
“Ogni innOvaziOne che 
ha fattO stOria,
Ogni sOluziOne che sarà
nel vOstrO futurO,
Ogni rispOsta eccellente
che sapremO darvi, tuttO 
nasce da qui: dalle persOne.”



“dOpO aver prOgettatO e 
cOstruitO i nOstri primi 
utensili pneumatici, abbiamO 
vOlutO lavOrare cOn lOrO 
a lungO per raggiungere 
l’eccellenza in tuttO.”

Furono proprio l’entusiasmo e la 
passione a scandire i primi passi 
della nostra azienda: gli stessi 
principi con cui lavoriamo per il 
nostro futuro.
Conserviamo accuratamente 
il ricordo dei nostri inizi: era il 
1949 quando Bruno Bacchetta 
e Antonio Casolo si misero in 
società per produrre ingranaggi 
e apparecchi di misura. Il nome 
“FIAM” nacque allora, come 
acronimo dell’espressione 
“Fabbrica Ingranaggi Apparecchi 
di Misura”: oltre agli ingranaggi di 
precisione si producevano infatti 
manometri per aria compressa. 
Poi, grazie ad una felice intuizione 
imprenditoriale, si passò alla 
progettazione e costruzione di 
utensili pneumatici (avvitatori, 
trapani, maschiatrici, smerigliatrici, 
motori), destinati a diventare la 

specializzazione di Fiam. Avevamo 
già clienti importanti: a loro ci 
legava un rapporto di fiducia e 
stima, lo stesso che abbiamo 
ancora oggi. All’inizio degli anni ’60 
avevamo già quasi 50 dipendenti 
ed eravamo ormai pronti ad entrare 
nei mercati esteri: i primi furono 
Germania e Francia. Negli anni ’70 
iniziò l’automazione dei processi 
produttivi, con l’inserimento 
di attrezzature e macchine di 
avanguardia che, già a quel tempo, 
facevano parlare dell’elevata 
qualità Fiam. Eravamo tra le prime 
aziende meccaniche in Italia a 
fare realmente innovazione in 
fabbrica e nei prodotti. Negli anni 
‘80, eravamo più di 100 persone 
a lavorare in Fiam e a condividere 
la stessa filosofia vincente. Luigi 
Bacchetta e Lorenzo Casolo 
avevano preso in mano l’azienda, 

proseguendo il grande lavoro dei 
rispettivi padri.
Il forte sviluppo che caratterizzò 
quegli anni fu sorprendente: i 
considerevoli investimenti in 
moderni macchinari in grado di 
produrre con maggiore precisione 
e flessibilità, in nuovi sistemi 
computerizzati di progettazione, 
in sofisticate apparecchiature di 
verifica della qualità ed affidabilità 
dei prodotti si unirono a evolute 
metodologie organizzative, 
di marketing e di controllo di 
gestione, con il supporto di 
aggiornati strumenti informatici.
Il percorso di Fiam si arricchì così 
di nuovi prodotti competitivi nelle 
prestazioni e nel prezzo, nonché 
di una gamma di servizi efficaci 
per i clienti, che portarono ad una 
costante espansione nel mercato 
italiano e soprattutto all’estero. 

Ancora oggi leggiamo la nostra 
storia con grande orgoglio e 
soddisfazione, confermando la 
filosofia e lo spirito delle origini: 
siamo persone, che ogni giorno 
si impegnano a trovare soluzioni 
affidabili e innovative, capaci di 
migliorare la qualità, la produttività 
e la sicurezza di molteplici processi 
produttivi. Fiam è e rimane quello 
che scrive assieme al suo marchio: 
“People and Solutions”.
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Crediamo nell’affidabilità, risultato 
dell’inesauribile dialogo tra uomo 
e tecnologia. Ogni giorno lavoriamo 
perché le nostre soluzioni siano 
garanzia di crescita.

La nostra professionalità è un 
presupposto indispensabile per 
fare ciò che più amiamo: sfidare i 
mercati, perché in ogni sfida c’è una 
grande opportunità. 

flessibilità è il concetto che 
meglio sintetizza ciò che siamo e 
ciò che facciamo: parla delle nostre 
soluzioni che nascono dall’ascolto 
attento di ogni singola esigenza 
di ciascun cliente, riconoscendo 
in quel dialogo la capacità di 
adattarsi con rapidità ed efficacia 
alle necessità del mercato. 

