
 

Policy Barbieri parquet: 

1# CHI SIAMO  
Fratelli Barbieri dal 1969.  

Da oltre 45 anni nel settore della fornitura e posa di pavimenti 
in legno per interni ed esterni, compreso ripristini e rilamature. 

Barbieri Parquet nasce dallo spirito imprenditoriale del sig. 
Angelo Barbieri che, dopo dieci anni di esperienza maturata 

come parquettista dipendente, nel 1969 fonda questa azienda 
della quale, da allora, ne è il titolare.Il nucleo operativo 

dell’attività è sempre stato seguito dal medesimo pur avendo 
uno sviluppo crescente della clientela. 

2# INNOVAZIONE 
Nel trascorrere nel tempo e, dopo anni, la conduzione 

dell’azienda artigianale è stata affiancata dai figli Matteo e Paolo 
che, seguendo l’esempio del padre e attingendo dalla sua 

esperienza, lavorano per rispondere agli standard sempre più 
alti richiesti dalla clientela. Barbieri Parquet cerca infatti di 

soddisfare pienamente i propri clienti offrendo qualità, servizio 
ed utilizzando le tecniche d’esecuzione più d’avanguardia. Ogni 

nostro processo di innovazione ha sempre come centro di 
gravità solo e unicamente il cliente e le sue esigenze. 

3# REALIZZAZIONI 
Siamo molto attenti alle richieste dei clienti per quel che 

riguarda le scelte appropriate di parquet e prodotti inerenti, 
con importanti legami con aziende che producono 

direttamente ciò che scegliamo, solo dai marchi con 
caratteristiche uniche e valide per risultati al top. I parquet 
forniti da Barbieri Parquet sono tutti di origine certificata e 

vengono trattati solo brand  
di grande prestigio e qualità Italiana. 



4# LE PERSONE E I NOSTRI VALORI 
Abbiamo un grande sogno: fare in modo che le persone siano 
soddisfatte di quanto facciamo, diffondendo la nostra cultura 

del lavoro e di cura del cliente a più persone possibili.  
Ciò che facciamo, lo facciamo pensando che possa portare 

beneficio a 3 cose: al cliente, all’ambiente, all'azienda stessa.  

5# CHI LAVORA CON NOI  
Chi, come noi, ha il desiderio di voler migliorare ogni giorno.  

Chi, come noi, porta consigli migliorativi e non critiche 
distruttive. 

Chi, come noi, quando commette un errore lo risolve 
immediatamente nell'interesse di tutti e si impegna a non 

commetterlo più. ("Aver commesso un errore è umano, 
diabolico è invece insistervi per superbia.")  

Chi, come noi, parla solo quando ha qualcosa di intelligente da 
dire oppure tace, ascolta e impara dagli altri. 

6# LAVORARE PER LE PERSONE 
La filosofia di Barbieri Parquet è quella di lavorare sempre PER 

LE PERSONE. Questo significa che chi entra in casa tua 
rappresentando la nostra azienda, avrà un rispetto sacro per te, 

le tue persone e le tue cose. Ma non solo, perché il rispetto è 
dovuto anche al lavoro degli altri professionisti che hanno 

lavorato per te, in casa tua. Abbiamo deciso di seguire una linea 
guida tanto semplice quanto potente: "non fare agli altri ciò che 
non vuoi venga fatto a te". Una filosofia a prova di stupido, per 

prevenire le cose stupide. 
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