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Una rassegna stampa per ripercorrere un cammino, fatto insieme, 

nell’arco di quest’ultimo anno. 

Un 2021 molto significativo, complicato e ricco di sfide, quindi 

portatore di fatiche ma anche di tante soddisfazioni. 

Grazie per averlo condiviso con noi.
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L’attività di Cova Gomme prosegue 
a vele spiegate. Per il rivenditore 
di Gussola, leader nel mercato delle 
gomme da carrello e forte dei suoi 
quasi 30 anni di attività, è tempo 
di bilanci.
Oltre un anno di pandemia non ha 
fermato l’operatività dell’azienda 
che è riuscita a mettere a segno 
importanti risultati, soprattutto se 
paragonati al periodo pre-Covid.
E’ con Alberto Tripodoro, Diret-
tore generale di Cova Gomme, 
che abbiamo voluto fare il punto 
sull’attività, stilando un bilancio di 
ciò che è stato fatto e delle pros-
pettive future.

Com’è stato questo inizio 2021 per 
Cova Gomme rispetto al raggiung-
imento degli obiettivi prefissati e 
rispetto al 2020?
In questa prima metà dell’anno 
siamo riusciti ad ottenere numeri 
davvero significativi, anche oltre 
le nostre aspettative. L’azienda sta 
crescendo grazie al supporto di una 

rete commerciale che si è amplia-
ta proprio nel periodo immediata-
mente successivo al lockdown e 
che si specializza ogni giorno di 
più. Fare network è il nostro seg-
reto. Ecco perché nel primo trime-
stre abbiamo viaggiato su una cres-
cita davvero importante. Parliamo 
di una crescita a doppia cifra che ci 
da ragione del nostro entusiasmo, 
spingendoci a fare di più e a osare 
con la certezza di un risultato più 
che positivo. Ma è un trend che si 
riconferma già a partire dalla fine 
dello scorso anno, non è una no-
vità. La costanza con cui le nostre 
attività sono state ampliate e im-
plementate è tutta qui, nei numeri 
che fanno da specchio all’impegno 
profuso nel tempo. Numeri che 
sono una conferma: le nostre intu-
izioni sono corrette.

Analizzando l’andamento dell’at-
tività da due angolazioni diverse: 
penetrazione e copertura del ter-
ritorio e soddisfazione del cli-
ente, che bilancio può stilare Cova 
Gomme?
Dal punto di vista della copertura 
del territorio possiamo ormai dire 
che siamo praticamente ovunque. 
La rete è capillare e fatta di per-
sone che operano con grande pas-
sione, oltre che enorme esperienza.
Il vero successo di questo anno ri-
siede anche nell’essere riusciti ad 
allargare la nostra presenza anche 
al Centro-Sud, conquistando una 
fetta di mercato importante.
La rete commerciale si è ampliata 
per coprire un’area che prima Cova 
Gomme non abbracciava ed è an-
che questo un segnale di una cres-
cita verso l’alto molto significativa.
Per ciò che riguarda i nostri clien-
ti, siamo riusciti a limitare i grandi 
ritardi dei trasporti, la sofferenza 
legata ai rincari delle materie prime 
che avrebbero potuto fermare l’at-
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L’azienda di Gussola non si ferma e fa il pieno di novità, anticipando anche la 
sua presenza al GIS di ottobre a Piacenza

Cova Gomme:
una crescita a doppia cifra che regala entusiasmo



tività di chi ci ha dato fiducia in 
tutti questi anni. E’ qualcosa di 
importante. Oggi, imprimere uno 
stop all’operatività di un’azienda a 
causa di una mancata fornitura, im-
plica delle perdite, anche ingenti. 
Possiamo dire con certezza che la 
consulenza, l’assistenza ed i nos-
tri servizi non sono stati intaccati 
da alcuna instabilità. Le limitazio-
ni legate al Covid, sia quest’anno 
che l’anno scorso, non hanno avuto 
ricadute sull’operatività dei nostri 
clienti.
L’incremento del numero di clienti 
attivi, delle progettualità esclusive, 
del fatturato medio per cliente: 
nessun dato è negativo!
Abbiamo abbracciato una crescita 
di qualità con il nostro multibrand 
che continua ad affermarsi grazie 
ad un corretto posizionamento, 
all’esperienza e capacità consulen-
ziale della nostra organizzazione 
tecnica e commerciale.

