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Bergamo e Brescia

Resistenti – Affidabili – Di qualità
Nuova Ca elli pe soddisfa e le esige ze dell ag i olto e
La storia e la vasta competenza della
Nuova Cancelli nel settore dei ricambi
agricoli si fondano su una tradizione
lunga oltre ottanta anni, ma sempre in
prima linea ell i o azio e te ologi a.
Era il 1930 quando Vincenzo Cancelli
inizia la sua attività con una piccola
forgia e con tanta voglia di lavorare ed
emergere. Oggi la Nuova Cancelli può
contare sull'esperienza acquisita in più
di otto decenni nel settore dei ricambi
agricoli. Le prime produzioni nella
piccola forgia di nonno Vincenzo hanno
rappresentato l'inizio del lungo percorso di successo. Il passaggio da azienda familiare ad azienda
industriale avviene a fine anni 80, con l'ingresso in azienda di Gianfranco Cancelli, e l'inizio del processo
progressivo di sviluppo dell'attività. L'elevata qualità dei prodotti è garantita dalla forte componente di
conoscenza del settore che caratterizza tutte le fasi della filiera produttiva: ogni prodotto è eseguito
tramite impianti tecnologicamente avanzati e con tecniche di alto artigianato, per diventare, dopo vari
passaggi e o t olli, ute sili pe l ag i oltura come vomeri, aratri e ricambi agricoli affidabili. Oggi la
Nuova Cancelli conta 15 dipendenti e un fatturato di oltre 2,5 milioni di euro in netta crescita, al fianco
di Gianfranco Cancelli è presente in azienda anche la moglie Valeria Barucco che si occupa
dell a
i ist azio e e dei appo ti o l este o e dal 2016 entrerà a far parte dello staff la figlia Denise
Cancelli che seguirà il rapporto con i clienti.

Per tradizione, - spiega Gianfranco Cancelli abbiamo sempre posto molta attenzione sul
cliente. Questo ha po tato l azie da a essere
un marchio i o os iuto i Italia e all este o
nella produzione di ricambi agricoli.
Fondamentale è uno stretto rapporto con il
cliente finale, dal quale desideriamo sempre
ricevere opinioni e suggerimenti per saper
rispondere sempre alle sue esigenze.
Produciamo – prosegue Cancelli – ricambi di
usura, adattabili ad aratri e attrezzature per la
lavorazione del terreno, standard e realizzati su
specifica richiesta del cliente. Crediamo nel
se izio ele e e pu tuale e ell i o azio e o ti ua o e u i i ezzi pe soddisfa e i lie ti e
conquistare nuovi mercati esteri. Infatti, ell ulti o a o abbiamo i estito olto ell aggio a e to dei
macchinari per migliorare la qualità e in più abbiamo aumentato e raddoppiato la superficie lavorativa ampliando
il capannone da una superficie di 1.500mq a disposizione, siamo passati al doppio dei metri quadri. Tra i

presupposti – conclude
Gianfranco Cancelli – della
crescita e del successo
dell azie da
i so o il
legame e il contributo
quotidiano fornito da ogni
collaboratore: il capitale
umano,
con
le
sue
conoscenze e capacità
individuali, è un patrimonio
di vitale importanza per
differenziarsi
dalla
concorrenza, assicurando
alla clientela innovazione e
servizi ad alto valore
aggiunto.

Molte aziende hanno una storia, alcune hanno scritto la storia. Esistono solo pochissime
aziende che hanno influito in modo così duraturo sul progresso dell'agricoltura .
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