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“METTERSI INSIEME È 

UN INIZIO,  

RIMANERE INSIEME È 

UN PROGRESSO,  

LAVORARE INSIEME 

UN SUCCESSO.” 

 

Henry Ford 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/inizio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/progresso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lavorare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/successo/
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Automazione Industriale 

Soluzioni ed integrazioni per Automazione Industriale 

 

 

 

 

 

La Commissione Europa nel 2001 ha pubblicato un Libro 

Verde con lo scopo di promuovere un quadro europeo per la 

Responsabilità Sociale delle Imprese. 

 

Il libro definisce il Bilancio di Sostenibilità come: 

“l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e 

nei loro rapporti con le parti interessate”. 

 

Sostenibilità è la condizione di uno sviluppo in grado di 

“assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione 

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni 

future di realizzare i propri”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

1991-2021: 30 anni di FM Automazione 
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F.M. Automazione nasce nel 1991 per 

rispondere ad un’esigenza di evoluzione 

tecnologica costante dettata dal mondo 

industriale.  

Negli anni, l’azienda si è specializzata nello 

sviluppo di soluzioni integrate per 

l'automazione e il controllo di processo 

utilizzando tecnologie come PLC, HMI, 

SCADA, DCS, Cobot.  

In particolar modo vengono realizzati 

software di supervisione e acquisizione dati 

per la gestione dei processi produttivi.   

Il continuo aggiornamento tecnico ci 

permette di proporre, dopo attente 

valutazioni ed analisi delle novità 

tecnologiche, le migliori soluzioni tecnico-

economiche possibili. 

 

 

 

  

 1.1 

LA NOSTRA STORIA 
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LE PRINCIPALI TAPPE  
 

1 9 9 1      1 9 9 5      1 9 9 8     2 0 0 0     2 0 0 1   

• La sede dell’azienda  
dal 1995 a Curno (Bg) 

• Nascita di F.M. Automazione. 
La sede di Via Carnovali (Bg) 

• Rockwell Automation 

Strategic Provider 

Certificazione ottenuta a 

Milwuakee (USA) 
 

• Nuova e attuale sede di 
Vicolo Fiorito, 56 Treviolo 
(Bg) 
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2 0 0 6       2 0 0 8       2 0 1 6       2 0 1 7       2 0 1 8 

• Attestato GE Solution Provider 
Intelligent Platform (ex 
Servitecno) 
 

• Certificazione tecnici iFix 
(Servitecno) 

• Attestato PCVue Solution 
Global 
Scada Provider 

• Certificazione qualità 
ISO 9001:2018 
 

• Attestato Partner 
certificato Schneider 

• Microsoft Partner 
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• Riconoscimento certificazione 

ISO 9001:2015 

 

 

• Partecipazione al Programma di 

System Integrator di Rockwell  

Automation 

 

 

• FM Automazione viene 

riconosciuta come Atvise System 

Integrator 

 

• Solution Partner di Siemens 

 

 

 

 

• LS Partner Program 

• Riconoscimento  

Silver Partner di COPADATA 

 

 

• Partecipazione ai lavori di 

Innovation Days Alliance 2019 

organizzati da Schneider Electric a 

Parigi 

 

 

• Sponsor ASD Valcavallina, corsi 

MTB per bambini Sindrome di 

Down 
 

 

• Sponsor di U.C. Albinoleffe 

• Rinnovo locali interni e reception 

•  

• Creazione pagina Instagram 

@fm_automazione_ 

 

• WonderWare System 

Integrator Partner 

 

• Progetto ITB_OBIE 

 

 

• Partecipazione alla 42° 

Fiera Campionaria di 

Bergamo 

 

• Riconoscimento 

certificazione Schneider 

Ecoexpert 

 

 

 
• Anniversario 30 anni di FM 

 

  

 2 0 1 8        2 0 1 9       2 0 2 0        2 0 2 1        2 0 2 2                  
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La Società F.M. Automazione S.r.l. ha sede in Italia, a Treviolo (Bergamo). 
 

