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Il CEO della F.lli Giacomello Daniele Giacomello è stato intervistato da
Corrado Tedeschi durante il programma TOP SECRET per raccontare la
nascita dell'azienda e le novità dell'ultimo anno.
La F.lli Giacomello srl è un'azienda con una storia che affonda le radici nel 1985, quando i fratelli
Orlando e Bruno hanno deciso di realizzare il loro sogno imprenditoriale creando un'attività che oggi
è diventata un'azienda leader nel mercato degli indicatori di livello. Sotto la guida di Daniele
Giacomello, Amministratore Unico, l'azienda ha ampliato la sua offerta, attraverso un costante
impegno nella ricerca e nell'innovazione, per creare prodotti sempre più completi ed efficienti per i
clienti italiani e internazionali. La F.lli Giacomello si prende cura della produzione dei propri prodotti,
con un controllo diretto sull'intera filiera, garantendo una selezione rigorosa di materie prime e
componentistica certificate. La flessibilità aziendale permette alla F.lli Giacomello di personalizzare i
prodotti sulla base delle esigenze dei clienti, soddisfacendo molte richieste fuori standard. Questo
rende i prodotti dell'azienda unici e adatti a molteplici ambiti industriali, dall'oleodinamico
all'alimentare, passando per il settore navale e quello dei trattamenti delle acque.

Durante l’intervista nel programma Top Secret, Daniele Giacomello racconta la storia dell’azienda e
le novità che la riguardano ai microfoni di Corrado Tedeschi.

Qui trovate il link per guardarla: 

https://www.fratelligiacomello.it/azienda.asp
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