litiga tra fratelli quando ci sono soldi): con me non c’è mai stato motivo di litigio con i
miei fratelli, in quanto i ricavi li ho sempre reinvestiti nella nostra attività.
Abbiamo un parco mezzi che ci consente di trasportare quasi tutto quello che commercializziamo,
dai piccoli van fino ai camion con gru idrauliche; riusciamo ad effettuare direttamente il trasporto
di ciò che vendiamo, con la garanzia di una cura totale e personale di ogni acquisto, rispettando
i tempi di consegna stabiliti.

“45.000 articoli sempre
disponibili a magazzino”

AREA TECNICA
ED ASSISTENZA

Lasciatemelo dire, il settore tecnico interno di AAT è da sempre il mio vanto ed un fiore all’occhiello
della nostra azienda. Oltre ad effettuare l’assistenza su innumerevoli apparecchiature, a
progettare ed installare impianti di aspirazione dei fumi, aria compressa o lubrificanti, gestiamo
il montaggio e la manutenzione di oltre 120 “centri revisione veicoli” in tutto il nord Italia,
fornendo anche servizi di teleassistenza via web.
Dopo anni di interventi sul territorio, AAT è entrata a far parte dal 2011 del consorzio ALPI,
un’associazione di categoria di operatori che fornisce servizi di valutazione e attestazione
di conformità a norme e regole tecniche di prodotti, sistemi e processi.
Infatti Auto Attrezzature Triveneto, grazie alla collaborazione ed agli accordi stipulati con le case
costruttrici tramite il consorzio ALPI, garantisce un servizio di post-vendita in tutto il territorio alle
apparecchiature MCTC per il controllo dei veicoli.
Pronto assistenza:

“Tecnici qualificati
pronti a partire
per ogni esigenza”

COMMERCIALE
ED AMMINISTRAZIONE

Usando un luogo comune, “l’Italia è il paese della burocrazia e delle carte”.
La cosa non ci spaventa perchè abbiamo l’esperienza e la certezza di essere precisi nel nostro
lavoro; infatti nel 2008 Auto Attrezzature Triveneto ha ottenuto l’importante certificazione CSQ
di gestione dei sistemi di qualità ISO 9001:2008.
Come sono cambiati i tempi rispetto a quando bastava una stretta di mano!
Oggi è necessario agire rispettando determinati standard, però so di poter contare su collaboratori
attenti e precisi.
La nostra “parola” sarà sempre “un’ulteriore garanzia” a servizio dei nostri clienti.

“Certezza e precisione
nell’affrontare la burocrazia
di ogni giorno”

AREA WEB
E-COMMERCE

Personalmente sono affascinato dall’innovazione tecnologica legata al mondo del web ma
“leggermente allergico a farne uso”, però anche in questo campo posso contare su giovani
preparati ai cambiamenti che inevitabilmente il futuro ci riserverà e come azienda non possiamo
ignorare le nuove tecnologie che stanno cambiando il modo di operare anche nel nostro settore.
Dopo qualche anno di esperienza nel commercio elettronico, nel 2015 ci siamo rinnovati
creando un nuovo sito ed un nuovo e-commerce più facile ed intuitivo in cui è possibile trovare
gran parte del nostro assortimento disponibile nei negozi o tramite i nostri agenti.
Poter accedere ad un enorme catalogo virtuale direttamente da casa o dall’officina, avere
informazioni tecniche tramite il nostro blog o i social network, è talmente semplice che ho
imparato pure io, il che vi garantisco è tutto dire.

“25.000 articoli
a portata di clic”

SGUARDO VERSO
IL FUTURO
PONTI SOLLEVATORI

ATTREZZATURE PER GOMMISTI

DIAGNOSTICA E MANUNTENZIONE
ARIA CONDIZIONATA

ASPIRAZIONE FUMI E GAS
DI SCARICO

ATTREZZATURE PER FLUIDI
E LUBRIFICANTI

ATTREZZATURE ECOLOGICHE
E PER LA PULIZIA

ATTREZZATURE PER L’OFFICINA

ATTREZZATURE PER
LA CARROZZERIA

MACCHINE UTENSILI

ATTREZZATURE PER ARIA
COMPRESSA

UTENSILERIA PNEUMATICA

UTENSILERIA ELETTRICA

UTENSILERIA MANUALE

UTENSILERIA SPECIFICA

ABBIGLIAMENTO TECNICO E
D.P.L.

Speriamo che questo breve viaggio all’interno di Auto Attrezzature
Triveneto sia stato utile per approfondire la nostra conoscenza.
Faremo sempre il possibile per trovare le soluzioni migliori ai problemi
ed alle esigenze degli autoriparatori, senza avere la presunzione di
saper fare tutto.
Una cosa è certa, non ci fermeremo al nostro 40esimo compleanno!
Abbiamo già avviato il processo all’inevitabile ricambio generazionale.
È nella mia natura continuare a fare impresa e ad innovare fino a
quando emergeranno fra le giovani leve le persone a cui affidare la
mia “creatura”.
Ringrazio di cuore tutti i collaboratori, in particolare i miei fratelli e chi
ha avuto fiducia e creduto in me fin dai primi passi, sostenendomi senza
mai mollare, soprattutto nei momenti difficili.
Ho ancora nel cuore la gioia e l’orgoglio che provavo da ragazzo,
quando, non ancora maggiorenne, sistemavo interi scaffali di attrezzi
imparando giorno per giorno a diventare qualcuno.				
										
							Domenico
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“QUANDO NEL FUTURO LE
AUTO CAMBIERANNO,
SAREMO COME SEMPRE
AL VOSTRO FIANCO CON
GLI ATTREZZI GIUSTI.”

SEDE
info@autoattrezzature.it - Tel. 0424 570990
36022 S. Zeno di Cassola (Vi) - Via Croceron, 53
FILIALI
38014 Gardolo TN - Via 4 Novembre, 38
37135 Verona zona ZAI - Via C. Ferrari, 11

