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Guardando al mondo
Italserramenti: fare finestre con le radici nella tradizione 
e lo sguardo aperto verso il mondo.
Un produttore di serramenti strettamente legato alla 
tradizione e al suo territorio d’origine ma che guarda 
verso nuovi orizzonti attraverso una lente: quella dell’in-
novazione continua.Quella di Italserramenti e della fa-
miglia Galli di Chiari, Brescia, città al limitare della vini-
cola Franciacorta, nota per essere la città delle Quadre, 
quartieri medievali, è la storia di chi ha saputo affrontare 
le asprezze del periodo con l’innovazione del prodotto 
e del processo e che, sotto la spinta dei mercati inter-
nazionali, è arrivato tra i primi in Italia a introdurre il Bu-
ilding Information Modelling per servire meglio e più 
velocemente il mondo della progettazione.
L’azienda: una famiglia
Italserramenti ha 23 anni di vita ma ha alle spalla l’espe-
rienza trentennale del suo titolare Roberto Galli che nel 
1998 acquistò una piccola falegnameria a Chiari nel Bre-
sciano. Allora si producevano solo serramenti in legno.
Un’impresa giovane e dinamica che è rapidamente cre-
sciuta fino a diventare oggi una delle cinque maggiori 
aziende produttrici di serramenti in legno in Italia. Meri-
to di uno spirito innovatore che trae la sua origine dalle 
radici tradizionali del mondo del legno ma che ha con-
dotto al passaggio rapido alla produzione di serramen-
ti in legno-alluminio e legno-vetro e tutto vetro. Con 
uno stabilimento che si estende su 7500 metri quadrati 
Italserramenti produce con tecnologie innovative ogni 
anno circa 15mila serramenti. Ha tre show room di pro-
prietà: uno all’interno dello stabilimento di Chiari (BS), 
il secondo a San Zeno sul Naviglio alle porte di Brescia 
mentre il terzo è a Milano. I clienti sono principalmente 
imprese di costruzione, società immobiliari, progettisti 
e, naturalmente, clienti privati. A supportare il titolare, 
Roberto Galli, c’è la seconda generazione della fami-
glia: i figli Alessandra, Marketing Manager, in azienda 
dal 1999, Francesca, Production Manager in azienda dal 
2004, e Andrea, Responsabile commerciale dal 2014. In 
Italserramenti operano 90 persone, tutte molto esper-
te che operano in team e su cui l’azienda conta molto 
perché “le persone sono anche più importanti delle tec-
nologie” come indica il titolare Roberto Galli.
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