Bondeno
Autonoleggi Cornacchini,
servizi turistici di alta qualità

Per l’appuntamento di giugno con la rubrica Visti da Vicino andremo alla scoperta di un’impresa fortemente radicata nel nostro territorio e nel modenese,
che nel corso dei molti anni di attività è stata protagonista di uno sviluppo basato sul continuo miglioramento della qualità e sulla creazione di servizi diversificati. Si tratta di Autonoleggi Cornacchini, una delle realtà di riferimento nel campo dei trasporti turistici, dell’organizzazione di viaggi e del noleggio di
vetture e automezzi.
Alan Fabbri, Sindaco di Bondeno
– commenta Marco
La storia di Autonoleggi
– sempre puntando
Co r n ac c h i n i pa r te da
su professionalità e
lontano, all’inizio degli
qualità. Continuiamo
anni ’40, quando i quattro
ad investire per
fratelli Aldobrando,
offrire servizi sempre
Giuseppe, Ugo e Abramo
p i ù c o m p l e t i: a d
Cornacchini, aiutati dai
esempio, ci siamo
loro figli, cominciano a
dotati di un carrello
svolgere diversi servizi,
che può portare
dal noleggio di macchine
fino a 40 biciclette,
agricole, trattori e trebbie al
Da sx, Giorgia Merighi, Marco Cornacchini
utilizzato di recente
noleggio auto con autista in
ed Elisabetta Madella Amadei
per traspor tare gli
servizio pubblico. E’ il Cav.
strumenti dell’Orchestra da Camera
Finzi a Modena dieci anni dopo.
Aldobrando a ottenere la
Da sx, Renato Cornacchini e Vasco Campi
di Mantova in un tour europeo. Al
“Qui abbiamo potuto conoscere un
prima autorizzazione per
momento abbiamo una flotta di
mondo molto più grande, quello dei
coadiuvati dalla mamma Vittoria, che
la creazione delle linee di trasporto
15 mezzi e una bella squadra di
motori: Ferrari, Maserati, Fiat e New
per collegare Pilastri al comune
20 dipendenti, di cui 3 segretarie:
Holland, che hanno avuto fiducia
al lavoro in pullman, fa da segretaria
di Bondeno, in particolare modo
Elisabetta, Giorgia ed Emanuela,
nella nostra azienda e si affidano
e alla sera con il papà li aiuta a pulire
per le scuole per l’ospedale e per
che hanno contribuito a far
a noi per diversi servizi” , spiega il
i mezzi per il giorno dopo. Pian piano
il mercato; da allora la società si
crescere la ns. azienda. Desidero
co-titolare Marco Cornacchini . “Ad
la zona coperta da Cornacchini
consolida progressivamente fino
ringraziarli tutti per la loro serietà
esempio, nel 1997 abbiamo curato il
al 1976, anno della scomparsa
e competenza, come ringra zio
servizio navetta per i festeggiamenti
bassa modenese (Finale Emilia, San
di Aldobrando, quando l’azienda
il sig. Vasco Campi, il nostro
dei 50 anni della Ferr ari, con
Felice, Mirandola), che a quel tempo
si dis giunge in due diffe re nti
amico-cliente più fedele, Fabrizio
collegamenti tra Modena, Maranello
rappresenta un “terreno vergine”
realtà: Cornacchini e Corbus. Di
Ballerini per la sua preziosissima
e la pista di Fiorano. Siamo orgogliosi
dove proporre servizi di trasporto
quest’ultima avevamo parlato nel
collaborazione e lo zio Renato
di essere stati selezionati per questo
turistico: il tessuto economico
numero di gennaio; questo mese
evento: significa essere
è più solido e le famiglie hanno
approfondiremo la conoscenza di
stati considerati ‘il top
maggiori possibilità di viaggiare.
Autonoleggi Cornacchini, diretta
del top’. L’impegno che
abbiamo messo nel
garantire un servizio di
alta qualità e il massimo
comfor t in viaggio è
stato ripagato.” Negli
ultimi anni, Autonoleggi
Cornacchini
ha
compiuto anche
inter venti par ticolari,
come quelli in occasione
del G8 di Genova, del
Pavarotti & Friends e
della Partita del Cuore
giocata a Carpi dalla
L’ingresso dell’agenzia di Modena
Pullman con carrello biciclette
nazionale cantanti dopo
Cornacchini, uno dei fondatori della
il terremoto del 2012.
In seguito il raggio d’azione si
oggi dai fratelli Marco e Alessandro ,
nostra società.”
A proposito di terremoto, il sisma ha
allunga ulteriormente, includendo
Per il futuro, il progetto principale è
costituito una sorta di spartiacque
Carpi e Modena, dove la società
I l p e r c o r s o d e l l ’a z i e n d a s i
quello di proporre ai turisti stranieri,
n e ll’a t ti v i t à d i C o r n a c c h i n i: i l
si fa conoscere attraverso i servizi
specializza gradualmente, dal ’76
in par ticolar modo provenienti
r a m o t u r i s t i c o, c o m p r o m e s s o
messi a disposizione nelle varie
da Cina e Russia, notoriamente
d a ll e l e s i o n i a d a s s o c i a zi o n i,
manifestazioni sul territorio. La
allora praticamente inesplorato
appassionati di “Made in Italy”,
parrocchie e strutture, ha subîto un
società si sviluppa gradualmente,
soprattutto nella nostra zona. La
pacchetti turistici sul territorio
conquistando un rilievo sempre
modenese, che comprendano le
cui fortunatamente ha sopperito la
maggiore nel settore turismo; viene
più confor tevoli, muniti di aria
maggiori attrattive: motori e sapori
cospicua richiesta di spostamento di
costruito un nuovo stabilimento a
condizionata, frigorifero e televisore
– dalle auto di lusso all’aceto
operai da parte di importanti aziende
Modena e viene creata nel 1999
a scomparsa: elementi decisamente
balsamico al parmigiano reggiano,
del territorio. “Nonostante la crisi e
anche l’Agenzia Viaggi, con sede
innovativi per l’epoca, che già
marchi inconfondibili del pregio
il terremoto, ‘teniamo botta’, come
originaria a Soliera, trasferita in via
orientano l’azienda su una tipologia
italiano.
si suol dire
di turismo superiore, più di nicchia.
Fino al 1986 la società è guidata
dai fratelli Renato, Gabriele e
Gianfranco , ognuno dei quali
è fornito del proprio mezzo. Nel
1986, Gianfranco va in pensione
e la sua quota viene acquisita dai
nipoti Marco e Alessandro; dopo
qualche anno, i nipoti acquisiscono
anche le quote dello zio Renato e
del papà Gabriele, e cominciano a
contribuire anche nella pubblicità
e nella comunicazione del marchio
aziendale.
Marco e Alessandro sono
Servizio navetta al circuito di Fiorano Modenese
Elitaxi. Da sx, Sara e Debora Cornacchini, figlie dei titolari
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