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F.LLI GROPPO S.R.L. COMPIE 70 ANNI
Importante anniversario per la F.lli Groppo di Sommariva Bosco (CN) azienda produttrice di
arredamenti su misura per locali pubblici e negozi, l’azienda infatti è stata fondata nel 1946 dai
fratelli Groppo Giuseppe ed Antonio e poi continuata con i tre fratelli Claudio, Livio ed Elio.
E’ un traguardo molto importante e ormai raro in un mondo diventato estremamente competitivo,
eccezionalità dimostrata dall’attestato consegnato personalmente dal Presidente nazionale di
Confindustria Dott. Vincenzo Boccia al Dott. Livio Groppo nel corso della recente assemblea
annuale di Confindustria Cuneo, in tale occasione sono state premiate le 5 aziende della Provincia
di Cuneo che quest’anno compiono i 70 anni di attività, la F.lli Groppo si è trovata così a ricevere il
premio insieme ad alcune aziende di enorme prestigio internazionale, prima tra tutte la Ferrero
Dolciaria di Alba.
Da 70 anni quindi la F.lli Groppo progetta, produce ed installa arredamenti completi,
soprattutto nei locali Food: bar – ristoranti – pasticcerie – panetterie.
Il nuovo stabilimento produttivo è sito nella zona industriale di Sommariva Bosco ed al proprio
interno è diviso in due reparti, falegnameria e lavorazioni acciaio inossidabile ed altri metalli.
Occupa attualmente 24 dipendenti oltre a vari collaboratori esterni.
La F.lli Groppo si occupa direttamente della progettazione del locale seguendo e consigliando il
cliente fin dal primo contatto, nel caso il cliente intenda avvalersi di un proprio Architetto l’ufficio
tecnico aziendale si pone in collaborazione con il professionista dando tutto il supporto necessario.
L’azienda si è quindi dimostrata negli anni valida collaboratrice di diversi e prestigiosi Studi di
Architettura.
La qualità e la professionalità della F.lli Groppo vengono apprezzate sempre di più sui mercati
internazionali tant’è che ormai le esportazioni rappresentano la maggior parte del fatturato
aziendale.
Tra i clienti consolidati figurano quindi alcune importanti catene commerciali quali ad esempio
Eataly e, in Francia, la catena di panetterie Paul e gli Hipermarché Leclerc.
La F.lli Groppo non ha però abbandonato la vocazione per il servizio del singolo cliente privato
proprietario e gestore del punto vendita o ristorazione, anzi questi sono i casi dove l’azienda riesce a
valorizzare al massimo i propri punti di forza: il servizio personalizzato su misura, l’ascolto delle
problematiche ed esigenze del cliente, la risoluzione dei problemi, l’assistenza precisa in tutte le fasi
del lavoro dal progetto fino al post vendita.
Un servizio sempre più importante in questi anni di veloci cambiamenti è la consulenza sulla nuova
impostazione da dare al locale: i progettisti della F.lli Groppo si tengono continuamente aggiornati
sulle nuove tendenze sia distributive-funzionali che di materiali ed estetica, sono così in grado di
presentare al cliente idee nuove e vincenti. Oggi i locali commerciali di successo sono quelli che
sanno cambiare la propria impostazione e la propria immagine, le panetterie aggiungono l’angolo
bar/prime colazioni, i locali di ristorazione vendono anche alimenti, in generale si assiste ad una
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grande “trasversalità” dei generi per cui i locali tendono a diventare multifunzionali, sono cambiate
decisamente inoltre le linee estetiche ed i tipi di materiali utilizzati per l’arredo.
Affidarsi alla F.lli Groppo per la ristrutturazione del proprio negozio vuol dire assicurarsi la
collaborazione di un team esperto e dinamico, in grado di interpretare al meglio le esigenze del
cliente ed accompagnarlo dal progetto fino alla realizzazione di un locale vincente.

