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La curiosità di conoscere chi sono i ns. collaboratori, i ns. partner, le persone con cui quotidianamente si 
interagisce, spinge spesso noi interlocutori a curiosare sui diversi siti per scoprire chi sono realmente queste 
figure al fine di creare tra le parti un' ottimale e stretta collaborazione avendo lo scopo di  perseguire obiettivi 
comuni. Oggi abbiamo a disposizione mezzi come i blog dove ognuno, liberamente, può esprimere la propria 
opinione.  
 
Siamo la Giovenzana International, azienda leader a livello mondiale nel settore Lift oltre che azienda 
conosciuta per la sua storicità nel settore del Sollevamento e che ha introdotto nell'ultimo decennio prodotti 
appartenenti al settore dell'automazione industriale. Nelle persone del Sig. Sito e della Sig.a Longhi ci 
avvaliamo, per la regione Italia, di una rete vendite tra cui l'agenzia Elettrorappresentanze che si occupa 
delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Ma ... retrocedendo di qualche anno…  
 
... Nell'anno 2005 inizia il rapporto di collaborazione tra la Giovenzana International e l'agenzia Torcicoda, 
agenzia giovane che da subito si distingue per la sua intraprendenza, dinamicità e voglia di crescere. 
Nell'immediato, senza nulla togliere alle precedenti agenzie, ci troviamo di fronte a delle persone che 
spingono l'azienda, che hanno voglia di crescere con l'azienda ed in grado di creare sinergia tra l'azienda ed 
il cliente svolgendo un ottimo lavoro di intermediazione. La Giovenzana non sottovaluta mai le potenzialità e 
le opportunità che le si offrono e da subito si "siede a tavolino" per pianificare e per organizzare il lavoro ed i 
risultati di questa partnership non tardano ad arrivane, consolidando giorno  dopo giorno i rapporti tra le parti. 
Il titolare, Sig. Torcicoda, si avvale a suo tempo di due collaboratori giovanissimi dimostrandosi un ottimo 
"leader" nell'organizzare, pianificare e strutturare la propria agenzia sfruttando al meglio le innovazioni 
tecnologiche ma soprattutto non dimenticando il fattore umano e motivazionale per far crescere il proprio 
team coinvolgendolo quotidianamente in scelte e decisioni.  
 
Quanto costruito in questi anni ha la ri-conferma agli inizi del 2015 quando l'agenzia Torcicoda, si fonde e si 
integra con altra agenzia di settore, acquisendo un socio ed un collaboratore e costituendo l'agenzia 
Elettrorappresentanze Srl. Ciò che abbiamo da subito notato è stata la facilità di interazione tra i "nuovi" ed i 
"vecchi" collaboratori che, a distanza di un solo anno, possiamo affermare abbiano costituito una "potente" 
agenzia, capace di trovare sempre il giusto equilibrio spingendo al massimo ogni trattativa e crescendo sia 
internamente ma facendo crescere anche noi.  
 
Siamo orgogliosi di essere tra le case rappresentate da questa agenzia perché per noi rappresentano 
l'ideale e lo stereotipo dell'agenzia modello. Siamo certi che il futuro, per chi come loro è sempre stato in 
grado di "cavalcarlo", possa portare solo ad una grande crescita con ottimi risultati.  
 
Staff Commerciale 
Giovenzana  
	


