
Il 2020 per Nex Line, impresa 
specializzata nella lavorazio-
ne di pro� li estrusi in lega di 

alluminio, è stato un anno impor-
tante, nonostante i noti eventi le-
gati alla pandemia. Si è infatti tra-
sferita nella nuova sede di Chiari 
(Brescia) in un’area di 5.000 me-
tri quadri, la cui funzionalità, l’as-
setto estremamente dinamico e il 
comfort per i dipendenti segnano 
un punto di svolta per l’impresa, 
pronta a soddisfare ancor meglio le 
esigenze della vasta clientela, pro-
ponendosi come partner unico. 
“A noi si rivolgono principalmen-
te clienti che desiderano il minimo 
numero di interlocutori possibile, 
riducendo così i costi di logistica e 
gestione”.
“Il nostro core-business è com-
posto da due � loni: ci occupia-
mo sia della lavorazione di pro� li 
di proprietà dei nostri committen-
ti sia della realizzazione completa 
di prodotti a disegno, in particola-
re pro� li per segnaletica stradale, 
cartellonistica e pannelli pubblici-
tari. Sempre lo scorso anno, abbia-
mo incorporato in azienda la nostra 
consociata Tecnosign, specializzata 
in insegne luminose, totem, corni-
ci e kit di montaggio o preassem-
blate: prodotti � niti che ora si sono 
trasformati in un brand speci� co 
con una linea propria”, ci raccon-
tano Arianna e Davide Chiarini, al-
la guida di questa impresa orienta-
ta al futuro, fondata dal padre nel 
1993. 
Qualità e precisione delle lavora-
zioni sono valori aggiunti per Nex 

Line, che garantisce un’accuratez-
za al 100% dei controlli visivi, spes-
so non scontati, o garantiti da altre 
realtà. 
Grazie alla versatilità delle proprie 
attrezzature, l’impresa di Chiari è 
in grado di realizzare un vasto nu-
mero di lavorazioni. “Possiamo 
partire dalla semplice estrusione e 
taglio a misura di un pro� lo a di-

segno � no ad arrivare a telai lavo-
rati, assemblati, verniciati, imbal-
lati ed etichettati. “Abbiamo una 
vasta esperienza nel settore dell’il-
luminazione per interni. Il taglio a 
misura, la tranciatura, la lavorazio-
ne a controllo numerico sono tra le 
principali lavorazioni che offriamo 
alla nostra affezionata clientela”, 
speci� cano i titolari. 

Un altro “plus” di Nex Line è la 
velocità di consegna, grazie a un 
magazzino sempre molto ben for-
nito: “Nella nostra nuova sede am-
pia e organizzata, effettuiamo an-

che il servizio di magazzino per i 
nostri clienti, che sono sia in Italia 
sia all’estero”. Anche i dipendenti, 
ai quali nella nuova struttura sono 
state riservate aree per la mensa e 

per il relax, rappresentano una ri-
sorsa preziosa per l’impresa: “So-
prattutto in questo periodo dif� -
cile, abbiamo prestato la massima 
attenzione alle necessità dei nostri 
collaboratori con maggior sensibi-
lità rispetto a orari, turni, esigen-
ze personali. Stessa � loso� a per 
quanto riguarda le relazioni con i 
nostri clienti e fornitori strategici”. 
Nex Line è in prima linea anche 
nella collaborazione all’eventuale 
somministrazione dei vaccini, ri-
spondendo all’invito di Con� ndu-
stria che ha esortato a utilizzare le 
fabbriche delle aziende private co-
me centri d’inoculazione dei sieri 
ai cittadini. “Malgrado il periodo, 
crediamo nel futuro, anche forti 
della nostra clientela diversi� cata”. 
“Trasferirsi in una nuova sede 
in un anno dif� cile come il 2020 
esprime la nostra � ducia e il nostro 
desiderio di scommettere sugli an-
ni a venire”. 
“D’altro canto, un prodotto come 
l’alluminio, leggero, riciclabile, an-
ticorrosione, duttile e malleabile, 
si presta a in� nite possibilità e ap-
plicazioni. Qualità del prodotto e 
soddisfazione del cliente saranno 
sempre i nostri principali obietti-
vi e il nostro impegno è rivolto a 
migliorare costantemente la no-
stra posizione sul mercato tramite 
la continua innovazione di servizi e 
processi”. Arianna e Davide Chiarini
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