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Vent’anni

Un’azienda, una squadra

Sorelle Chiesa
Via Italia, 1 Medolago (Bg) Tel. 035.902200 - www.sorellechiesa@alice.it
Nuovo showroom Valbrembo Via Europa, 2
La sede e ingrosso idraulica di Sorelle Chiesa è a Presezzo, la storica ferramenta nel centro di Ponte San Pietro, gli showroom, presso i quali è possibile
prendere visione dei prodotti delle migliori aziende del settore, sono a Medolago e a Valbrembo. 

Qui Bergamo compie vent’anni e vuole festeggiare questo tra-

guardo con i suoi clienti. A quando risale la prima collabora-

zione con la nostra rivista?

“Credo risalga al 2007. Si tratta di una collaborazione piuttosto re-

cente”.

Che ricordo avete del Qui Bergamo di 20 anni fa? E voi come

eravate?

“In tutta sincerità? Non abbiamo ricordi del Qui Bergamo di quegli

anni. Non avevamo ancora intrapreso il nostro percorso lavora-

tivo.”

Come si sono evoluti, negli anni, la vostra realtà lavorativa e

il rapporto sia professionale che umano con la nostra reda-

zione?

“Abbiamo impiegato le nostre risorse al fine di migliorare il servizio

e per far questo abbiamo investito sulla forza vendita. Corsi di pro-

gettazione e di marketing sono sempre a disposizione per coloro

che consideriamo il fulcro dell’azienda: i  nostri dipendenti. Noi ci

sentiamo e siamo una squadra a tutti gli effetti. Il rapporto con la

vostra redazione è sempre stato piacevole ed è andato migliorando

con il passare del tempo. Patrizia, Stefania, Paolo, Lisa e Sergio...

tutti molto gentili e cortesi ma soprattutto educati, qualità rara di

questi tempi.” 

Molti i progetti ideati e gli obiettivi raggiunti. Soddisfatti?

“Direi di sì.”

Cosa pensate della nostra realtà editoriale?

“Qui Bergamo crediamo sia un carismatico prodotto nell’editoria

locale, uno strumento che consente alla città un continuo e pun-

tuale aggiornamento.”

Quali le aspettative per il futuro? 

“Continuare ad essere un punto di riferimento del settore sul ter-

ritorio. Professionalità, competenza e serietà saranno sempre le ca-

ratteristiche principali della nostra azienda, come i nostri genitori

ci hanno insegnato.”

Sorelle Chiesa, azienda protagonista 
nel settore idrotermosanitario, fondata 
nel 1979 dai fratelli Romano 
e Giuseppe Mazzoleni. 
A rispondere alle nostre domande 
le rispettive figlie, Cinzia e Alida, 
responsabili degli showroom.


