Stimati Clienti
La nostra famiglia, con Giovanni BranchiZanoli, ha iniziato il commercio di materiali da
costruzione nel 1951. In quegl’ anni eravamo
impegnati soprattutto nel campo dei trasporti,
in seguito abbiamo abbandonato questa
attività per dedicarci esclusivamente alla
vendita di materiali.
Nel 1979 la ditta, è stata assunta dal sottoscritto Arnoldo Branchi-Ramponi, provvedendo costantemente ad
ampliare e ad aggiornare il vasto assortimento.
Una decina di anni fa abbiamo dato avvio ad un'
intensa collaborazione con nostro figlio Orlando, con l’
intenzione di affidargli, a tempo opportuno, la gestione dell'
azienda. Il destino, purtroppo, ha voluto
diversamente.
In questi ultimi anni, per nostra fortuna, abbiamo potuto contare sulla valida collaborazione delle figlie
Michela, Tatiana, Cornelia, e dei due generi, Dario Rampa e Mauro Vassella, ai quali siamo lieti di cedere l’
azienda.
A partire dal 1° gennaio 2005, saranno quindi loro i responsabili della ditta.
A loro auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni e tanta fortuna per la nuova attività.
Come per il passato io, Arnoldo Branchi, sarò sempre presente e farò del mio meglio per garantire ai nuovi
gerenti e a Voi, stimati clienti, un valido supporto basato su 40'
anni di esperienza.
Da parte nostra, Dario Rampa-Branchi e Mauro VassellaBranchi, siamo lieti di annunciarVi ufficialmente, che dal 1°
gennaio 2005, la ditta “A. Branchi” sarà assunta da noi con
il nuovo nome “Branchi Materiali Edili”.
Ciò non comporterà nessun cambiamento di indirizzo,
numeri telefonici o fax.
Con la collaborazione di Arnoldo, abbiamo deciso di
continuare con l'
attività e, insieme, faremo del nostro
meglio per soddisfare, anche per il futuro, le esigenze di
tutta la nostra apprezzata clientela.
Raccomandandoci per il futuro, approfittiamo di questa
occasione per ringraziarVi sentitamente e per augurare a
Voi ed alle Vostre stimate Famiglie sinceri auguri di un
felice Anno Nuovo.
Arnoldo Branchi-Ramponi
Dario Rampa-Branchi
Mauro Vassella-Branchi
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