made in Italy

ARIENTI PAOLO & C:
dopo 45 anni controcorrente
alla situazione economica.
E’ recentissima la costruzione del nuovo capannone di proprietà
a PIEVE FISSIRAGA: 1200 mq. di capannone, 200 mq. di ufficio
su un’area di 8.000 mq. seppure immerso nella campagna lodigiana, dotato di attrezzature nuovissime, dove sono stati posizionati tutti i reparti di assemblaggio, magazzino e spedizioni,
e gli uffici direzionali, marketing e tecnico. Sono passati più di
quarant’anni da quando l’Azienda nasce con Giancarlo Arienti,
padre dell’attuale proprietario, che tutt’oggi, a 87 anni di età,
mette a disposizione dell’azienda la sua esperienza per suggerire nuove formule di pensiero. Una delle prime aziende in
Italia a capire l’importanza del benessere animale per la redditività degli allevamenti di bovini da latte con l’introduzione del
primissimo impianto di antisalto. Negli anni ’80 il passaggio di
questa azienda familiare avviene con l’ingresso in azienda di
Paolo Arienti che fino ad oggi è riuscito a mantenere la tradizione del padre occupandosi di benessere animale, producendo i
propri impianti con la stessa dedizione ma attento all’evolversi del
mercato e delle tecnologie, così come rimane legato alla serietà
che da sempre contraddistingue l’Azienda. La nuova sede dell’Arienti Paolo & C
testimonia il successo raggiunto in questi
lunghi anni di attività, dati dalla certezza
della qualità dei prodotti, accompagnati ora dall’impegno incessante di Paolo
Arienti per il raggiungimento del primo
posto nel settore della zootecnia nazionale, grazie anche alle
diverse collaborazioni che l’azienda ha e sta avendo con l’Università Italiana; dopo 45 anni un’Azienda in Italia si permette di
investire con l’obiettivo di crescere sempre più, questo vuol dire
semplicemente che da 40 anni lavora con serietà e qualità rivolta
sempre al proprio cliente con cui ha un comune denominatore:
il benessere animale. Anche le richieste estere dei prodotti di
Arienti Paolo & C testimoniano che l’Azienda vanta di un’ottima credibilità, i BIG FAN venduti ad oggi al mercato estero confermano la stabilità dell’azienda che è nettamente in crescita e
pronta per esportare il proprio know how e Made in Italy.
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