DISTRIBUZIONE E VENDITA 

 

 EUROPA 

 

Finlandia 
Francia 
Germania 
Italia 
Olanda 
Portogallo 
Repubblica Ceca 
Spagna 
Svizzera 

 AMERICA DEL NORD 

 

Stati Uniti 
Canada 
Messico 

 AMERICA DEL SUD 

 
Argentina 
Brasile 
Cile 
Colombia 

 AFRICA 

 Algeria 
Egitto 
Tunisia 
Congo 
Nigeria 

 ASIA 

 Cina 
Corea del Sud 
Filippine 
Kazakhstan 
Turchia 

PRESENZA GLOBALE  
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INNOVAZIONE                                                                            APPARTENENZA 

 

 

 

 

 

In un’ottica di progresso e miglioramento 

generale delle condizioni di vita, FM 

Automazione si impegna ogni giorno per 

garantire la massima qualità di prodotti e 

servizi.  

Obiettivo principale è quello di 

agevolare i clienti nella transizione 

verso un futuro sempre più tecnologico 

e sostenibile. 

I valori del gruppo rappresentano il 

patrimonio condiviso della cultura di F.M. 

Automazione.  

Essi costituiscono i principi cardine su cui si 

fonda la politica aziendale.

 

  

 1.2 

LA NOSTRA MISSION 

E I NOSTRI VALORI 

INTEGRITA’ 

PASSIONE                                                                                          FUTURO 

QUALITA’ 
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Negli anni FM Automazione ha strutturato un 

modello di business capace di rispondere 

efficacemente agli interessi dei vari 

stakeholders.  

La pianificazione delle politiche commerciali, 

nonché di tutte le altre iniziative, avviene 

attraverso una costante e approfondita analisi 

di mercato.  

Nel corso degli anni, l’Azienda si è adeguata 

agli standard internazionali, ha provveduto 

all’aggiornamento dei propri Codici di 

riferimento e al miglioramento della gestione 

dei rischi.  

Nel corso del 2020, nonostante le difficoltà 

legate all’emergenza COVID-19, l’Azienda è 

riuscita a garantire un elevato standard di 

Governance.  

 

LA NOSTRA GOVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1.3 

IL NOSTRO MODELLO  

DI BUSINESS, 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

 

Legale Rappresentante 
Fugatti Roberto 

Rapp. direzione 
Rossi Renzo 

RSPP 
Manti Mariano 

Resp. Qualità 
Scarpellini A. 

Amministrazione, 
Finanza, Controllo 

Rossi Renzo 

Contabilità 
Generale 
Fugatti E. 

Segreteria 
Scarpellini B. 

Ufficio del 
personale 

Scarpellini B. 

Direttore 
commerciale 

Mariano Manti 

Direttore tecnico 
Fugatti Roberto 

Direttore 
approvvigionamento 

Mariano Manti 

Project manager  
Ufficio 

commerciale 
Manti Carlo 
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AUTOMAZIONE 

 
La competenza software affiancata alle 
conoscenze di automazione permette a FM di 
realizzare al meglio sistemi di controllo di 
processi.  
 
FM Automazione opera su una vasta gamma 
di PLC come Siemens, Rockwell Automation, 
Schneider, GE, Emerson, LS Electric e Omron.  
 
L’Azienda possiede anche il know-how per 
sviluppare soluzioni per il controllo di 
processo con sistemi DCS. 

Data la qualità dei servizi, F.M. viene scelta 
dai costruttori di Macchine come partner del 
processo di progettazione, realizzazione e 
messa a punto dei nuovi modelli.  
 
Partendo dalla consolidata preparazione nello 
sviluppo software, l’azienda offre soluzioni 
complesse, capaci di integrare una profonda 
conoscenza nel mondo dell'automazione, 
sviluppata nei più diversi campi 
d'applicazione, con la familiarità acquisita 
nell'utilizzo di hardware e sistemi specifici. 

 

 

PROCESSI 

 
L’Azienda opera nel settore dell'automazione 
dei processi industriali, realizzando sistemi in 
grado di monitorare fisicamente i parametri di 
funzionamento degli impianti.  
 
