


Storia
 
1963 
Origini e tradizione

Antonio Calcinai fonda Il Bronzetto, ditta artigiana 
specializzata nella produzione di complementi d’arredo ed 
illuminazione in ottone e bronzo. 

Agli inizi a conduzione familiare e piccola bottega 
artigiana, nasce per rispondere alle richieste del mercato 
internazionale, producendo soprattutto illuminazione e 
adattandosi di volta in volta al gusto dei vari retailers che 
acquistano grandi quantità tramite l’ausilio di assistant 
buyers.
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Storia
 
1996 
La nuova generazione

La prematura morte del fondatore porta ad un cambio 
generazionale precoce. I figli di Antonio entrano a gestire 
la bottega e dimostrano sin da subito di stare al passo coi 
tempi. 

L’estro di Simone e l’operosa manualità di Pierfrancesco 
apportano nuove visioni e una maggiore consapevolezza 
di quello che sarebbe stato il futuro della ditta. Allargano 
gli orizzonti del lavoro, iniziando a lavorare con architetti, 
designers e general contractor.
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Storia
 
2010 
Innovazione e impresa 4.0

Michelangelo, cugino di Simone e Pierfrancesco, entra 
in società e, con la sua passione per l’informatica e 
la tecnologia, introduce nuove lavorazioni e processi 
innovativi.

Il Bronzetto non è più una bottega artigiana, ma è una 
azienda capace di effettuare progetti speciali, realizzare 
prototipi e studi di fattibilità. Unendo la passione e la 
tradizionale visione artigiana fiorentina ad una sempre 
maggiore consapevolezza e attenzione verso la ricerca 
tecnologica, ha introdotto nuove lavorazioni tramite 
investimenti da impresa 4.0: rete di blockchain e dotazioni 
di macchinari per l’additive manufacturing quali la 
stampante e lo scanner 3D e la fresatrice a controllo 
numerico.
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Storia
 
2014 
Brandizzazione e nuove collezioni

Simone, product manager e business developer 
dell’azienda, eclettico e appassionato, non si accontenta 
di proporre unicamente i prodotti che per anni hanno 
caratterizzato l’attività di famiglia. Forte di una conoscenza 
ampia dei materiali e delle tecniche, crea una linea più 
contemporanea che mette l’accento al design: nasce Brass 
Brothers & Co.

Il Bronzetto inizia un processo di brandizzazione e di 
presentazione al mercato di linee di prodotti raggruppate 
per marchi, ognuno con la propria identità, il proprio 
posizionamento e il proprio pubblico.
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Storia
 
2018
Su misura

Il Bronzetto è ormai una azienda artigiana matura, che 
produce manufatti apprezzati in tutto il mondo, è un 
compendio di vecchi saperi e manualità, nuovi contenuti e 
lavorazioni high-tech. 

Nasce il servizio ‘In Bottega’, espressione multitasking 
dell’artigiano moderno che con l’aiuto di nuove tecnologie 
riesce a offrire consulenze tecniche e sviluppare progetti 
tailor made e idee di architetti, designer, arredatori 
e chiunque ami creare. Ciò che lo guida è il motto: 
“L’artigiano moderno non può più permettersi di dire lo 
abbiamo sempre fatto così e così continueremo a fare”.  
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Storia
 
2021
Una rinnovata realtà imprenditoriale

Cambia ragione sociale e da azienda a conduzione familiare 
diventa una srl con due nuovi soci: Francesca, marketing 
manager e Massimo, responsabile della produzione e un 
team specializzato in crescita così composto:
 
5 soci manager
7 operai specializzati 
3 addetti al commerciale, marketing e customer care
1 esperto di digital communication
1 art director  
3 progettisti all’ufficio tecnico 
1 professionista alla ricerca e sviluppo 
1 ufficio stampa
1 amministrativo
1 addetto agli acquisti e alle spedizioni

Buone pratiche 

La nuova società ha indicato i nuovi valori sui quali 
impostare la direzione, che la spingono verso un futuro 
sostenibile, etico ma soprattutto autentico.
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Valori e servizi
 
Il ruolo delle donne 

Per molti anni azienda tutta al maschile, soci e artigiani, oggi 
Il Bronzetto nel suo organigramma vanta una forte presenza 
femminile in mansioni strategiche come il marketing, la 
comunicazione e il controllo di gestione. 

