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Il magazzino è sempre ben fornito

La sede dell’azienda

Roberto Gallingani, general manager di Elettrotek Kabel

I clienti della società 
sono di fascia medio 

alta, in quanto richiedono 
standard qualitativi

molto elevati

Elettrotek Kabel sviluppa e promuove sempre prodotti 
nuovi. Cavi elettrici aventi normative internazionali, 

come lo standard Ul/Csa per il mercato americano, Gost per 
la Russia e il Ccc per la Cina. Oltre al settore dell’automa-
zione, l’azienda è specializzata anche nei settori navale, of-
fshore, portuale, spaziale e nelle energie rinnovabili. Questo 
ha permesso ai partner del gruppo di acquisire nuove fette 
di mercato, aumentando le proprie possibilità di offerta e, di 
conseguenza, anche il proprio know how. 
Uno degli ultimi progetti è stato il completamento della gam-
ma Flexidrum per la movimentazione in catena portacavi, 
con la serie Flexidrum TD210 / T210 / T210C / TD210C TP, 
ul/csa consigliati per movimentazioni spinte. 
Per quanto riguarda i cavi di controllo ul/csa (Gaalflex Con-
trol), la nuova serie di prodotti è Tray Cables. Tra i suoi pro-
dotti di punta troviamo Gaalflex Tray 600 e Gaalflex Tray 
600 R, che hanno permesso a molti clienti un abbassamento 
dei costi degli impianti con un conseguente aumento di com-
petitività.

La forza di Elettrotek 
Kabel consiste nella 

qualità dei propri pro-
dotti e nella preparazione 
tecnica dei suoi collabora-
tori, quindi nel supporto 
che essi sanno dare ai 
clienti grazie ad una ca-
pillare rete commerciale 
in grado di adempiere an-
che alle implementazioni 
più impegnative.
L’azienda emiliana - oggi 
presente con proprie sedi 
in diversi paesi del mon-
do - inoltre produce cavi 
speciali con minimi di 
allestimento da 100 me-
tri, garantendo consegne 
rapidissime (Speed pro-
duction), fino al record di 
10 giorni.
Elettrotek Kabel dispone, 
infine, di un grande cen-
tro di stock a Reggio Emi-
lia, con oltre diecimila ca-
vi elettrici diversi, per un 
valore di circa 6 milioni di 
euro, in grado di interve-
nire sui prodotti richiesti, 
di tagliare, confezionare 
e spedire in 24/48 ore in 
tutto il territorio nazio-
nale.

I prodotti di punta 

Speed production
■■■ ELETTROTEK KABEL / Il distributore di cavi speciali oggi vende in 45 paesi 

Ogni imprenditore ha il 
suo modo di “leggere” il 

mercato e di scegliere la stra-
tegia di vendita più consona 
alla propria azienda. La storia 
di Roberto Gallingani non fa 
eccezione. Nel 2001 fonda la 
Elettrotek Kabel, avviandola 
inizialmente come ditta per la 
distribuzione di cavi elettrici 
per applicazioni speciali in 
diversi settori, in particolare 
nell’automazione industriale. 
Negli anni è arrivato a for-
mare un network di filiali e 
consociate che oggi vende in 
45 paesi nel mondo e ha sedi 
dalla Svizzera agli Stati Uniti 
e sviluppa un volume di affari 
di quasi trenta milioni di euro 
(2011). In tutto questo tempo, 
il suo marchio di fabbrica, la 
sua strategia è stata una e una 
sola: “qualità, costi quel che 
costi”.
La qualità dei prodotti Elet-
trotek Kabel è garantita gra-
zie al produttore tedesco con 
cui l’avventura è cominciata 
nel lontano 2001, con il qua-
le produce i cavi speciali per 
posa mobile, una tipologia 
che chi è del settore conosce 
bene, ma che si può tradurre 
semplicemente dicendo che si 
tratta di quei cavi che servono 
a equipaggiare impianti dove 
il cavo stesso durante la sua 
vita è in movimento: si pensi 
alle gru portuali, alla roboti-