Con tutti i nostri clienti, fornitori, 
collaboratori, dipendenti instauriamo 
un rapporto di assoluta onestà, 
un valore irrinunciabile per la 
costruzione di una vera partnership. 

Amiamo la tenacia perché 
riconosciamo in essa una dote 
espressa ogni giorno nelle nostre 
soluzioni, frutto del nostro impegno e 
della nostra competenza. 

“Onestà, tenacia, affidabilità, 
prOfessiOnalità, flessibilità: 
su questi 5 valOri abbiamO 
cOstruitO la nOstra 
stOria e cOn lOrO andiamO 
versO il nOstrO dOmani.”

“CONTINUARE AD ESSERE RICONOSCIUTI COME 
UN ECCELLENTE BUSINESS PARTNER NEL 
MONDO DELL’INDUSTRIA: QUESTA è LA VISION 
CHE CI GUIDA; PER SVILUPPARE SOLUZIONI 
EFFICACI NEL CAMPO DEI SISTEMI PER AVVITARE 
E DELL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI: 
LA NOSTRA MISSION DI OGNI GIORNO.”
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Le esigenze dei clienti sono per 
noi sfide da vincere: le affrontiamo 
insieme, con la solidità di decenni 
di esperienza concreta costruita 
sulle linee di montaggio dei clienti 
e con le nostre professionalità 
specifiche: sono queste il 
collante di una squadra che si 
confronta e cresce insieme ogni 
giorno, che risolve e porta idee 
innovative in ogni singola fase della 
progettazione e della produzione. 
Le soluzioni per l’avvitatura che 
forniamo sono frutto di questo 
spirito, di questa passione 
condivisa. Sono costruite dalle 
persone, con la migliore tecnologia, 
lavorando insieme per individuare 
ciò che è valore reale e “su misura” 
per il cliente.

“avvitare è da sempre 
la nOstra 
grande passiOne.”

Fiam, Company Profile, pag. 6 Fiam, Company Profile, pag. 7



Nel realizzare soluzioni per 
l’automazione del processo di 
avvitatura ci sono molteplici 
aspetti da considerare: migliorare 
la produttività, la qualità del 
prodotto assemblato, assicurare la 
continuità di produzione, garantire 
la sicurezza degli operatori.
Il presupposto vincente è quello 
di conoscere esattamente e nel 
profondo come tale processo di 
avvitatura si svolge, per poi poterlo 
automatizzare con efficacia. 
Fiam possiede questa conoscenza 
e la alimenta con un continuo e 
concreto scambio con il cliente. 

“l’autOmaziOne dell’avvitatura 
è per nOi una vera, 
entusiasmante sfida
quOtidiana.”
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“fOrare, maschiare, 
fresare, lucidare, 
smerigliare.  
fOrniamO la nOstra 
cOmpetenza a 
mOlteplici prOcessi 
industriali.”

“prOgettiamO e cOstruiamO 
mOtOri pneumatici che 
muOvOnO Ogni giOrnO 
qualcOsa nel mOndO.”

Fiam progetta e costruisce utensili 
pneumatici (trapani, maschiatrici, 
smerigliatrici, levigatrici, ecc.) 
efficienti e affidabili, ideali per 
qualsiasi attività industriale, 

in ambito produttivo e di 
manutenzione. L’esperienza e la 
forza innovativa di Fiam si uniscono 
per farvi lavorare come piace a voi: 
in modo eccellente.

I motori pneumatici industriali 
nascono per essere integrati su 
macchine o all’interno di utensili 
manuali per numerose applicazioni. 
Il fattore della personalizzazione 
è determinante, per questo Fiam 
dispone di un’area dedicata 
unicamente alla creazione di 
soluzioni su misura e specializzata
nella produzione di piccole serie. Le 
personalizzazioni effettuabili sono 

dunque moltissime: dai materiali alle 
dimensioni, fino alle caratteristiche 
prestazionali di ogni motore. Questa 
flessibilità che Fiam garantisce è 
ottenuta grazie all’affiancamento 
al cliente, dalla fase progettuale del 
prodotto all’industrializzazione e alla 
realizzazione di soluzioni altamente 
funzionali: le uniche in grado di 
assicurare investimenti redditizi.
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Progettare un nuovo prodotto, 
una soluzione speciale o di 
automazione è sempre l’inizio 
di una sfida che ci impegna 
profondamente. Capita così 
quando si ha una grande passione 
per ciò che si fa, una passione 
che vuole portarci sempre oltre 
quello che abbiamo ottenuto, 
per quanto eccellente esso sia. 
Progettare per noi significa tenere 
in considerazione tecnologia, 
semplicità d’uso, precisione, 
ergonomia, prestazioni, 
affidabilità. Per garantire ciò che 
promettiamo, il nostro lavoro 
può essere solo svolto in team, 
costruito cioè sulla sinergia tra 
attività di ricerca e sviluppo, 
di produzione, di validazione e 
controllo e di marketing. In Fiam 
lavoriamo secondo il metodo 
del “Lean Management” per 

