Fare impresa nel Sociale
Comacchio Srl: un’azienda con il Cuore nel Sociale che ha scelto di sostenere
progetti dedicati a ragazzi disabili insieme alla Fondazione I Bambini delle Fate
LA STORIA

COMACCHIO SRL e
Fondazione I Bambini
delle Fate: cuore nel
sociale
Gli stessi valori che hanno determinato il successo nell’impresa dei fratelli Comacchio hanno portato questa azienda a scegliere di sostenere
i progetti finanziati dalla Fondazione
I Bambini delle Fate in provincia di
Treviso: l’Associazione Farcela Onlus
di Castelfranco Veneto e la Cooperativa Agorà di Castello di Godego rappresentano il punto di riferimento di
tutte le famiglie con ragazzi disabili
proprio nel territorio dove Comacchio
Srl ha la propria sede.
E’ qui che decine e decine di bambini
e ragazzi con disabilità intellettive, in
prevalenza con diagnosi di autismo,
possono trovare tante attività diversificate che favoriscono il recupero
dell’individuo e l’inserimento nella
società ed è qui che le loro famiglie
trovano momenti di tranquillità e
sollievo. Terapie riabilitative, attività
occupazionali, sportive, ludiche, percorsi di autonomia e, recentemente,
anche interventi educativi speciali
all’interno delle scuola vengono
svolti da professionisti altamente
qualificati e comportano costi elevati
che la maggior parte delle famiglie,
già in condizioni di pesante disagio

Ne sono successe di cose da quando,
nel 1986, i fratelli Renzo, Pasqualino e Patrizio Comacchio intrapresero quella strada che li ha portati,
nell’arco di un quarto di secolo, a
guadagnarsi un posto di assoluto rilievo a livello internazionale nel settore della perforazione. Partita come
una piccola impresa artigianale nella
casa di famiglia di Castello di Godego, la Comacchio Srl è oggi un’azienda metalmeccanica all’avanguardia,
leader mondiale nella produzione
di macchine per la piccola e media
perforazione e punto di riferimento
del settore per eccellenza tecnologica
e capacità innovativa. Il Presidente
Renzo Comacchio ricorda così le difficoltà degli esordi e le trasformazioni che l’azienda ha subito negli anni:
“Siamo partiti nell’ 86 con l’intento

per le diagnosi dei ragazzi, non si
potrebbero permettere. Associazione Farcela e Cooperativa Agorà sono
in grado di garantire costantemente
alle famiglie un’ampia scelta di progetti e attività per i ragazzi con disabilità proprio grazie alla scelta di
responsabilità sociale degli imprenditori coraggiosi che aderiscono alle
iniziative della Fondazione I Bambini

delle Fate. I tre fratelli Comacchio,
fortemente legati al loro territorio,
non potevano che abbracciare questi
progetti di Castelfranco Veneto e di
Castello di Godego. “Come impresa
famigliare, sentiamo molto le nostre
radici, siamo orgogliosi delle nostre
origini e abbiamo sempre avuto un
occhio di riguardo per le tematiche
sociali del territorio, perché è qui che

artesiani in Europa come in Africa,
nelle ricerche minerarie in Australia
e sono considerate all’avanguardia
nel settore della geotermia in tutto
il mondo. Hanno contribuito alla
costruzione del Mose a Venezia, al
restauro del teatro La Fenice e della
Reggia di Versailles, alla ricostruzione di Ground Zero, alla rinascita di
New Orleans dopo l’uragano Katrina, portando l’eccellenza imprenditoriale e tecnologica dell’Italia nel
mondo.
Un percorso coraggioso scandito da
grandi successi che i 3 fratelli hanno
saputo affrontare senza mai perdere
di vista i valori fondamentali trasmessi loro dalla famiglia: “In realtà,
in tutti questi anni abbiamo sempre
cercato di mantenere una linea coerente basata sull’impegno, la cor-

vivono le nostre famiglie e quelle dei
nostri dipendenti”. Segno di una
lungimiranza imprenditoriale capace
di guardare ben oltre i cancelli della propria azienda e che vede il suo
ruolo non solo nella gestione del business, ma nella creazione e distribuzione di ricchezza, occupazione,
cultura professionale, benessere e
stabilità sociale.

L’AZIENDA

C

omacchio Srl, con sede a Riese
Pio X (TV), è considerata un punto
di riferimento a livello nazionale e
internazionale nella produzione di macchine perforatrici per la piccola e media
perforazione.
L’azienda, che conta in totale 85 dipendenti e i cui stabilimenti occupano
una superficie complessiva pari a circa
20.000 mq, di cui 10.000 dedicati all’area
produttiva e 1.500 agli uffici, ha celebrato
nel 2011 il 25mo anniversario di attività.
Comacchio Srl è sinonimo di qualità, sicurezza e innovazione. Ogni macchina
che lascia lo stabilimento di Riese Pio X
è frutto di un continuo processo di ricerca e sviluppo, che coinvolge tutte le fasi
produttive, a partire dalla progettazione,
effettuata utilizzando avanzati sistemi informatici di modellazione e elaborazione
3D, fino all’effettiva messa in funzione
delle macchine in cantiere.
La politica molto flessibile e attenta
alle esigenze dei clienti ha permesso
all’azienda trevigiana di ottenere la fiducia di molte imprese di perforazione
nazionali e internazionali, grazie anche
all’elevato livello di assistenza post vendita, in grado di garantire interventi in
tempi strettissimi in qualsiasi punto del
globo. Una filosofia commerciale che ha
come obiettivo la massima soddisfazione
del cliente, che viene seguito dal momen-

