
Trent’anni di inesauribile energia e vitalità con cui  la tradizio-

ne artigianale si salda alle più avanzate tecnologie. Trent’anni

di storia del metallo e delle sue evoluzioni applicative nel set-

tore dell’arredamento.  Trent’anni conseguiti con crescente

successo. Nella scuola d’arte di Pesaro, Franco Bertozzi, giova-

nissimo, ha imparato la forgiatura del metallo.  Poi, con l’espe-

rienza maturata nelle botteghe artigiane di fabbri pesaresi, spin-

to dalla propria ambizione e dall’intraprendenza da pioniere ha

costituito il piccolo laboratorio artigiano prima a Calcinelli con

due soli collaboratori, poi a Tavernelle(Pu) dove tuttora dirige

un’azienda di oltre trenta persone, con la stessa passione e

un’unica differenza: una forte spinta innovativa ed organizzati-

va. La stessa maestria di allora, gestita secondo moderni

modelli organizzativi, capitalizzata nel tempo dall’evoluzione

tecnologica radicalmente implementata, portano ad una cre-

scente attenzione alla qualità, resa necessaria dagli elevati standards dei propri clienti e dalla creatività di designers

di fama internazionale con cui abitualmente si trova a collaborare per lo sviluppo e la prototipazione di loro proget-

ti, rendendoli funzionali attraverso un accurato processo di industrializzazione del prodotto. Tanto che oggi, buona

parte della popolazione internazionale amante del raffinato e contemporaneo design, dorme, si rilassa, pranza, si

siede su complementi d’arredo sortiti dalle mani esperte delle maestranze di B.F.  La B.F. di Bertozzi serve un mer-

cato medio alto per qualità del prodotto e del servizio offerto. Il cliente sa di poter contare su un valido collabora-

tore per lo sviluppo delle proprie idee di prodotto e di poter essere consigliato e seguito dal progetto in forma

embrionale alla produzione di serie di complementi pronti per il mercato, con la possibilità di ricevere sia semila-

vorati da completare ad opera del committente, sia prodotti finiti, imballati con destinazione a scelta del cliente.
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