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VIAGGIO NELLE AZIENDE

Era il 1926 e Luigi lanciò la sfida
Così è nata un’impresa di famiglia

Professionalità e amore per il lavoro, la grande avventura della Ghiotti
– TRECENTA –

BISOGNA fare un lungo salto
nel passato, al 1926, per trovare le
radici della grande avvenura
dell’impresa Ghiotti di Trecenta.
In quell’anno Luigi Ghiotti fonda l’attività per gestire piccoli lavori di manutenzione nel suo comune. Poi entra in azienda il figlio Benvenuto Lino. La gestione è arrivata ora alla terza generazione con i fratelli Paolo e Sereno Ghiotti e la quarta è iniziata
da pochi mesi con Giulia e Luca
e la giovane Sara, ancora studentessa, che ha già dimostrato tutta
la sua passione per questo lavoro.
NUOVE realizzazioni, restauri,
riqualificazioni, abbattimento delle barriere architettoniche, manutenzioni ed adeguamenti sismici,
nel settore abitativo e industriale,
direzionale e architettonico monumentale. Il passaggio di padre
in figlio ha permesso all’azienda
di raggiungere livelli altissimi
che fanno dell’impresa un fiore
all’occhiello a livello nazionale.
Esempi simbolo sono la costruzione, in 14 mesi, di una fonderia; il
consolidamento strutturale, l’adeguamento sismico ed il restauro
pittorico della chiesa Sant’Antonino Martire, a Ficarolo; il consolidamento e l’adeguamento sismico delle chiese di Ceneselli, Canda e Calto dopo il terremoto del
2012. E’ un’azienda di riferimento per molti interventi architettonici di messa in sicurezza su monumenti, aziende, case e condomini nelle zone colpite dal sisma in
Veneto, Emilia e Lombardia.
L’azienda affonda le radici nel
suo territorio cercando di guardare sempre avanti. Nel tempo l’impresa ha saputo far tesoro delle
proprie capacità tecniche e costruttive ampliandole anche al
campo sanitario per la realizzazio-

ne di sale operatorie e terapie intensive e per l’installazione di
macchinari sanitari, come le sale
operatorie nell’ospedale di Trecenta, risonanza magnetica a Rovigo e le sale di radiologia a Venezia; il nuovo complesso della casa
di cura di Santa Maria.
OGGI È UN PUNTO di riferimento per tutto il Nord Est ed è
attiva in ampliamenti e ristrutturazioni di ambienti sanitari pubblici e privati. Forte la professionalità nel campo educativo e sportivo per scuole, spazi polifunzionali, piscine e palestre o nel settore terziario con la realizzazione di
edifici destinati ad alberghi o resort di lusso. Con la volontà di
continuare a crescere, l’impresa si
sta arricchendo di competenze
nel settore del restauro decorativo. La ditta realizza opere a 360
gradi, dalla progettazione alla certificazione finale, cercando sempre di interpretare le esigenze della clientela per fornire un servizio
di qualità. La mission dell’impresa è offrire un servizio con passione e professionalità. E’ una grande famiglia che conta circa 60 dipendenti e dispone di attrezzature per rispondere alle esigenze di
ogni cantiere. Non mancano poi
cene e grigliate, dove i colleghi si
trasformano in amici e dove, tra
battute e risate, si crea nuova forza nella squadra. L’azienda investe nel futuro imparando dagli insegnamenti del passato. Fondamentale la formazione dei propri
addetti. Collabora tra l’altro con
la scuola edile di Rovigo per garantire la formazione di giovani
muratori (dalla quale sono stati assunti più di 5 ragazzi). La sincerità, l’onestà e l’etica sono i cardini
dell’azienda, questo è quello che
hanno imparato dal passato ed è
questo che porteranno avanti nel
futuro. Con amore.
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