 

Oltre al monitoraggio, i sistemi realizzati da FM 
Automazione provvedono alla raccolta, analisi e 
rielaborazione dei dati e, dove necessario, 
attuano in modo automatico correttivi e 
miglioramenti al processo produttivo.  
 

 
Abbiamo realizzato sistemi di automazione per: 
 

  
     

Energy 
management 

Industria 
farmaceutica 

e chimica 

Trasporti 
Ferroviario 

Industria 
alimentare 

Energie 
rinnovabili 

Building 
Automation 

Industria 
4.0 

 

 1.4 

LE NOSTRE SOLUZIONI 
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SCADA / DCS 

 
 
FM Automazione affonda le sue radici nelle 
competenze di sviluppo di software per 
l’automazione e il controllo di processo.  
 
Progettiamo e realizziamo software di 
supervisione SCADA secondo le esigenze del 
cliente. Interveniamo anche per opere di 
ampliamento, revamping, 
conversione/migrazione di impianti già esistenti.  
l'interfacciamento con i posti di tele-conduzione 
con protocollo IEC 60870-5-104.  

Negli anni abbiamo acquisito una notevole 
esperienza nell’utilizzo dei più diffusi software 
SCADA come Copa-Data ZenOn, WinCC, 
iFix/Fix32, Vijeo Citect, Citect, Intouch, PCVue, 
ecc. 
 
FM Automazione è sempre attenta nel 
coltivare collaborazioni tecniche che 
permettano di mantenere un elevato 
standard qualitativo.

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA 

 
 
FM Automazione ha sviluppato esperienze 
significative legate alla gestione tecnica 
centralizzata di sistemi di distribuzione di 
energia elettrica. 
 
I nostri sistemi di controllo prevedono l'utilizzo 
dei più moderni protocolli di comunicazione.  
 
Oltre alle schede di I/O tradizionali analogiche e 
digitali viene realizzato l'interfacciamento in 
LAN con protezioni e unità di controllo 
attraverso l'utilizzo del protocollo IEC 61850 e 

l'interfacciamento con i posti di tele-conduzione 
con protocollo IEC 60870-5-104.  
 
Nel tempo sono state acquisite conoscenze 
nell’ambito dell’utilizzo di protocolli IEC 61850 e 
IEC 60870, in modalità master, slave su 
supporto seriale ed Ethernet.  
 
Siamo in grado di realizzare sistemi con RTU in 

grado di gestire acquisizione dati con protocollo 

IEC-61850 tele controllabili da postazioni 

centralizzate con protocollo IEC-60870. 
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INGEGNERIA 
 
 

FM Automazione offre servizi per la 
progettazione, realizzazione, l'esercizio e la 
manutenzione di:  

 
 

PROGETTAZIONE ELETTRICA QUADRI BT e MT 

 

Progettazione di base, di dettaglio ed 
esecutiva di impianti elettrici A.T., M.T. 
e  B.T., debitamente firmata da progettista 

abilitato, comprendente a titolo 
esemplificativo la seguente documentazione: 

 

 
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
 
 

FM Automazione offre un continuo contatto 
con i propri clienti, tramite un servizio di 
assistenza tecnica, hot-line telefonica, e-mail 
e web.  
 
Viene incontro alla sempre maggiore 
necessità di controllo sulla produzione ed 
efficienza delle macchine e impianti industriali 
realizzando versatili sistemi di gestione della 
manutenzione che garantiscono un’ottima ed 
intuibile interfaccia all’operatore.  

 
In particolare, offriamo servizi di assistenza e 
manutenzione su impianti realizzati con i 
dispositivi di automazione più diffusi come 
Siemens, Allen-Bradley / Rockwell 
Automation, Schneider, GE, Omron.  
 
Possiamo vantare un'esperienza decennale 
nella programmazione.  