Slow Interior e Made in Italy 

Il mantenimento delle sedi operative (produzione, showroom 
e ufficio commerciale) nei luoghi d’origine è un indicatore 
di cosa Il Bronzetto intende per slow interior.  Nonostante le 
difficoltà logistiche del ricevere e spedire merci ingombranti, 
si è scelto di mantenere l’operatività nello storico quartiere 
fiorentino dell’Oltrarno, dove è nata 59 anni fa, rive gauche 
di Firenze, ricca di storia, tradizione e identità culturale unica, 
atelier di artisti, botteghe di artigiani e restauratori, gallerie 
d’arte e antiquari. Il laboratorio e l’atelier sono luoghi storici 
pieni di fascino, sia per i dipendenti che per i clienti che 
li visitano e possono vedere al contempo i prodotti finiti, 
i processi e le mani che li hanno generati. Slow è anche 
sostenere l’economia fiorentina e toscana affidandosi ad una 
rete di fornitori di zona anch’essi con una tradizione alle spalle 
e insieme in grado di seguire con competenza e voglia di fare 
anche i progetti più complessi. Per questo il Made in Italy per 
il Bronzetto è Made in Tuscany! 
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Valori e servizi
 
Benessere e Sicurezza

Per la sicurezza dei dipendenti e per il rispetto delle normative 
ambientali, alcune delle lavorazioni, come la galvanica e la fonderia, 
sono dislocate in zone limitrofe alla città. I materiali che si impiegano 
per la produzione sono durevoli e gli scarti che derivano dalle 
lavorazioni vengono smaltiti secondo le prescrizioni e, laddove 
possibile, riutilizzati. Il packaging è green, realizzato con cartone 
ecologico di riciclo. 

Archivio di impresa, R&S e formazione

Negli ultimi anni Il Bronzetto si è fatto carico di salvaguardare il 
patrimonio materiale e di conoscenze di svariate attività tradizionali 
del settore. Di Ugolini, Mariotti, Stilbronzo e Rafanelli, il Bronzetto 
ha acquisito il know-how, assunto personale, acquistato macchinari 
e attrezzi del mestiere che altrimenti sarebbero andati perduti. 
Oggi dispone di un archivio di impresa, modelli, stampi, pezzi unici, 
disegni e prototipi, oggetto di digitalizzazione, che rappresentano 
un patrimonio materiale e culturale importante. In prima linea nella 
responsabilità di perpetrare questo patrimonio, i maestri artigiani 
de Il Bronzetto sono impegnati nella formazione giovanile e 
coinvolti in iniziative culturali legate al territorio, volte a valorizzare e 
diffondere il sapere artigianale e a sviluppare competenze. Il neonato 
dipartimento di Ricerca e Sviluppo si dedica a studi, analisi e progetti 
di innovazione tecnologica e collabora con varie università. 
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Valori e servizi
 
Vecchi saperi e nuove tecnologie

“I nostri prodotti sono di moda ma non seguono le mode” dice il 
general manager.  Si tratta di prodotti che si facevano nel 1963 e si 
producono tutt’oggi ma con l’aiuto in più della tecnologia che va a 
supporto della classica lavorazione artigianale ma non si sostituisce 
ad essa. La conoscenza dei materiali si estende dall’ottone e il 
bronzo, anche ad altri metalli come il ferro e ad altri materiali 
come pietre dure, marmi pregiati e cristalli, tutti materiali naturali, 
durevoli, selezionati e di qualità. 

La gamma di prodotti è assai vasta: illuminazione, tavoli, maniglie, 
accessori per il bagno, complementi per i camini etc, raggruppati 
in quattro collezioni secondo diverse linee di gusto, partendo dallo 
stile classico a quello moderno fino al design contemporaneo, 
cercando di rispondere alle tendenze del mercato ed alle esigenze 
dei clienti. Comune denominatore di tutti i prodotti è il fatto che 
essi sono il risultato di una lunga esperienza e di una conoscenza 
approfondita dei materiali e delle loro tecniche di lavorazione.

Vengono effettuate anche lavorazioni su misura partendo dalla 
progettazione fino alla creazione del prodotto finale curato nei 
minimi dettagli. La customizzazione dei prodotti viene seguita con 
alta professionalità e accuratezza, in quanto il team dell’azienda Il 
Bronzetto è in grado di affiancare il progettista e chiunque voglia 
approcciarsi nella creazione su misura di un manufatto, offrendo 
servizi di progettazione CAD, modellazione 2 e 3D, renderizzazione 
e prototipazione, volti alle verifiche di fattibilità dei progetti, 
all’ottimizzazione dei costi e delle risorse in genere.
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Your wish is our command!  
At Il Bronzetto we take delight 

in developing even the most 
challenging ideas put to us by our 
clients. Your vision together with 

our craftsmanship are guarantees 
for excellent and unique 

products. 



