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1983

Nel 1983, a Corteno Golgi (BS), il Signor Remo 
Trentini inizia l’attività come artigiano nel 
settore delle costruzioni. 

2009

2006

1988

Nel 1988 al suo fianco subentra la moglie 
Enrica Moia, la quale entra in società 
costituendo la F.lli Trentini di Trentini Remo 
e C. SNC.

Nel 2006 l’impresa si trasforma in società a 
rischio limitato ed in virtù delle competenze 
tecniche, professionalità e qualità diventa 
sempre più esperta e specializzata nel settore, 
ritagliandosi una notevole fetta di mercato, 
sia a livello pubblico che privato.

Nel 2009 l’impresa implementa la 
propria attività, costruendo una nuova 
sede operativa di 6000 m2 a Malonno 
(BS), realizzandovi anche all’interno un 
impianto automatizzato per la produzione di 
calcestruzzo e commercio di inerti, 
operativo 365 giorni all’anno.

La struttura della ditta, negli anni, si 
arricchisce dei figli, dando l’impronta di 
azienda a conduzione familiare, che resterà 
una peculiarità nel tempo.

La F.lli TRENTINI Srl nasce nel 1983 come impresa 
artigiana. Grazie ad una direzione dinamica, alla 
competenza tecnica, alla professionalità, all’esperienza 
acquisita e soprattutto grazie  alla qualità di esecuzione 
dei lavori, si è saputa imporre a livello locale nel settore 
dei Lavori Pubblici, e Privati realizzando opere sempre 
più importanti e raggiungendo degli ottimi risultati.

Il core business dell’azienda riguarda le costruzioni 
generali, ovvero il movimento terra, la realizzazione 
e manutenzione di strade, ponti e gallerie artificiali, 
centrali idroelettriche, opere di difesa idraulica 
e forestale, piste da sci, ingegneria naturalistica, 
demolizione e costruzione di edifici civili e industriali, 
realizzazione di infrastrutture quali acquedotti, 
fognature, teleriscaldamento, trasporto gas ed energia 
elettrica.

Formazione, sicurezza e innovazione sono alla base 
dell’attività svolta.



Professionalità e 
competenza

Caratteristica distintiva 
dell’impresa consiste 
nell’aver coniugato una 
profonda conoscenza 
delle tecniche costruttive 
derivanti da una 
trentennale esperienza 
con le più aggiornate 
competenze nel campo 
strutturale e progettuale 
delle opere. 

Essenziali per un 
buon risultato sono 
l’attenzione a soddisfare 
il committente, il rispetto 
dei termini contrattuali 
e il controllo di tutte le 
procedure.

L’etica professionale e 
la deontologia hanno 
fatto sì che l’impresa si 
sia contraddistinta per la 
correttezza dei rapporti 
commerciali e di lavoro, 
sia con i propri clienti 
che con i propri fornitori, 
nonché con tutti i propri 
collaboratori e dipendenti 
a cui ha sempre assicurato 
continuità di lavoro, 
formazione ed esecuzione 
delle opere in sicurezza. 
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Produzione e posa 
di CLS preconfezionato

Urbanizzazioni e 
sottoservizi

Costruzione di edifici 
civili e industriali
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Reti per il trasporto di 
energia elettrica

Lavori stradali

Opere fluviali e di 
regimazione idraulica

Realizzazione 
piste da sci
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Il parco macchine è costantemente incrementato e 
rinnovato con attrezzature di moderna concezione e ciò 
contribuisce a consolidare un’impresa organizzata con un 
alto livello di operatività, oltre a migliorare le condizioni 
di sicurezza sui luoghi di lavoro. A questo proposito si è 
sempre rivolta una particolare attenzione alla formazione 
delle maestranze, per garantire la massima competenza in 
un ambiente di lavoro che sia il più sicuro possibile. 
Il team, che opera in maniera collaborante e coesa, si 
compone di una ventina di persone tra i quali responsabili 
di ufficio, tecnici di cantiere e dipendenti specializzati.

- 15 escavatori dotati 
di benna, pinze, cesoie, 
martelli

- 14 autocarri, 
autobetoniere, 
betonpompe

- 5 Furgoni

- 8 fuoristrada – pick up

- 3 minipale dotate di 
benna, benna miscelatrice, 
spazzatrice, fresa

- 3 ruspe

- 2 autorimorchi

- 2 rulli compattatori

- 2 vagli mobili, 
frantumatori mobili

- 2 muletti, movimentatori 
telescopici

- 1 trattore

Costruzioni di ponti
stradali e ferroviari
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Rating di legalità con 
punteggio **

White List

Certificazioni ISO
9001 - 14001 - 18001Attestazione SOA

La F.lli Trentini Srl ha da sempre la convinzione che la 
qualità e la sicurezza fungano da volano alla crescita 
aziendale. Per questa ragione l’azienda opera sul 
mercato seguendo i dettami degli standard di qualità 
ISO, ritenuti fondamentali per mantenere un elevato 
livello di competenza, oltre che per affacciarsi su 
nuovi mercati ed accettare le sfide che il futuro potrà 
riservare.
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F.lli Trentini srl 
Via Artigiani, 25
25040 Corteno Golgi (BS)  
P.IVA: 00 656 400 983 – C.F.: 018 114 
90174 
Tel 036474238 – Fax 036474700 
e-mail:info@fratellitrentini.com 
P.E.C. fratellitrentini@legalmail.it

Corteno Golgi , 
Via Artigiani

Malonno , 
Via dell’Industria


