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Carpenteria in Ferro SBC srl nasce nel 1980 a Campi Bisenzio (FI) con lo scopo di fabbricare, 

installare e riparare articoli di carpenteria metallica ed affini oltre che fabbricare porte, finestre e 

loro telai, scale e cancelli metallici. 

Nell’agosto del 2014 l’azienda attua un trasferimento aziendale in una nuova sede. 

Precisamente a Quarrata, in Via Giorgione n. 33. La nuova sede ha apportato miglioramenti nel 

metodo e nella logistica lavorativa. Questo investimento rispecchia la proclamata voglia di 

crescere che contraddistingue il management aziendale. 

L’azienda si prefigge come obiettivo fondamentale quello di riprodurre al meglio il prodotto 

richiesto da ogni singolo cliente in relazione alle proprie esigenze costruttive ed alle normative 

vigenti, mantenendo al contempo la natura artigianale dell’attività. Il contesto economico in cui è 

inserita richiede infatti una componente fortemente specialistica, operando in una particolare 

nicchia di mercato con elevate barriere all’entrata sia in termini di investimenti sia in termini di 

adeguamento normativo in continuo divenire.  

I principi guida che ispirano la nostra azienda sono: 

Sicurezza, salute ed ambiente hanno la priorità in ogni azione intrapresa 

Qualità del prodotto con attenzione agli standard dei materiali approvvigionati 

Orientamento al cliente sia in termini di prodotto che di servizio 

Crescita profittevole e reinvestimento degli utili 

Valorizzazione dei collaboratori 

Utilizzo di risorse infrastrutturali adeguate 

Il forte orientamento al cliente e la notevole attenzione all’ incremento della professionalità di 

tutto il personale, dovranno portare ad un miglioramento continuo dei processi aziendali. 

La decisione di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001 ha lo scopo di: 

a) Ottimizzare i processi aziendali a livello organizzativo 

b) Dare un valore aggiunto ai servizi offerti 

c) Assicurare il rispetto dei requisiti espliciti ed impliciti della clientela 

d) Garantire il rispetto dei requisiti cogenti applicabili 

e) Conseguire la certificazione del Sistema Qualità suddetto da parte di un ente terzo accreditato 

e di migliorarne con continuità l’efficacia e le prestazioni 
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