to dell’ordine fino alle fasi di avviamento
e manutenzione della macchina. L’azienda punta molto anche sulla formazione
di operatori e manutentori, ai quali sono
destinati appositi interventi di formazione. Punto di forza indiscusso a livello
progettuale e produttivo è la capacità dei
tecnici e commerciali Comacchio di recepire tutte le problematiche ed esigenze
di cantiere espresse dai clienti, richieste
che vengono successivamente elaborate
per dare vita a soluzioni personalizzate e
innovazioni tecniche, in alcuni casi coperti da brevetti internazionali ideati da
Comacchio Srl, che collocano il prodotto
Comacchio ai vertici tecnologici del settore. Da sempre vicina agli operatori e sensibile ai problemi reali della perforazione,
Comacchio S.r.l. è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni innovative
che facilitano il lavoro dell’operatore e destinate al miglioramento diretto dell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro
infortuni. Non a caso l’azienda è leader
nel settore per l’utilizzo di strumentazione
a comando radio applicata alle macchine
perforatrici. L’azienda è presente in oltre
100 paesi in tutti i continenti direttamente o tramite una rete di distributori esteri
estesa e qualificata. Sono attualmente 30
i partner esteri che gestiscono la vendita
e l’assistenza dei prodotti Comacchio in
tutto il mondo.

La Fondazione I Bambini delle Fate
La Fondazione “I BAMBINI DELLE FATE” con il patrocinio della Regione Veneto nasce nel 2006 per volontà del suo Presidente che oltre ad essere un Imprenditore è anche genitore di un bambino autistico. Lo scopo della Fondazione è sostenere progetti di ricerca e progetti sociali per dare
aiuto a bambini e ragazzi affetti da autismo e disabilità. Le Aziende vengono coinvolte in una gestione in pool dei diversi progetti, versando in
modo continuativo una quota minima mensile. Questi contributi servono a realizzare, e soprattutto a garantire continuità alle varie iniziative
che già dall’ottobre 2006 sono decollate in varie province. I contenuti, le modalità di svolgimento, i risultati e l’impiego dei fondi sono monitorati
periodicamente da un comitato medico scientifico appositamente istituito. Sono una ventina i progetti ad oggi attivi nel nord Italia, in Emilia
Romagna e in Toscana. Ma l’obiettivo della Fondazione è di raggiungere tutte le regioni Italiane. I Contributi erogati dalla Fondazione (al 31
Dicembre 2013) alle diverse Associazioni beneficiarie ammontano ad 3.282.356,00 euro.

I fratelli Renzo, Patrizio e Pasqualino Comacchio titolari dell’Azienda Comacchio Srl

di fare lavorazioni meccaniche per
conto terzi. Avevamo una formazione professionale, alcuni anni di esperienza come dipendenti alle spalle,
tanta voglia di fare, e una grande
passione per la meccanica. Il destino ci ha portati poi nel campo della
perforazione. Abbiamo cominciato
facendo riparazioni sulle macchine
perforatrici e interventi di assistenza
in cantiere. Da lì nel giro di 2-3 anni
siamo passati all’idea di un prodotto
tutto nostro, un prodotto a marchio
COMACCHIO. Poi nel 2003 la grande svolta con la realizzazione della
nuova sede di Riese Pio X. Sapere che
oggi esistono più di 2000 macchine
Comacchio disseminate nel mondo
è una cosa che ci riempie di soddisfazione e di orgoglio e ci ripaga di
tutti i sacrifici fatti”. Oggi le macchine COMACCHIO sono impegnate
con successo nella realizzazione di
centinaia di progetti nei settori della
geotecnica e delle fondazioni in oltre
100 paesi in tutti i continenti, trovano impiego nella costruzione di pozzi

rettezza e l’onestà. E questo perché
le nostre scelte sono sempre state
dettate da alcuni valori imprescindibili, appresi fin da bambini all’interno della nostra famiglia. Valori
come l’onestà, l’integrità morale, la
serietà, l’umiltà, il rispetto, lo spirito
di sacrificio, il senso del lavoro e del
dovere. Valori che sono sempre stati
alla base del nostro operato come imprenditori, e, io credo fermamente,
anche alla base del nostro successo”.
Valori come la solidarietà, verrebbe da aggiungere, di cui l’azienda
di Riese ha dato esempio più volte,
come quando, mossa dal desiderio
di mettere le proprie conoscenze
tecniche e i propri mezzi economici
a favore di chi è meno fortunato, la
Comacchio realizza a proprie spese
una perforatrice su camion per pozzi
d’acqua che viene donata a dei padri
missionari a Maxixe, in Mozambico.
E che l’ha portata a sostenere, nel
corso degli ultimi 4 anni, i progetti
promossi dalla Fondazione I Bambini delle Fate.

per informazioni tel. 0423 420193 - www.ibambinidellefate.it