Mantenere alta la qualità per crescere
Questa strategia richiede anche servizi eccellenti e una continua formazione del personale di vendita

ca nell’impiantistica di pro-
duzione, alle macchine per 
l’estrazione mineraria, tutti 
settori non casualmente cita-
ti, dal momento che Elettro-
tek Kabel è fornitore proprio 
di questo tipo di clientela, 
a cui aggiungiamo anche le 
aziende siderurgiche, le piat-
taforme petrolifere, centrali 
elettriche, dighe, raffinerie e, 
a partire dal 2010, il settore 
dell’energia rinnovabile.
Quest’anno, per la prima vol-
ta, Elettrotek Kabel partecipe-
rà come espositore (stand D 
052) alla fiera Sps/Ipc/Drives 
Italia 2012, che si terrà dal 22 
al 24 maggio a Parma. La fie-
ra è dedicata al settore dell’au-
tomazione industriale, e 
quest’anno sarà integrata con 
3 progetti speciali: System 
Integrator on demand (per 
rendere visibile anche l’aspet-
to applicativo dei prodotti 
esposti è prevista un’area de-
dicata ai system integrator, fi-
gura chiave nell’automazione 
industriale e trait d’union tra 
il produttore e l’utilizzatore fi-
nale), CertiSearch (area dedi-
cata agli approfondimenti su 
normative e regolamentazio-
ni di settore) e Linking Uni-
versity (la fiera come luogo di 
incontro diretto tra mondo 
accademico e azienda). 
Elettrotek Kabel ha deciso di 
portare in fiera solo prodotti 

dedicati all’automazione in-
dustriale, facendo di fatto una 
selezione rispetto ai molti set-
tori che il gruppo è in grado 
di fornire e supportare con i 
propri prodotti, ma dedican-
dosi di fatto al proprio core 
business.
Tornando al motto che da 
sempre delinea il cammino 
imprenditoriale di Rober-
to Gallingani, troviamo che 
anche in questi anni di crisi 
la scelta di mantenere alta la 
qualità dei prodotti permette 
all’azienda di crescere, o quan-
to meno di limitare i danni e 
mantenere - per usare un pa-
ragone marinaresco - la barra 
dritta. Abbiamo chiesto al ti-
tolare e fondatore dell’azienda 
di Reggio Emilia di spiegarci 
meglio quale sia la sua ricetta. 
“Produrre e vendere prodotti 
qualitativamente superiori 
implica spesso la necessità 
di fare scelte drastiche, che 
sono anche rischiose dal mo-
mento che passano anche per 
l’individuazione dei ‘buoni’ 
clienti a scapito dei ‘cattivi’ 
clienti”, spiega il general ma-
nager. E aggiunge: “Spesso 
ho un atteggiamento duro 
nei confronti di quei clienti 
che vorrebbero dilazionare i 
pagamenti su tempi superiori 
ai 60 giorni, senza tener conto 
del fatto che i miei costi per 
le materie prime o per pagare 
i miei fornitori sono invece 
immediati, e lo stesso faccio 
con chi non è puntuale con 
i pagamenti pattuiti. E arri-
vo praticamente a escludere 
questa tipologia di clienti 
dal mio portafoglio”. Questo 

modus operandi, davvero 
quasi inedito sul mercato, ha 
generato per Elettrotek Kabel 
la fama di essere un’azienda 
“determinata” nelle negozia-
zioni, ma il tempo gli ha dato 
ragione, e ora chi si rivolge a 
loro conosce le caratteristi-
che fondamentali del grup-
po e del suo management, e 
si appresta a discutere della 
qualità dei prodotti prima 
che del prezzo, e della loro 
affidabilità. L’esempio che ci 
porta Gallingani è quasi di-
sarmante nella sua semplici-
tà, ma spiega molto bene la 
strategia di Elettrotek Kabel: 
“Se un’azienda ha appena ac-
quistato una macchina costo-
sa, difficilmente vorrà imple-
mentare cavi speciali - come 
quelli di movimentazione - di 
scarso valore, con il rischio 
che la macchina possa avere 
presto dei problemi. Questi 
sono i casi in cui di solito noi 
veniamo chiamati, dove l’affi-
dabilità dei prodotti è ciò che 
conta”.
Si tratta essenzialmente di 
posizionarsi sulla giusta fa-
scia di mercato, in relazione 
alle proprie competenze e ca-
pacità. 
Elettrotek Kabel ha scelto la 
fascia medio alta, dove da una 
parte si rinuncia forse ai gros-
si volumi, ma prodotti ad alto 
valore tecnologico.
Va da sé che tutto questo de-
ve essere supportato da una 
rete di servizi eccellenti, e da 

tecnici preparati. Supporto 
che non manca alla Elettro-
tek Kabel, dove la formazio-
ne del personale di vendita è 
molto seguita e include una 
preparazione sia commer-
ciale sia tecnica di alto livel-
lo. E un servizio di consegna 
superiore alla media. “Senza 

la capacità di fornire i clienti 
in tempi brevissimi - grazie 
al nostro magazzino sempre 
ben fornito e alla produttivi-
tà veloce - non avremmo mai 
potuto approcciare il mercato 
americano, una delle nostre 
ultime conquiste”, conclude 
Gallingani.


