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ta la gamma dei prodotti così da 
consolidare la proprio quota di 
mercato, rafforzare la partner-
ship con gli attuali distributori e 
sviluppare nuove collaborazioni 
nelle aree dove l’azienda non è 
ancora presente.

Bertolotto Porte 
raddoppia il capitale 
sociale
Bertolotto Porte Spa ha an-
nunciato lo scorso Gennaio di 
aver provveduto ad aumenta-
re il capitale sociale portando-
lo da 500mila ad 1 milione di 
Euro. Ricordiamo che l’azienda, 
la cui sede produttiva si estende 
su un’area di 43.000 mq di cui 
19.500 coperti occupando oltre 
120 addetti, attualmente pro-
duce circa 8.000 porte al me-
se ed esporta circa il 28% della 
produzione. Fondata nel 1988 
come ditta individuale, a Cro-
cera di Barge (Cn), nel 1995, 
si trasferisce nella nuova la se-
de di Torre San Giorgio (Cn)– 
di 3.700 mq - incrementando 
gli organici dai 12 ai 30 dipen-
denti in pochi mesi. Nel 2000 
cambia regione sociale passan-
do da ditta individuale a Ber-
tolotto Porte S.r.l., per poi, nel 
2005, trasformarsi in Società 
per Azioni con capitale sociale 
che viene elevato da 250mila a 
500mila Euro.

Nuova struttura 
produttiva  
per “I Nobili”
Un investimento di circa un mi-
lione di Euro per incrementa-
re ed ampliare la gamma di 
serramenti in alluminio legno 
prodotti in una nuova struttu-
ra produttiva. Tutto questo no-
nostante qualcuno ritenga che 
per i sistemi misti alluminio/le-
gno si stia esaurendo la fase di 
sviluppo. A credere fermamen-
te che tutt’ora esistano promet-
tenti spazi di mercato da occu-
pare con prodotti che sappiano 
coniugare qualità e prestazioni 
ad un’estetica evoluta è l’azien-
da pugliese “I Nobili” che da 40 
anni contribuisce all’affermazio-
ne del gusto, dell’estro creati-
vo e dell’abilità artigiana italia-
na. Presto infatti sarà inaugu-
rata la nuova struttura produt-
tiva articolata su 10 mila metri 
quadrati di cui 2.500 destinati 
esclusivamente alla produzione 
del misto alluminio/legno e 500 
metri quadrati destinati ad uf-
fici. Con tale struttura la socie-
tà di Andria (BA) intende incre-
mentare nella misura del 50% 
la sua produzione, ottenendo 
un contestuale miglioramento 
dei tempi di consegna, e dare 
corso alle strategie già definite 
per rendere più capillare la pe-
netrazione de “I Nobili” nel ca-
nale della distribuzione a livello 
nazionale. Con la nuova struttu-
ra produttiva sarà difatti amplia-
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