
Il profondo spirito impren-
ditoriale, la lungimiranza, 
la capacità di fare squadra 
hanno permesso alla tito-
lare di O� icina Romagno-
li di ottenere un importan-
te riconoscimento di stima 
da parte delìgli imprendito-
ri del settore: Ilaria Roma-
gnoli è appena stata elet-
ta Presidente della Mec-
canica di Confartigiana-
to  Prato. Dopo una prima 
esperienza all’interno del 
consiglio ha assunto, così, 
l’importante incarico di 
Presidente di una catego-
ria estremamente rilevan-
te all’interno dell’Associa-
zione e dell’intero distretto 
pratese. Alla nuova eletta 
sono andati i migliori augu-
ri di buon lavoro da parte 
di Confartigianato Impre-
se Prato.

Un nuovo 
ruolo,
una nuova 
sfida
per Ilaria
Romagnoli

NEWSGli “specialisti dell'aria compressa”
Un'azienda in continua evoluzione  

All'Officina Romagnoli, la pro-
fessionalità è...nell'aria, nell'a-
ria compressa per la precisione.
Una storia che ha superato il mez-
zo secolo e l'esperienza di un'a-
zienda solida e sempre attenta 
all'innovazione hanno permes-
so agli “specialisti dell'aria com-
presssa” di raff orzare nel tempo 
la propria posizione sul merca-
to, ampliando il proprio target e 
la propria area di competenza.
Il fondatore Gianfranco Romagno-
li inizia la propria attività nel 1970 
con la fornitura di impianti di aria 
compressa alle industrie tessili, in 
una Prato in fase di grande espan-
sione. L’O� icina Romagnoli divie-
ne, nel 1975, concessionaria Atlas 
Copco, marchio leader mondiale 
nel settore aria compressa. Con 
numerosi clienti in tutta la Toscana 
e nelle regioni limitrofe e all’estero 
, l’attività dell’O� icina Romagno-
li si diversifica, spaziando in tutti i 
campi dove sono presenti impianti 

di aria compressa, come quelli per 
la produzione di bottiglie in mate-
riale PET o gli impianti biomedicali 
per studi medici, dentistici e istitu-
ti farmaceutici, fino alla fornitura 
e alla manutenzione di macchine 
idropulitrici di livello industriale.
Oggi l’azienda si occupa della ven-
dita, manutenzione e assistenza 
24 ore su 24  su compressori d’a-
ria di ogni taglia e tipologia e re-
lativi  impianti. A conferma della 
qualità che l'O� icina Romagno-
li garantisce ci sono la certifica-
zione UNI ISO EN 9001:2008 ot-
tenuta nel 1998 e la certifica-
zione FGAS ottenuta nel 2019.
A continuare sulla strada traccia-
ta da Gianfranco Romagnoli è la 
figlia Ilaria che assieme al mari-
to,  l'avvocato Marco Brini, guida 
l'azienda supportata da uno staff  
di tecnici altamente specializza-
ti e con esperienza pluriennale.
Nel percorso dell'O� icina Roma-
gnoli importanti riconoscimenti 

attestano il valore innovativo del 
lavoro svolto dall'azienda. Come 
lo Stefanino d'Oro, il prestigioso ri-
conoscimento che la città di Prato 
consegna ogni anno alle aziende 
del territorio che si contraddistin-
guono per la capacità di fare im-
presa e guardare al futuro in mo-
do virtuoso. Nel 2017 l'O� icina lo 
ha ricevuto per avere attuato un 
lavoro di ottimizzazione degli im-
pianti e lavorato a favore della tu-

tela della salute del territorio attra-
verso campagne di promozione di 
sistemi per la messa a norma de-
gli scarichi inquinanti provenienti 
dagli impianti di aria compressa. 
Nello stesso anno, Ilaria Roma-
gnoli ha ottenuto, inoltre, il Pre-
mio “Margherita Bandini” come 
miglior imprenditrice “per essersi 
distinta nella gestione della azien-
da rappresentando casi di suc-
cesso, innovazione e longevità”.

L'attività/ Vendita, manutenzione e assistenza 
24/7 su compressori d’aria di ogni taglia e tipologia 
e relativi  impianti
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