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I  nuovi uffici e uno dei reparti produttivi di FF.GI. Sopra il fondatore Natalino Fedrighini insieme ai figli Roberto e Laura

FF.GI. 
Guarnizioni
in PTFE
da 40 anni

Grumello del Monte. Dal 1980 l’azienda fondata dal patron Natalino Fedrighini è un punto di riferimento in Europa

  Correva l’anno 1980 
quando Natalino Fedrighini de-
cise di avviare la propria attivi-
tà. Da allora sono passati 40 anni 
e oggi la sua FF.GI. di Grumello 
del Monte è diventata una realtà 
manifatturiera leader in Europa 
nella produzione di componenti 
e guarnizioni industriali in PTFE 
che trovano il loro impiego 
principalmente nei settori della 
chimica fine, farmaceutica, fo-
od&beverage, energia, valvole 
industriali e navale.
«Ai tempi il lavoro era diverso 
– ricorda il patron dell’azienda, 
vero e proprio pioniere del-
le guarnizioni in PTFE -.  Sono 
partito da zero, con pochi soldi 
e due macchine costruite da me 
nel solaio di casa. Ricordo che si 
lavorava 20 ore al giorno ma il 
sacrificio, la dedizione al lavoro 
e la voglia di ottenere risultati mi 
hanno portato a credere nell’im-
presa e a essere tra i primi a in-
novare le guarnizioni a busta in 
PTFE. Guidato da tanta passione, 

ingegno e ardire imprenditoria-
le sono così riuscito a far cresce-
re FF.GI, rendendola un’azienda 
leader in Europa nel campo del 
PTFE. Dove sono arrivato è me-
rito anche di tutti i nostri dipen-
denti e collaboratori: molti di 
loro sono ancora operativi, altri 
stanno raccogliendo il testimone 
dei colleghi più anziani e questo 
mix di competenze tra vecchie 
e nuove generazioni rende sem-
pre più competitivo il nostro te-
am. A loro va il mio più sentito 
ringraziamento per aver reso 
FF.GI un’azienda di successo».
Oggi approdata alla seconda 
generazione, FF.GI in 40 anni ha 
vissuto un’espansione continua 
in termini di dipendenti e giro 
di affari: una crescita costante 
attorno al 10% a conferma del 
trend positivo degli ultimi anni. 
Merito di un know how avanza-
to che ha permesso di conqui-
stare la fiducia dei clienti e che 
rende l’azienda di Grumello del 
Monte un partner strategico del 

loro business come fornitore di 
un’ampia gamma di articoli, so-
prattutto nel settore alimentare 
e farmaceutico, i core business 
aziendali. Una realtà dinamica, 
quindi, e con ambizioni com-
merciali sempre più concrete 
come conferma l’export pari al 
30% del fatturato. 
«Nel nostro stabilimento a Gru-
mello del Monte la produzio-
ne viene affidata a personale 
qualificato e specializzato che 
dispone di macchinari e attrez-
zature moderne ed efficienti tra 

cui centri di lavoro a cnc, taglio 
water-jet, saldatrici, calandre, 
bordatrici, fustellatrici –spiega 
Roberto Fedrighini, presidente 
FF.GI. e responsabile della pro-
duzione -. Velocità, qualità ed 
efficienza sono le nuove regole 
dettate da un mercato sempre 
più esigente: in questa prospet-
tiva, abbiamo potenziato il pro-
prio sistema informatico azien-
dale in ottica 4.0 permettendo 
un monitoraggio completo dei 
processi produttivi, commer-
ciali, logistici e la gestione dei 

magazzini automatici verticali». 
«In un’ottica di miglioramento 
continuo, abbiamo sempre tenu-
to una massima considerazione 
delle necessità della clientela, 
cogliendo ogni richiesta come 
una nuova opportunità di cre-
scita e miglioramento della gam-
ma – aggiunge Laura Fedrighini, 
responsabile amministrativa e 
membro del Cda». 
«Per i prossimi anni gli obiet-
tivi sono il consolidamento del 
mercato italiano e una maggiore 
espansione all’estero, puntando  

anche su paesi extraeuropei - 
sottolinea Diego Fumagalli, di-
rettore commerciale di FF.GI -. 
Grazie all’impiego di materiali 
conformi alle più importanti 
normative di settore (FDA, 3A, 
EC 1935/2004, USP class VI) e 
alla tracciabilità garantita dei 
nostri prodotti conformi alla 
Moca (Materiali e oggetti a con-
tatto con alimenti), stiamo di-
ventando partner strategici per 
i principali end user nel settore 
della chimica fine, farmaceutica 
e alimentare».

«Impegno costante
e obiettivi mirati»

  Come dicono i grandi 
manager fare impresa è come 
guidare una barca a vela: non 
esiste una pista battuta, o una 
strada da percorrere, ma si deve 
costruire il proprio percorso ag-
giustando la rotta. L’importante 

è conoscere la destinazione e, 
soprattutto, la propria origine 
come ricorda Laura Fedrighini: 
«Sono stati 40 anni di obiettivi 
mirati, di impegno costante e tan-
te soddisfazioni. Tuttavia, voglio 
considerare questo anniversario 

solo una tappa del percorso in-
trapreso, con la certezza che ve 
ne siano molte altre da raggiun-
gere con lo stesso entusiasmo 
che ci ha motivato fin dagli inizi 
e che ci ha permesso di arrivare 
fino a qui». «Cogliamo l’occasio-

ne - aggiunge Roberto Fedrighi-
ni - per augurare a nostro padre 
un felice compleanno che cade 
proprio oggi. Grazie a lui siamo 
orgogliosi di far parte della se-
conda generazione di quest’a-
zienda di successo».

1980
FF.GI. nasce come piccolo laborato-
rio artigianale specializzato nella 
produzione di guarnizioni piane, a 
busta e rivestimenti in PTFE
 
1986
La FF.GI. diventa Srl
 

1990
Viene acquisita una porzione 
dell’attuale sede produttiva situata 
a Grumello del Monte
 
1992
Viene acquistato il primo tornio a 
Cnc
 

1999
Viene acquisita la certificazione del 
sistema di gestione della qualità 
aziendale UNI EN ISO 9002-1994

2003
La certificazione del sistema di 
qualità viene aggiornata alla UNI 
EN ISO 9001:2000
 
2004
Viene ampliata la sede produttiva, 
differenziando i vari reparti, e il 
magazzino. Realizzati anche nuovi 
uffici amministrativi e commerciali
 
2009
La certificazione del sistema di 
qualità viene aggiornata UNI EN ISO 
9001:2008
 
2010
Vengono ulteriormente incrementa-
ti gli spazi produttivi inserendo 

centri di lavoro a Cnc sempre più 
moderni ed efficienti, raddoppian-
do la capacità produttiva. Ulteriore 
ampliamento del reparto produttivo 
con inserimento di nuovi centri Cnc 
e macchine per il taglio a water-jet.
 
2018
Viene raggiunta la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015
 
2019
L’espansione della sede aziendale si 
concretizza. L’acquisizione delle 
restanti porzioni dello stabile 
consente  di ampliare i reparti 
produttivi e di realizzare nuovi 
uffici commerciali e amministrativi
 
2020
Nuovi investimenti in risorse 
umane e inserimento di ulteriori 
figure tecnico-commerciali nello 
staff aziendale

DAL 1980 UNA CRESCITA CONTINUA

www.ffgi.it