1.5 

I NOSTRI SERVIZI 

 

impianti elettrici
sistemi di 

automazione
sistemi di 
controllo

sistemi di 
sicurezza

sistemi di 
strumentazione

calcolo dei limiti di 
sovratemperaura

calcolo della 
tenuta al corto 

circuito

disegni costruttivi 
delle carpenterie

disegni 
disposizione 

apparecchiature

disegni 
morsettiere e 

schemi cablaggio

disegni sinottici

elenchi e 
specifiche di 

apparecchiature e 
dei materiali

shcemi funzionali
specifiche di 

prove / collaudi

studio e disegni di 
fronti quadri e 
disposizione 

apparecchiature
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CORSI 
 
 
Nel settore dell’automazione industriale i 
cambiamenti, le novità e le trasformazioni si 
susseguono ad intervalli di tempo sempre più 
brevi. 
 
L'introduzione di nuove tecnologie e 
l'esigenza di un continuo miglioramento dei 
livelli di produttività degli impianti di 
produzione richiedono un costante 

aggiornamento del personale preposto all'uso 
e alla manutenzione dei prodotti.  
 
L'obiettivo dei corsi di formazione è quello di 
trasferire know how ai Clienti ed aiutarli 
continuamente a migliorare le capacità e 
l'abilità nell’uso e nella manutenzione dei suoi 
prodotti 

 
IMPRESA 4.0 
 
 

L’espressione Industria 4.0 prende il nome da 
un’iniziativa europea, chiamata “Industry 
4.0”, ispirata ad un progetto del governo 
tedesco.  
 
Il progetto, accennato nel 2011 e 
concretizzatosi nel 2013, è atto a riportare la 
manifattura tedesca ai vertici mondiali. Sono 
innanzitutto previsti ammodernamenti 
ottenuti con investimenti in infrastrutture, 

scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e 
aziende. Dal 2016 con il Piano nazionale 
Industria 4.0, il progetto è diventato prima 
Impresa 4.0 e poi, nel 2021, Transizione 4.0.  
 
L’azienda è da sempre attenta e disponibile a 
supportare i propri clienti impegnati in 
progetti afferenti la digitalizzazione ed in 
particolare progetti di innovazione aziendale 
inerenti il Piano di Transizione 4.0. 
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ENERGY MANAGEMENT 
 

Acquisizione di segnali di campo provenienti da interruttori di distribuzione e 
strumenti di misura situati in cabine di media, bassa e alta tensione. Know-how 
dalle fasi di progettazione fino alla realizzazione e messa in servizio. Vasta 
esperienza nell’uso dei protocolli dedicati come IEC-61850 e IEC-60870 
 

 

OPERE PUBBLICHE 
 

Impianti di ventilazione e sicurezza gallerie; impianti di depurazione; pompaggio e 
stoccaggio, ventilazione ed aspirazione; monitoraggio centralizzato di 
fermate/stazioni e sottostazioni elettriche. 
Nel settore ferroviario proponiamo soluzioni innovative per il controllo e la 
gestione della distribuzione elettrica di stazioni e sottostazioni, con architetture 
client / server, postazioni DOTE multiutente, interfacciamento verso DOTE 
esistenti con protocolli di comunicazione come IEC 60870-5-104. 

 

CHIMICO/FARMACEUTICO 
 

Progettiamo e realizziamo software per aziende chimiche e farmaceutiche. 
Liofilizzatori, filtri essiccatori, reattori, riempimento bombole per gas speciali. 
 

 

ALIMENTARE 
Automazione e software per impianti di sfarinatura, mulini, pastifici. Software 
Batch, gestione produzione, fermi macchina, KPI’s per linee. Realizzazione 
software acquisizione dati e reportistica per HACCP. 

 

PLASTICA 
 

Esperienza pluriennale nel campo della lavorazione della plastica in particolare 
nella termoformatura. 

 

BUILDING AUTOMATION 
 

Realizziamo sistemi di building automation per edifici commerciali, uffici, sedi 
dirigenziali, con acquisizione e supervisione WEB. 

 

SIDERURGICO 
 

Automazione linee di colata continua, raddrizzatura, taglio e intestazione di barre 
di alluminio e ottone, interfacciate con robot di confezionamento, cesoia in linea 
taglio di barre al volo. 

