
di nuove commesse». L’azienda bre-
sciana, inoltre, riduce al minimo spre-
chi e scarti, riuscendo al contempo a
offrire prodotti di qualità a prezzi com-
petitivi. «Nonostante l’impiego dei mi-
gliori materiali, questo è possibile gra-
zie a un’organizzazione interna che
ci permette la contemporanea realiz-
zazione di più carpenterie, riducendo
al minimo gli scarti delle lavorazioni
(che incidono fortemente sul costo
dei prodotti finiti) e ottimizzando i l’in-
tera produzione. In più, vi è un’attenta
e costante ricerca delle migliori of-
ferte disponibili nel mercato locale

per contenere il più possibile i costi di
trasporto, che hanno un impatto si-
gnificativo sul prezzo delle materie
prime».
Per far fronte all’evolversi del mer-
cato la Carpenteria Tira investe con
costanza in innovazione e tecnologia.
«L’ultimo acquisto in ordine di tempo
cha abbiamo effettuato è una pressa
piegatrice da 6 metri utile per spes-
sori fino a 12 millimetri – spiega il fon-
datore della società –. Questo acqui-
sto si è rivelato vincente, poiché ci ha
permesso di accedere a nuove fette
di mercato. Nell’immediato futuro in-

tendiamo investire nell’ampliamento
della nostra unità produttiva, affinché
si possa aumentare la gamma dei ser-
vizi offerti e attrarre ulteriori clienti».
L’azienda di Bagnolo Mella ha intra-
preso un processo di riorganizzazione
per di suddividere al meglio i compiti
all’interno dell’organigramma azien-
dale. «In questo modo ogni dipen-
dente è maggiormente responsabiliz-
zato nelle proprie mansioni. Questo
ha portato un significativo migliora-
mento della qualità delle carpenterie
e ridotto i reclami e le non confor-
mità». Anche per questo, a fronte di
un periodo di congiuntura econo-
mica, il 2013 è stato un anno soddi-
sfacente per la Carpenteria Tira.
«L’andamento del nostro business nel
corso del 2013 è stato positivo – con-
ferma Giordano Tira –. Il fatturato è
cresciuto del 20 per cento rispetto al-
l’anno precedente».

Lorenzo Brenna
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Q
uello del carpen-
tiere è un mestiere
artigianale che
evoca tempi anti-
chi e tradizioni lon-
tane. Spesso a

questo lavoro si associano sudore e
fatica, ma oggi tutto questo non è più
vero, grazie a macchinari sempre più
sofisticati. «In passato la carpenteria
era molto pesante e faticosa, fatto di
manualità – racconta Giordano Tira,
fondatore della Carpenteria Tira –. Col
tempo, grazie all’introduzione di evo-
lute tecnologie, si è alleggerito di
molto, nel senso fisico del termine. La
nostra attività si fonda sulla compe-
tenza nel disegno tecnico e sulla co-
noscenza delle diverse tipologie di
materiali, poiché su di essi basiamo la
nostra produzione. Come in tutte le
attività di impresa alla base c’è
l’esperienza: solo così si acquisisce il
know how nell’uso delle attrezzature».
La Carpenteria Tira dispone di una
struttura operativa dotata di tecnolo-
gie all’avanguardia per la lavorazione
del ferro e si avvale della pluriennale
esperienza dei tre soci. Come per al-
tri comparti anche questo settore
continua a lavorare soprattutto grazie

all’esportazione. «Com’è ben noto, il
mercato nazionale sta attraversando
un periodo di forte criticità. Fortuna-
tamente la maggior parte dei nostri
clienti si rivolge al mercato estero,
quindi la nostra azienda ha risentito e

risente solo in minima parte della crisi
che caratterizza fortemente il mercato
italiano». La situazione è comunque
altalenante e le esigenze della clien-
tela sono in continua evoluzione.
«Nell’ultimo periodo abbiamo riscon-
trato che, diversamente da quanto
accadeva in passato, non è più pos-

sibile fare una pianificazione di lungo
periodo – dichiara Giordano Tira –. I
clienti, infatti, commissionano gli or-
dini con tempi di consegna molto ri-
stretti. La tempestività nel risolvere le
esigenze e ritmi di produzione soste-
nuti sono diventate nel tempo la no-
stra carta vincente per l’acquisizione

La carpenteria
tra esperienza
e innovazione
Il settore della carpenteria è mutato
profondamente grazie allo sviluppo
delle nuove tecnologie ma richiede ancora
l’esperienza e l’artigianalità di una volta

La Carpenteria Tira Srl ha sede a Bagnolo Mella (BS) www.carpenteriatira.it

Consulenza in tutte le fasi
La Carpenteria Tira è nata nel 2005 per iniziativa del geometra Giordano Tira e con la
collaborazione attiva dei fratelli Marco e Diego. La carpenteria si occupa di costruzioni
in ferro, montaggi industriali, lavorazioni lamiere, saldature, assemblaggi e revisioni.
L’azienda bresciana è specializzata nel taglio ad alta definizione dall’acciaio normale
all’acciaio inox e lavorazioni su disegno. Una delle principali caratteristiche è il sup-
porto al cliente in tutte le fasi, fornendo una valida consulenza tecnica per la soluzione
più idonea a ogni esigenza e informando il cliente su come si svilupperà il lavoro dalla
fase di realizzazione al collaudo finale.