Prodotti
 
Collezione Il Bronzetto Timeless

Gli intramontabili, per ogni ambiente 

Racchiude prodotti evergreen di lampade e complementi d’arredo 
dalle fogge lineari, da sempre presenti nel catalogo de Il Bronzetto. 
Oggetti di alta qualità, adatti sia in contesti dal design tradizionale che 
in ambianti moderni e minimali. 
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Prodotti
 
Collezione Il Bronzetto Accessori

Gli intramontabili, per ogni ambiente 

Fa parte della collezione anche il catalogo Accessori, ampia scelta di 
complementi per il bagno, attrezzi per i camini, maniglie, pomelli e 
ganci. 

24



26

Prodotti
 
Collezione Brass Brothers & co.

Lighting and details 

Nato nel 2014, Brass Brothers & co. è il nostro occhio rivolto al futuro, il 
più giovane brand del gruppo, nato da idee condivise con designers e 
creativi. Propone collezioni di spiccato gusto contemporaneo, in cui le 
linee proposte reinventano e riattualizzano oggetti della nostra infanzia, 
dando luogo ad una collezione dal gusto vintage e dal design industrial 
chic, piena di sperimentazione e spirito di ricerca.
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Prodotti
 
Collezione Brass Brothers & co Eclectic

L’imperfetta unicità della natura

Una collezione eclettica, in cui vengono combinati tra loro materiali in 
modo inusuale o in cui l’ottone, solitamente fusioni, prende delle forme 
o subisce dei trattamenti eccentrici. Gli  elementi presenti in natura, flora 
e fauna, fanno da muse a curiosi ed originali prodotti, dalle superfici 
irregolari e finiture non uniformi. 
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Prodotti
 
Collezione Luxury Foundry

Per un pubblico esclusivo, una collezione di lampadari, candelabri, 
reggilibri e vasi, ad edizione limitata, capace di donare ad ogni 
ambiente il lusso e l’eleganza del prezioso cristallo soffiato e molato 
a mano e al contempo trasmettere la sapiente manualità artigiana 
della lavorazione dettagliata delle cesellature in bronzo e delle lucenti 
superfici in marmo. Collezione classica che ha a modello i motivi 
decorativi dei capolavori conservati nei prestigiosi musei di Firenze, 
come Bargello, Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti. 



Luxury Hotel 
Hotel de la Ville, Roma

Donovan Bar
Browns Hotel, London

Boutique hotel 
Villa Kraft
Badgastein, Austria
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Realizzazioni
 
“Poche cose rendono una casa magica quanto le luci. Per questo 
nei miei progetti do sempre particolare importanza alle fonti di 
illuminazione. Negli anni gli artigiani del Bronzetto mi hanno aiutato a 
rendere ogni stanza speciale. Appliques, piantane, lampade da tavolo, 
lampadari realizzate con una cura eccezionale utilizzando i materiali 
più diversi. Nel tempo ho avuto modo di apprezzare sia la loro linea di 
produzione, sia la capacità con la quale hanno saputo tramutare le mie 
idee in realtà.”

Jacaranda Caracciolo Falck
Imprenditrice

___________

“I miei progetti di design possono dirsi pienamente soddisfatti solo 
quando trovo un perfetto riscontro tra quello che è nella mia mente 
e ciò che poi viene effettivamente realizzato; ho collaborato con il 
Bronzetto per il restyling dell’Hotel de la Ville della catena Rocco Forte 
Hotels e ho trovato artigiani pronti e al passo con i tempi attuali ma 
con l’esperienza di quelli passati, che sono stati in grado di dare vita 
perfettamente ai miei disegni.”

Tommaso Ziffer 
Architetto



Luxury Hotel 
Hotel Savoy, Firenze

Flagship Store
Gelato Festival, Los Angeles

Restaurant 
La Goccia

Petersharm Nurseries, 
Covent Garden, London

Luxury Hotel 
Villa Cora, Firenze

Urban design
Fontanello Piazza del 
Carmine, Firenze

Private luxury 
residence
Dubai, Emirates



Bottega: Via Senese 50r
Showroom: Romana, 151r
Firenze, Italia
www.ilbronzetto.com
marketing@ilbronzetto.com

Instagram @bronzetto1963
Facebook @Bronzetto1963
Linkedin Bronzetto
Pinterest @Bronzetto1963


