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Officina Meccanica Fratelli Aramini Srl compie 60 anni 

Officina Meccanica Fratelli Aramini Srl azienda di riferimento nella produzione di giunti e 
di trasmissioni cardaniche di precisione a livello internazionale compie 60 anni. 

 

 

Sono trascorsi sessant’anni da quando il sig. Carmine Aramini, con i figli Giuseppe ed Alfredo, 
ebbero la brillante idea di rivoluzionare il concetto di giunto cardanico, fondando così l’azienda 
OFFICINA MECCANICA F.LLI ARAMINI SRL.  
Da quel giorno la loro ditta, nata come piccola officina di paese, ha percorso moltissima strada, 
divenendo in breve tempo una delle aziende di riferimento nella produzione di giunti e di 
trasmissioni cardaniche di precisione a livello internazionale.  
Oggigiorno, l’azienda mantiene una posizione di leader mondiale ed è in continuo sviluppo, con 
oltre il 70% del fatturato derivante da vendite estere, ed esportando in ben cinque continenti. 
Ogni anno vengono prodotte centinaia di migliaia di giunti e di trasmissioni.  
Quest’anno l’azienda “spegne” sessanta candeline, ma, come si dice, non è l’età anagrafica 
quella che conta, bensì lo spirito, e l’OFFICINA si sente più giovane che mai.  
In sessant’anni di storia, l’azienda non ha mai smesso di evolversi. Visionaria, intraprendente, 
questa realtà si è sempre contraddistinta per lo spirito innovativo e di trasformazione; spesso 
precorritrice di evoluzioni di mercato.  
Tali caratteristiche sono i pilastri portanti che le hanno permesso di mantenere una posizione di 
leader incontrastato nel tempo. Si pensi che molti progetti vengono studiati ed intrapresi 
direttamente in collaborazione con i propri clienti. Non è inusuale che nuovi prodotti nascano da 
scambi di idee con i clienti stessi.  
Pertanto, il maggiore ringraziamento per il raggiungimento di questo traguardo va a tutti i clienti 
che da anni, in molti casi da decenni, ripongono la loro fiducia nell’azienda. Clienti altamente 
fidelizzati sono il valore aggiunto di questa realtà.  
Non meno importante, un grandissimo ringraziamento va a tutti i collaboratori 
dell’azienda. Tutte quelle persone che si sono succedute negli anni e che, con dedizione 
ed impegno, hanno contribuito e contribuiscono al successo dell’azienda. Personale che 
con grande spirito pro-azienda è stata, ed è, la risorsa più preziosa di questi primi 
sessant’anni di storia. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 

 


