CASAIOLI S.N.C.
La Casaioli s.n.c. è un’azienda a conduzione familiare che opera nel centro dell’Umbria a
pochi passi da Perugia.
La storia di questa attività inizia nel lontano 1975 quando i cugini Luciano, Maurizio,
Giampiero e Stefano decisero di intraprendere un’ attività diversa da quella dei genitori che
possedevano un ‘azienda agricola già dagli anni ’50 ed ancora operativa.
Fondarono nel 1975 la “Casaioli Luciano” iniziando ad acquistare un autocarro e una
ruspa terna per poter svolgere l’attività di movimento terra.
Nel 1977 fondarono la ditta “ La.Me.Agri. s.n.c. di Casaioli Maurizio & C. snc ” società
che, oltre al movimento terra, svolgeva anche lavori agricoli e lavori c/terzi.
Poi nel 1986 con atto di fusione il 21/02/1986 incorporarono le società e nacque la “
Casaioli s.n.c. di Giampiero, Luciano e Maurizio Casaioli ”.
Negli anni a venire l’azienda ha lavorato per la sua crescita e il suo sviluppo con alti e
bassi legati anche all’andamento del mercato e soprattutto dei prezzi.
L’azienda ha intrapreso contratti di lavoro con molti Enti locali aggiudicandosi appalti più o
meno grandi al fine di raggiungere un fatturato di circa € 3.500.000,00 nel 2009.
Nel 2010 ha alle proprie dipendenze 20 operai che onorano l’azienda ogni qual volta
iniziano un cantiere.
L’azienda ad oggi possiede la certificazione di qualità ISO 9001:2008 e attestazione SOA
nelle categorie OG3, classifica v, ed OG6 classifica III.
Siamo divenuti, nell’anno 2002, comproprietari insieme ad imprese del posto, di un
impianto di conglomerato bituminoso denominato “ Perugia conglomerati S.r.l. “ nato dal
conferimento di capitali da parte dei soci ed ora operante nel settore a pieno regime. A
tutt’oggi lo stesso è completamente indipendente nel mantenimento e nella gestione
dell’amministrativo e del commerciale.
L’azienda sta creando inoltre un altro ramo di lavorazione realizzando un impianto di
frantumazione di materiali inerti in un terreno di proprietà.
Nel 2009 siamo entrati a far parte di un Consorzio Stabile di Ancona per il reperimento e
la partecipazione di appalti con importi elevati, ad oggi abbiamo avviato anche una sede
nel comparto di Perugia.
Oggi l’azienda è solida e continua negli investimenti e negli acquisti di macchinari al fine di
proseguire l’attività dando servizi migliori al cliente.
I figli dei soci stanno intraprendendo lo stesso lavoro dei genitori con grandi soddisfazioni
in effetti a breve ci sarà un cambio generazionale ma con le garanzie di un vecchio
insegnamento.