Quali gli investimenti dell’ultimo 
anno sulle figure professionali? E 
quali nuove collaborazioni?
Tra il 2020 ed il 2021 Cova Gomme 
è cresciuta in maniera esponen-
ziale, cambiando la sua comunica-
zione con l’esterno con un nuovo 
sito internet e ampliando sia la di-
visione commerciale che moltipli-
cando le collaborazioni con aziende 

partner. Abbiamo voluto rinnovare 
e questo input lo abbiamo vissuto a 
360 gradi. C’è ancora margine per 
continuare ad investire e crescere 
ma la realtà di Gussola è già leader 
sul mercato delle gomme industri-
ali.
Abbiamo affinato le competen-
ze del Costumer service, i servizi 
legati all’assistenza cliente sono da 
sempre un grande punto di forza 
per Cova Gomme.
In più, le nostre collaborazioni con 
i nostri partner sono sane, durature 
e propositive ed i nuovi progetti 
in cantiere non mancano di certo. 
A breve, sulla scia di nuove part-
nership esploreremo altri sentieri, 
legati anche alle grandi macchine.
Ma non vogliamo svelare niente.
Possiamo certamente anticipare la 
nostra prima presenza al GIS di 
Piacenza ad ottobre, per portare in 
fiera la nostra voglia di continuare 
a migliorare e ottimizzare il lavoro 
di tanti clienti.

Quali progetti, da qui a fine anno?
Alla luce degli aumenti prezzi pre-
visti per la gomma naturale e sin-
tetica, del costo dei trasporti, delle 
difficoltà di alcuni produttori nel 
rispettare i tempi di consegna e 
considerando soprattutto il nostro 
tasso di incremento vendite, la più 
grande sfida dei prossimi mesi sarà 
relativa al corretto approvvigion-
amento. Abbiamo anche deciso di 
rafforzare il nostro team logistico 
e tecnico nella sede di Gussola con 
l’obiettivo di minimizzare eventuali 
disservizi.
Abbiamo in mente una continua 
specializzazione per i clienti di pri-
mo impianto. In questa direzione, 
l’azienda Cova Gomme sta contin-
uando a crescere nel mercato di 
primo equipaggiamento, non solo 
del mercato ricambio, per offrire al 

costruttore il pacchetto ruota com-
pleta, anche per macchine di gran-
di dimensioni.
Stiamo osservando con occhio at-
tento il mondo delle piattaforme 
e la sua rapidissima espansione. 
Crediamo che questo segmento di 
mercato legato sempre alla mov-
imentazione, possa aprire a Cova 
Gomme uno scenario ricco di pos-
sibili sviluppi futuri. Per questa 
ragione, siamo già operativi su di-
verse novità che presenteremo al 
GIS a ottobre prossimo.
Inoltre, tra i nuovi progetti, Cova 
sta sviluppando ulteriormente una 
divisione Academy, che offrirà alla 
rete tutti i nostri corsi prodotto, 
come quello sulla gomma piena 
che è partito di recente. Si tratta 
di percorsi formativi fondamentali, 
che proponiamo alle organizzazio-
ni interne, commerciali e tecniche, 
perché il nostro know how possa 
essere di sostegno alla nostra rete 
e anche oltre.
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A Gussola nella sede dell’azienda di Paolo Cova c’è grande fermento:
“La prima volta al GIS sarà un’esperienza memorabile”
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Per Cova Gomme l’ottava edizione 
del GIS di Piacenza sarà un batte-
simo. Per la prima volta, l’azienda 
di Gussola prenderà parte all’unica 
fiera italiana dedicata agli operatori 
del sollevamento, della movimenta-
zione e dei trasporti eccezionali, 
che aprirà i battenti il prossimo 7 
ottobre.

Il tempo è galantuomo e Cova Gom-
me è già a lavoro sulle presentazio-
ni da diversi mesi. L’organizzazione 
degli spazi, lo stand che accoglierà 
tanti clienti e potenziali partner. E 
poi i prodotti, che in fiera potran-
no essere toccati con mano, mentre 
si riceve una consulenza ad hoc in 
loco.

