
AVETE UNA STORIA INTERESSANTE DA RACCONTARE?
Pensate che la vostra esperienza possa essere utile ai “colleghi” installatori? 

Scrivete a gt@tecnichenuove.com o chiamate il numero 02.39090241
Saremo lieti di valutare le vostre proposte e pubblicare gratuitamente 

un servizio su di voi nella rubrica “vita da installatore”.

P R O F E S S I O N E
“ V I TA  D A  I N S TA L L AT O R E “
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Giovanni Neve

Geotecnica S.r.l. con sede a Bresso, in 
provincia di Milano, opera nel settore 
della manutenzione e gestione degli 
impianti di climatizzazione da diversi 
decenni. Il titolare, Antonio Semeraro, 
inizia la propria carriera lavorativa 
come dipendente di un’azienda leader 
operante nel settore energetico e si fa 
subito notare per la voglia di crescere 
che gli permette di contraddistinguersi 
per forza di volontà e capacità tecniche.
Dopo un breve periodo da 
dipendente decide di mettersi in 
proprio, garantendo alle società del 
settore la propria esperienza sia nel 
settore riscaldamento sia in ambito 
condizionamento.
La ditta cresce in poco tempo e la mole 
di lavoro da gestire impone l’assunzione 
di personale qualificato all’altezza delle 
aspettative dei Clienti: nell’ultimo anno 
acquisce una profonda specializzazione 
su tutto il parco impiantistico di ultima 
generazione e ciò consente a Semeraro 
di trasformare la sua azienda in una 
s.r.l. cambiando il nome in Geotecnica. 

A quali Clienti si rivolge 
Geotecnica s.r.l.?
“La Società - spiega Antonio 
Semeraro - è in grado di esprimere 
maggiormente le proprie capacità 
sia nel settore manutentivo sia in 
quello dell’installazione. L’esperienza 
maturata negli anni ci permette 
di garantire un servizio di pronto 
intervento, manutenzione ordinaria 
e straordinaria, sugli impianti termici 

costituiti da generatori di calore a 
condensazione di ultima generazione 
e reti di distribuzione, su impianti di 
climatizzazione più comuni e su pompe 
di calore e impianti geotermici.
Collaboriamo con aziende del 
settore che subappaltano il servizio 
di manutenzione più specifico in 
quanto il nostro personale è dotato 
di strumentazione e formazione che 
ci permettono di operare su marchi 
e macchine differenti senza dover 
necessariamente percorrere la strada 
del centro assistenza. La nostra 
elasticità e prontezza ci permette 
di reperire pezzi di ricambio dei più 
svariati produttori in tempo reale o di 
trovare soluzioni alternative in modo da 
non creare disagi all’utenza.
Lavoriamo nel residenziale, nel 
commercio, nell’industria, nei settori 
pubblico e privato; i nostri dipendenti 
frequentano costantemente corsi di 
aggiornamento e formazione e abbiamo 
conseguito patentini ed autorizzazioni 
per poter operare a norma di legge; 
lavoriamo secondo i criteri qualitativi 
richiesti dal nostro modello e siamo in 
possesso di tutti i requisiti per il rilascio 
delle dichiarazioni di conformità e 
progetti”.
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Investire in formazione 
per combattere la crisi

Come vi siete evoluti per 
combattere la crisi?
“Fortunatamente la richiesta delle 
nostre prestazioni lavorative è sempre 
rimasta costante, ma abbiamo subito 
una flessione dovuta alla nostra scelta 
di selezionare la clientela più affidabile 
in termini di pagamenti: non nascondo 
che le maggiori problematiche sono 
legate al recupero crediti e al far 
fronte alla tassazione richiesta dal 
nostro Paese. Ho sempre creduto nella 
formazione del personale e nella forza 
di volontà del singolo individuo. Nei 
momenti di crisi occorre investire in 
nuovi modi di operare; nell’ultimo anno 
ho attraversato un lungo periodo di 
sacrifici per poter ottenere i requisiti 
per far crescere la mia azienda, ho 
trasformato quella che era una ditta 
individuale in una società in grado di 
far fronte a tutte le richieste operando 
sempre rispettando le prescrizioni di 
legge. Ho creato un team di lavoro 
che si basa sulla fiducia reciproca 
e settimanalmente organizziamo 
presso i nostri uffici una giornata 
di formazione e scambio di opinioni 
tecniche: credo sia molto importante 
il dialogo costante con tutti i miei 
dipendenti per un confronto più ampio. 

Oltre alla manutenzione degli impianti 
di climatizzazione sia invernale sia 
estiva “canonici”, abbiamo conseguito 
un’ottima preparazione sulle attività da 
eseguire su pompe di calore ed impianti 
geotermici e offriamo contratti di 
manutenzione e pronto intervento ”.

Cosa vuol dire essere 
un dipendente nella sua 
azienda?
“Essere un dipendente della mia 
azienda vuole dire rappresentare 
quello in cui credo e quello che mi 
permette di recarmi sul posto di lavoro 
ogni giorno con un sorriso e la voglia 
di dimostrare. Cerco in nuovi giovani 
collaboratori lo stesso entusiasmo che 
avevo quando ho intrapreso la mia vita 
lavorativa: una volta esisteva la vecchia 
scuola per cui un tecnico più anziano 
ed esperto insegnava all’apprendista 
le basi sull’approccio lavorativo, oggi 
sento dire in giro che il mestiere si 
impara sul campo alimentando la 
propria curiosità e voglia di imparare, 
ma personalmente credo che non 
basti, è necessaria la base teorica e la 
costante formazione del personale sia a 
livello pratico che concettuale. Mi sforzo 
settimanalmente di incontrare la mia 
squadra di collaboratori al fine di tenerli 
aggiornarti sulle normative vigenti in 
materia, sui nuovi prodotti presenti 
sul mercato e mi piace tenere dei veri 
e propri test e misurarne in maniera 
costruttiva il livello di apprendimento: 
nessuno deve essere lasciato indietro, 
i più esperti svolgono una funzione di 
tutor per i più giovani.
La Geotecnica s.r.l. è una società 
giovane e dinamica in piena crescita 
professionale, elastica e puntuale su 
tutti gli aspetti. Quello che ci viene 
riconosciuto dalla nostra Clientela è 
la capacità di non tirarci mai indietro, 
ma di affrontare sempre il problema in 
maniera positiva condividendo soluzioni 
e valide alternative”.

Antonio Semeraro, titolare 
della Società Geotecnica S.r.l. 

RIPORTIAMO L’ESPERIENZA 
DELL’AZIENDA GEOTECNICA 
DI BRESSO (MI), NATA 
COME DITTA INDIVIDUALE 
E CRESCIUTA INVESTENDO 
SULL’AGGIORNAMENTO 
E SULLA PROFESSIONALITÀ 
DEI PROPRI DIPENDENTI.

IL SERVIZIO. “Oltre alla manutenzione degli impianti di climatizzazione sia invernale sia 
estiva - spiega Antonio Semeraro, titolare di Geotecnica -, abbiamo un’ottima preparazione 
su pompe di calore e impianti geotermici e offriamo contratti di manutenzione e pronto 
intervento”.

“NON CI TIRIAMO MAI 
INDIETRO E AFFRONTIAMO 
I PROBLEMI IN MANIERA 
POSITIVA, CONDIVIDENDO 
SOLUZIONI E PROPONENDO 
ALTERNATIVE”.
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