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F.LLI GIACOMELLO DIVENTA SRL

Quest'anno la F.lli Giacomello passa da essere una s.n.c. a essere una S.r.l.
Cambiamento, evoluzione, obiettivi sempre più grandi, con un ancoraggio ben saldo alle proprie radici
sono ciò che maggiormente caratterizza la F.lli Giacomello in questo momento.

Il focus aziendale è rimasto immutato dal giorno in cui è stato realizzato il primo prodotto: alta qualità e
rapporto diretto con i clienti. 

Per il general manager Daniele Giacomello è importante mantenere intatta la natura dell’azienda, un
patrimonio non solo materiale, ma anche morale che gli è stato lasciato dalla sua famiglia e  che ha
sempre dato solidità alla F.lli Giacomello.

 

A cambiare, nel corso degli anni, sono state le modalità con cui tutto questo è stato mantenuto.

L’azienda si è ingrandita, è aumentato il numero dei collaboratori, ha ottenuto certificazioni importanti
per diverse gamme di prodotti e sono stati fatti notevoli investimenti in ambito tecnologico e nella
comunicazione.
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L’ultimo grande cambiamento è avvenuto quest’anno con il passaggio da “s.n.c.” a “S.r.l.”

Un ulteriore passo in avanti per un’azienda con lo sguardo rivolto all’innovazione, con un buon bacino di
clienti non solo sul territorio nazionale ma anche e soprattutto all’estero.
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