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Maninidarecord,dipendentiincrociera
Piùdi500lavoratori: personesonolaveraricchezza,lacomponenteumanaèquellacheconsenteil saltodi

di Flavia Pagliochini

ASSISI zywvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMLIGFEDCBA

• Un fatturato complessi-
vo di 90 milioni, un capita-
le sociale di 40 milioni ed
una patrimonializzazione
di 87 milioni, con oltre 500
dipendenti in quattro stabi-
limenti, a Bastia Umbra e
Perugia, Aprilia e uno in
provincia di Milano, a Lo-
di. Sono i numeri della Ma-
nini prefabbricati, che qual-
che tempo fa ha offerto

una crociera della durata
di una settimana per 45 per-
sone, i responsabili com-
merciali e le loro famiglie.
Obiettivo, festeggiare que-
sto fatturato record, ma so-
prattutto per ringraziare il
capitale umano che lo ha
permesso. L'azienda assisa-
na cresce con un ritmo del
12% l'anno e si definisce

più orientata ver-
so il futuro, con basi estre-
mamente solide e una gran-
de attenzione alla sfera
umana. Le persone sono la

nostra vera ricchezza. E' la
componente umana quella
che consente il salto di qua-
lità e permette di affronta-
re i momenti critici della vi-
ta di qualsiasi il
commento del presidente,
Arnaldo Manini. ab-
biamo deciso di premiare
un mero risultato, ma tutto
ciò che ne ha consentito il
raggiungimento. Abbiamo
valorizzato la passione, la
tenacia, la bravura e la ca-
pacità di pensare fuori da-
gli schemi. Abbiamo volu-
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gli schemi. Abbiamo volu-
to ringraziare chi conside-
ra questa azienda come fos-
se la propria casa, un'esten-
sione della propria fami-
glia. In Manini prefabbrica-
ti si vince e si perde insie-
me e insieme, nel corso de-

gli anni, abbiamo vissuto
momenti esaltanti e altri
più complessi ma sempre
restando aggiunge
sempre Manini. Manini
prefabbricati, nel corso de-
gli ultimi anni, si è rivelata
un'azienda sempre più
orientata verso il futuro,
con basi estremamente so-
lide e una grande attenzio-
ne alla sfera umana. Mani-
ni prefabbricati SpA nasce
ad Assisi, nel lontano 1962,
dall'ingegno, passione e co-
raggio del fondatore e anco-
ra Presidente del consiglio
d'amministrazione Arnal-
do Manini, colui che ha vo-
luto la crociera premio. Te-
stimonianza concreta del

in vincente,
da piccola impresa specia-
lizzata nella produzione di
manufatti e componenti
prefabbricati destinati ad
un mercato regionale,
l'azienda ha costantemen-
te ampliato la propria gam-
ma produttiva e la qualità
dei servizi offerti con una
parallela attenzione allo
sviluppo organizzativo.
Tra gli ultimi lavori
dell'azienda assisana, gli
elementi prefabbricati per
il completamento dell'edifi-
cio di Amazon, alle porte
di Roma e Manini Con-
nect, l'esclusivo sistema di
monitoraggio wifi struttura-
le per capannoni prefabbri-
cati. Tra le attività più inno-
vative proposte da Manini
prefabbricati SpA, vanno
evidenziate: progettazione

evidenziate: progettazione
antisismica; realizzazione
di prefabbricati in Bioce-
mento; service e riqualifica-
zione Industriale 4.0; moni-
toraggio e diagnostica in
tempo reale sugli edifici esi-
stenti; ottimizzazione ener-
getica. zyvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMLIFEDBA
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La f orza

Sono

le persone

che lavorano

nell'azienda

premiate

con le famiglie
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