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Poggianti Coperture

U
n’azienda leader nel settore delle 
coperture metalliche e dei rive-
stimenti con un’esperienza quasi 
trentennale: è questa la realtà di 

Poggianti Coperture s.n.c. che ormai da molti 
anni ha la propria sede a Montemurlo.
La storia di questa azienda affonda le pro-
prie radici nell’attività di Paolo Poggianti che 

già a partire dagli anni Sessanta cominciò ad 
occuparsi di coperture costruendosi giorno 
dopo giorno quel bagaglio di esperienza e di 
passione che nel 1991 gli avrebbe permes-
so di fondare con i figli Bruno e Leonardo la 
Poggianti Coperture che, dopo aver iniziato 
la propria attività a Firenze nel 2006 si tra-
sferì a Montemurlo.

I motivi di questo trasferimento furono legati 
al fatto che l’azienda aveva sviluppato proprio 
nel pratese una parte rilevante del suo porta-
foglio clienti e che a Montemurlo erano dispo-
nibili spazi idonei ad assecondare lo sviluppo 
e i progetti di un’azienda che era cresciuta di 
anno in anno distinguendosi per la professio-
nalità e l’attenzione artigianale applicata ad 

Poggianti Coperture

Via G. Di Vittorio, 23/C
59013 Montemurlo (PO)

Tel. 0574.651102

info@poggianticoperture.it
www.poggianticoperture.it
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un ambito particolare come quello delle co-
perture, contraddistinto da continue innova-
zioni tecnologiche e nell’utilizzo dei materiali 
(basti pensare cosa abbia significato negli 
anni la sostituzione delle vecchie coperture in 
eternit con quelle metalliche).
In particolare la Poggianti Coperture è stata 
una delle prime aziende in Toscana ad utiliz-
zare l’alluminio per la realizzazione di coper-
ture e rivestimenti facciate civili e industriali 
per poi seguire l’evoluzione del mercato che 
ha portato all’utilizzo soprattutto dell’accia-
io, più adatto dell’alluminio per le strutture 

destinate a sostenere impianti fotovoltaici.
Oggi con una punta di orgoglio Poggianti 
Coperture può affermare di utilizzare per le 
proprie coperture materiali completamente 
riciclabili, a partire ovviamente dai metalli e i 
relativi accessori.
Negli anni l’azienda ha inserito nel proprio 
portafoglio clienti realtà particolarmente 
significative come Starhotels oltre a varie 
amministrazione pubbliche e aziende mani-
fatturiere.
Ha realizzato anche lavori molto particolari 
come la copertura di rame di varie strutture 

ecclesiastiche, quasi a sottolineare la dutti-
lità di un’azienda capace di fornire risposte 
immediate a chi deve semplicemente copri-
re un fabbricato industriale ma anche a chi 
ha esigenze decisamente più particolari che 
richiedono competenze e sensibilità che si 
possono trovare solo in ambito artigianale.
Bruno e Leonardo Poggianti oggi guardano 
con fiducia al futuro: la sfida ambientale con 
l’utilizzo di materiale riciclabile e il lavoro 
di supporto per la produzione di energie da 
fonti rinnovabili come il fotovoltaico ormai 
fanno parte del Dna della loro azienda.

Nel corso degli anni Poggianti Coperture 
si è specializzata in coperture con 
alluminio, rame ed acciaio, in particolare 
nel risanamento e la riqualificazione 
delle vecchie coperture dei fabbricati 
residenziali impiegando i metalli per 
le loro caratteristiche di leggerezza, 
riciclabilità e durata.
Il risanamento può avvenire sia con 
la sostituzione che con l’eventuale 
confinamento del vecchio manto di 
coperture, anche in cemento – amianto.