Un segno della crescita dell’azienda 
e della sua continua specializzazio-
ne, ormai sotto l’occhio attento di 
ogni player di settore. Negli ultimi 
anni, è stato determinante il con-
tributo di idee e la progettualità 
di Chiara Ghiretti, quota rosa del 
board aziendale, che oggi guida la 
Direzione acquisti.

“Con la fiera di Piacenza vogliamo 
riprendere a vivere serenamente i 

momenti fieristici – ha dichiarato 
Chiara Ghiretti -. La mancanza del 
contatto, il non potersi ritrovare in 
spazi simili è pesato a tante realtà 
imprenditoriali, in questo lungo 
periodo. Per noi è la prima volta in 
fiera al GIS e sarà di certo l’apertu-
ra di nuove strade ancora da per-
correre”.
“In questi ultimi anni – ha prose-
guito Chiara – Cova Gomme ha di-
mostrato di saper acquisire nuove 
quote di mercato e di essere com-
petitiva al pari di tante realtà di 
settore. Con il 2022 e il battesimo 
del GIS la strada è segnata: innova-
zione e specializzazione saranno le 
chiavi del nostro successo futuro“.

Il quartiere fieristico di Piacenza 
Expo si presterà quindi a fare da 
apripista ad un insieme di incontri 
nei quali Cova Gomme sarà prota-
gonista. Si tratta di una delle prime 
fiere realizzate in Italia post Covid, 
dedicate al mondo della movimen-
tazione e del sollevamento, per cui 
le aspettative per l’azienda sono 
alte.

Per Alberto Tripodoro, General 
Manager dell’azienda si tratta di 
un’occasione unica per offrire ai 
partecipanti una panoramica dei 
migliori prodotti che l’azienda for-
nisce.
“In fiera i clienti o potenziali tali 
potranno toccare con mano la 
qualità che Cova Gomme garanti-
sce, grazie alla presenza di prodotti 
multimarca leader del settore. Ma 
la vera novità sarà la presentazione 
delle nuove gomme piene Nexen 
MTA 14.00-24, ideali per macchine 
speciali ad alta portata con appli-
cazioni in diversi settori che vanno 
dall’industria della carta a quella 
metallurgica, dalla lavorazione del 
legno ai trasporti, già note ai nostri 

principali clienti di primo equipag-
giamento e mercato del ricambio”.
“Ci aspettiamo – prosegue Tri-
podoro – una grande affluenza. Il 
GIS è sempre stato un evento im-
portante per la movimentazione e 
anche noi daremo un contributo 
importante alla riuscita qualitativa 
della fiera”.

Cova Gomme vi aspetta alle Gior-
nate del sollevamento a Piacenza 
allo
Stand B del Padiglione 1!

Giornalista Erika Atzori
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Savoir faire d’altri tempi.
Cova Gomme conquista la platea del 

GIS di Piacenza

Uno stand in blue, coerente con 
il colore scelto per comunicare i 
valori dell’azienda, con l’eleganza 
e la raffinatezza che da sempre 
contraddistingue il savoir faire di 
Cova Gomme.
I prodotti del gruppo ATIRE 
(Runnersolid e Runnerlift) 
realizzati in Sri Lanka, le coreane 
MTA e Solidpro 700 di Nexen, in 
un unico spazio, raccolto ed intimo, 
pronti a mostrarsi ai visitatori 
dell’ottava edizione del GIS di 
Piacenza.

“La nostra prima presenza al GIS 
è stata un trampolino importante, 
verso qualcosa su cui Cova 

Gomme ha scelto di investire – 
ha dichiarato Alberto Tripodoro, 
General Manager dell’azienda -. 
Siamo estremamente soddisfatti 
dell’attenzione che ci hanno 
riservato i visitatori, molto attenti 
alle nostre novità di prodotto e 
al modo in cui abbiamo scelto 
di comunicare la nostra azienda 
da qualche anno a questa parte. 
Durante la fiera abbiamo fornito 
informazioni a tanti visitatori esteri 
che hanno voluto sapere tutto di 
noi e della nostra realtà. La scelta 
di portare a Piacenza anche parte 
dei nostri tecnici ci ha permesso di 
far toccare con mano cosa significa 
collaborare con Cova Gomme, chi 

sono gli attori di questo grande 
teatro e quali plus possono offrire 
nel loro lavoro di ogni giorno”.

