Barbieri Fratelli

Profilo
L&rsquo; azienda Barbieri Fratelli, nasce nel 1969 per mano di Aggeo Barbieri.Situata in centro al paese,in uno spazio di
soli 25mq, era la classica officina del &ldquo;fabbro di paese&rdquo;, all&rsquo; interno della quale si svolgeva solo la
produzione di piccola carpenteria, per lo più in ferro, di cancelli, ringhiere, inferiate, piccoli serramenti e ovviamente
elementi in ferro battuto, forgiati da Aggeo Barbieri in persona.La piccola officina di paese, dal &lsquo;69 all&rsquo;
&rsquo;81 attraversa diversi e numerosi cambiamenti e allo stesso tempo aumenta il proprio spazio fisico, fino a coprire
circa 144mq.E&rsquo; nel 98 che, però, la piccola carpenteria di Casaletto Ceredano subisce un cambiamento
fondamentale e decisionale per la propria crescita.Attilio Barbieri, fratello minore di Aggeo, decide di unirsi al fratello e
costituire una nuova società: la Barbieri Fratelli s.d.f.Da questo momento in poi, la piccola officina di paese, sotto la
gestione dei Fratelli Barbieri, ha continuato a crescere e ad aumentare il proprio spazio, fino a diventare una vera e
propria ditta di carpenteria ad ampio raggio d&rsquo; azione.Insieme, Aggeo e Attilio, sono riusciti a creare un&rsquo;
azienda solida,dalle &ldquo;mille sfaccettature&rdquo;, in grado di rispondere ad esigenze di qualsiasi tipo e dei campi
più svariati; dalla carpenteria pesante, meccanica, alla carpenteria leggera; dal settore pubblico fino a quello privato,
nonché quello industriale. I due titolari, sono stati in grado di tenersi al passo con i tempi, dotandosi di macchine sempre
più aggiornate, imparando a lavorare i nuovi materiali metallici presenti sul mercato e accettando sempre nuove
&ldquo;sfide&rdquo; per la realizzazione di strutture ed elementi ad hoc richiesti da architetti ed ingegneri e costruttori.
Dal 2006 l&rsquo; azienda è diventata un&rsquo; industria, con un organico complessivo di 31 persone.Ad oggi continua
ad esser gestita da Attilio Barbieri in qualità di presidente e da Giuseppe Barbieri ed Angelo Barbieri, figli di Aggeo
Barbieri, in qualità di soci e consiglieri.

http://www.barbierifratelli.it
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