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Confucio disse: “Scegli il lavoro che 
ami e non lavorerai mai, neanche per 
un giorno in tutta la tua vita”. Ed è 
proprio vero, per la famiglia Nodari 
è sempre stato così, il lavoro non 
è mai stato un peso anzi, è sempre 
stato la passione della loro vita, un 
vanto. È questo il commento di Ivan 
Mussio, direttore di Assopadana-
Claai, l’associazione dell’artigianato 
con sede a Brescia in via Lecco 
5, dove Giuseppe Nodari ne è il 
vicepresidente.  L’azienda è uno dei 
fiori all’occhiello dell’associazione, 

aperta alle nuove tecnologie, al 
rinnovo, al saper delegare certe 
funzioni che gli anziani comprendono 
con sempre maggiori difficoltà ma, 
di fronte alle nuove richieste del 
moderno mercato non si tirano 
indietro anzi,  sanno scegliere con 
lungimiranza le persone che li 
possono sostituire.
Senza ombra di dubbio l’azienda 
è un esempio da seguire e imitare 
nonostante le difficoltà che 
oggigiorno premono in modo nefasto 
sull’economia.
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Sempre al passo con i tempi
Nodari carpenterie si contraddistingue 
sul mercato nazionale per la sua capacità 
di gestione e per l’elevato profilo tecnologico

vato profilo tecnologico. Le princi-
pali aree di lavoro sono la progetta-
zione tecnica, il taglio laser ad alta 
tecnologia, la presso piegatura di 
lamiera e la saldatura di precisione. 
Completa il servizio l’assemblaggio 
meccanico ed il collaudo del pro-
dotto finito. 

Il valore umano. All’interno dell’a-
zienda il valore umano è il fattore 
essenziale e per questo i luoghi di 
lavoro godono di particolare at-
tenzione da parte della proprietà e 
le strutture sono a basso impatto 
ambientale.

Fondatori. L’Ad Giuseppe Noda-
ri, uno tra i primi fondatori e vice 
presidente di Assopadana-Claai, 
descrivendo l’azienda racconta: 
“Abbiamo deciso di investire nel-
la digitalizzazione, con l’ausilio di 
software altamente avanzati, che 
permettono di gestire le commes-
se dalla preventivazione, passando 
per la pianificazione, il monitorag-

Tenaci come il materiale che lavo-
rano: l’acciaio. I fatti smentiscono 
la diceria che il piccolo difficilmen-
te diventerà mai grande.

Organizzata. Organizzata magi-
stralmente dal padre Giuseppe No-
dari, coadiuvato dai figli Cesare e 
Alberto, si sono dati degli obiettivi 
da raggiungere in breve tempo, con 
la qualificazione Iso 9001, Iso 3834-

2 Bureau Veritas Certification – Ac-
credia e Industria 4.0. 

Nuove forze. Da qualche anno l’a-
zienda Nodari carpenterie srl ha 
immesso nell’organico forze nuove 
senza pregiudizi precostituiti, rac-
cogliendo le esigenze del mercato 
moderno che esige dalle aziende 
un comportamento moderno e di-
gitalizzato.

Le tracce. L’azienda segue le trac-
ce del nonno Cesare che agli inizi 

del ‘900 intraprese l’attività di ma-
niscalco e carpentiere, lasciando 
successivamente l’attività ai figli 
che la trasformarono in carpenteria 
metallica e carrozzeria fino al 1986, 
quando si divisero. 

Aziende. Nacquero così due nuove 
aziende delle quali una è la Nodari 
carpenterie srl, con sede a Torbole 
Casaglia in via Martiri della Libertà 
n. 10/e. L’azienda si contraddistin-
gue sul mercato nazionale per la 
sua capacità di gestione e per l’ele-

gio, la qualità e la gestione del ma-
gazzino. È questo un valore aggiun-
to non solo per noi ma anche per i 
nostri clienti che ottengono rispo-
ste in tempo reale alle richieste che 
il mercato impone”.

Risultati raggiunti. I Nodari si sen-
tono orgogliosi e soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti, soprattutto per-
ché la loro azienda può vantarsi di 
fornire un prodotto esclusivamente 
“Made in Italy”.

Investimenti. Gli investimenti in 
macchinari a tecnologia avanzata 
degli ultimi anni sono stati ingenti 
ma hanno permesso all’azienda di 
stare sul mercato ed essere consi-
derata tra la meglio attrezzata e tec-
nologicamente avanzata.

Dimezzare. L’azienda si è dotata i-
noltre di un impianto fotovoltaico 
di 161 Kw che permette di dimez-
zare l’inquinamento dovuto al con-
sumo di energia.
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