Un successo, per l’azienda di 
Gussola che, per la prima volta 
presente alle giornate dedicate 
al sollevamento e ai Trasporti 
eccezionali, è riuscita ad attrarre 
tantissimi visitatori.

“Non ci aspettavamo così tanti 
visitatori attenti, curiosi, entusiasti. 
Ma ci attendevamo un numero così 
importante di visite al nostro stand” 
– ha sottolineato Chiara Ghiretti, 
Chief Marketing Officer di Cova 
Gomme -, che per la riuscita del 

Eleganti, brillanti, semplici e tanto originali. Tra le corsie di un affollatissimo 
GIS luccica uno spazio espositivo: è quello dedicato a chi muove carrelli da 
generazioni
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GIS ha speso tantissime energie 
“perché fosse tutto perfetto“.
“Questo è lo spirito che anima 
un’azienda fatta di persone che ogni 
giorno curano meticolosamente il 
proprio pezzettino – ha continuato 
Chiara Ghiretti -, contribuendo 
a creare un tutt’uno che diventa 
significativo proprio perché parte 
di ognuno di noi. Il GIS è stato 
sentito da tutti in azienda come un 
evento importante, un momento 
in cui spingersi laddove non si era 
mai esplorato. Per questa ragione 
abbiamo deciso che fossero con 
noi anche i tecnici ed il nostro 
responsabile tecnico, Danyel 
Nicoli, che da 20 anni collabora con 
noi, offrendo la sua preparazione 
ed esperienza a tutta la nostra 
clientela. Perché il GIS fosse un 
momento di tutti”.

La nutrita presenza di gran parte 
dei dipendenti Cova Gomme, parla 
quindi di un successo che ha voluto 
essere condiviso con tutti, nessuno 
escluso.
Anche di quel reparto tecnico 
che sta spesso dietro le quinte, 
che cresce quotidianamente, 
affrontando le sfide più dure, 
sporcandosi le mani e trovando 
soluzioni, giorno dopo giorno e 
raggiungendo una preparazione di 
altissimo livello, riconosciuta da 
tutta la clientela.
Così è stato per Danyel Nicoli, 
responsabile del team che opera 
nell’area tecnico-logistica, che 
gestisce per Cova Gomme tutte 
le soluzioni al core business 

dell’azienda. Da circa tre anni, 
condivide insieme al Direttore 
Generale tutte le attività sul campo 
presso grandi utilizzatori speciali, 
rivenditori di carrelli e clienti di 
primo equipaggiamento.

“Se fosse possibile descrivere 
l’esperienza di Piacenza per le 

tante emozioni che ci dato – ha 
dichiarato Danyel Nicoli, Technical 
Manager di Cova Gomme – non 
sapremmo da dove cominciare. 
Vedere arrivare tante persone che 
si sono trattenute al nostro stand, 
è stato un piacere enorme. Con 
l’emergenza Covid venivamo da un 
periodo di contatti ridotti quasi allo 
zero e avere la percezione che tutti 
apprezzassero quanto realizzato 
dall’azienda in questi anni, ci ha 
dato la misura del fatto che tutti i 
nostri sforzi sono stati largamente 
graditi”. 

Un successo di tutti, quindi. Tanti 
i contatti finalizzati in fiera, diversi 
i progetti in cantiere e molta 
emozione tra le parole di chi ogni 
giorno contribuisce a muovere il 
nostro paese. Cova Gomme può 
appuntare sul suo petto un’altra 
medaglia: quella di chi, durante il 
GIS ha fatto la differenza con uno 
stand elegante e un modo di fare 
d’altri tempi. Che ha offerto a tutti 
coloro che hanno avuto il piacere di 
fermarsi al loro stand, un abbraccio 
familiare, caloroso.

Guarda il video sull’attività di Cova 
Gomme Giornalista Erika Atzori
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