garantire, attraverso un decisivo 
miglioramento dei processi, questo 
dialogo efficace tra le diverse 
competenze: le idee migliori 
fluiscono e possono arrivare da 
ogni componente del team; la 
crescita professionale è costante 
e il prodotto che riusciamo a dare 
ai nostri clienti è realmente frutto 
di un lavoro di squadra fondato 
sull’eccellenza.

“cOltiviamO la passiOne per 
la prOgettaziOne e per la 
realizzaziOne di sOluziOni 
sempre più innOvative.”
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Non basta certo la migliore 
tecnologia a rendere efficace 
una soluzione: è fondamentale 
l’aspetto umano. Occuparsi 
del servizio significa creare 
questo rapporto esclusivo 
tra noi e il cliente, significa 
ascoltarlo, comprendere e definire 
esattamente cosa si aspetta da 
Fiam. Significa farci carico delle 
sue necessità produttive e delle 
sue urgenze, mettendo in atto la 
nostra flessibilità di risposta, caso 
per caso. Funziona così nella fase 
del contatto con cliente prima della 
vendita, ma anche nell’assistenza 
dopo la vendita della soluzione, 
quando dobbiamo intervenire 
tempestivamente. Tutto, proprio 
tutto del nostro lavoro è legato alla 
parola “dialogo” che deve essere 
diretto, semplice, trasparente, 
competente. È così con il cliente, 

ma anche all’interno del nostro 
team: dalla progettazione alla 
produzione, fino al servizio pre e 
post vendita, Fiam vuole essere 
un vero Business Partner, che 
si prende a cuore e garantisce 
la migliore redditività degli 
investimenti dei suoi clienti.

“pOrsi di frOnte al cliente, 
dialOgare cOn lui per definire 
al megliO le sue aspettative e 
sOddisfarle. eccO la nOstra 
idea di serviziO.”
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Non si può essere in tutti i luoghi, 
ma si può fare in modo che il 
servizio offerto dalla nostra 
organizzazione distributiva 
sia specchio di ciò che siamo, 
di ciò che facciamo e anche 
di come lo facciamo, in tutto 
il mondo. Taluni mercati hanno 
richiesto una presenza diretta 
di Fiam: noi abbiamo risposto 
concretamente, con nostri venditori 
competenti ed aggiornati che 
risiedono nel territorio ed operano 
attraverso le filiali e le agenzie 
Fiam. Ci siamo chiesti: che cosa 
diamo ad un distributore di Fiam, 
oggi? Certamente la fiducia 
nella sua politica di vendita nel 
rispetto della strategia Fiam, ma 
sempre declinata in funzione 
della specifica realtà locale. 
Sicuramente la competenza e 
l’efficienza del supporto tecnico 

e commerciale che gli viene 
fornito dall’organizzazione di 
vendita. E naturalmente gli diamo 
i nostri prodotti che sono una 
risposta concreta ed efficace alle 
aspettative dei clienti, in termini 
di prestazioni e di affidabilità, ma 
anche attraenti per il favorevole 
rapporto qualità/prezzo. 

“immaginate di avere tante 
piccOle fiam in tuttO il mOndO. 
questO è il nOstrO cOncettO di 
distribuziOne efficace.”
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people  and  solution

“CONTINUARE AD ESSERE RICONOSCIUTI 
COME UN ECCELLENTE BUSINESS 
PARTNER NEL MONDO DELL’INDUSTRIA: 
QUESTA è LA VISION CHE CI GUIDA; 
PER SVILUPPARE SOLUZIONI EFFICACI 
NEL CAMPO DEI SISTEMI PER AVVITARE 
E DELL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI: LA NOSTRA MISSION DI 
OGNI GIORNO.”

Onestà, tenacia, affidabilità, professionalità, flessibilità: 
su questi 5 valori abbiamo costruito la nostra storia e con loro 
andiamo verso il nostro domani.
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