 

 
 

1.6 

I SETTORI 
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Negli ultimi anni FM Automazione ha deciso di 
espandere la propria aria d’intervento anche 
al settore medico-sportivo-educativo.  

Convinti dell’idea che una vita sana debba 
essere sostenuta da un’adeguata situazione 
fisica-mentale, l’Azienda ha investito risorse 

ed energie per individuare nuove forme di 
allenamento psico-fisico che sappiano 
rispondere alle normali esigenze di un 
allenamento efficace e, al contempo, 
utilizzino tutti i vantaggi che i migliori 
strumenti informatici sono in grado di offrire

 

 
IL PROGETTO ITB 

Interactive Test Buttons (ITB) corrisponde ad 
una vera e propria piattaforma di allenamento 
adatta a qualsiasi persona, utilizzo e 
ambientazione. Nasce per sopperire alle 
esigenze di telemetria, acquisizione dati e 
informazioni che permettono di verificare 
l'efficienza e l'efficacia di una capacità motoria 
o di un allenamento. 
 
Si tratta di un sistema costituito da 1 a 12 
pulsanti con luci LED ed un controller centrale 
con tecnologia LAN.  
 
L’assemblaggio semplice e immediato 
delle strutture rende ITB una 
piattaforma versatile e portatile. È infatti 
configurabile e adattabile a diverse 
conformazioni.  
 

L’interattività è la chiave, 
l’inclusività il suo punto 
forte 

 
A partire dall’esecuzione di test casuali o 
programmabili, fino all’elaborazione di dati e 
informazioni utili, ricavabili proprio da 
quest’ultimi. 
 
L’elaborazione e la raccolta dei dati è 
configurabile su qualsiasi dispositivo mobile, 
rendendo qualsiasi dispositivo ITB sicuro, 
solido e affidabile. 

1.7 

OLTRE L’AUTOMAZIONE 
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APPLICAZIONI 

 

Trattandosi di una tecnologia innovativa, gli 

ambiti di utilizzo di ITB sono vari.  

L’adattabilità di ITB non è data solamente 

dalla sua capacità di poter essere utilizzata in 

diversi ambiti ma anche dalla possibilità di 

modificare la struttura generale 

dell’apparecchio in accordo con le proprie 

necessità.  

In questo modo, ogni persona, è in grado di 

poter adattare l’attrezzatura secondo le 

proprie capacità e obiettivi. 

 

 
Riabilitazione 

 
ITB può essere utilizzato dai fisioterapisti come strumento per la riabilitazione da infortuni. 
Le luci possono essere posizionate dal fisioterapista per migliorare l’ampiezza del 
movimento, aumentare la forza, incentivare la coordinazione e la propriocezione degli arti. 
ITB può anche essere programmato per aumentare le ripetizioni ed il grado di difficoltà 
man mano che la lesione guarisce. I dati raccolti dal sistema forniscono al fisioterapista le 
informazioni tangibili per aumentare o diminuire il carico dell’esercizio e valutare il grado di 
recupero e guarigione dell’atleta. 

 
Esercizi/Training per persone diversamente abili 

 

ITB è particolarmente utile per soggetti con capacità motorie limitate. L'altezza operativa di 
ciascun obiettivo è regolabile e ciò consente di adattare l’allenamento alle esigenze di 
ciascuno, senza per questo rendere l’allenamento meno stimolante e/o efficace.  ITB è 
inoltre dotato di un sistema audio utile per persone aventi problemi visivi. 
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ITBOX 

 

“The Box”, la Scatola.  

La forma ricorda proprio questo, ma è cosa 

si può fare al suo interno che la rende molto 

più di una semplice scatola. 

Analizzarsi, allenarsi, migliorarsi e 

soprattutto divertirsi, tutto questo seguendo 

una logica di allenamento semplice: 

premere nel più breve tempo possibile 

il pulsante che si illumina.  

ITBOX, nella sua essenzialità, corrisponde a 

una vera e propria piattaforma di 

allenamento adatta a qualsiasi persona, 

utilizzo e ambientazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO ITB_OBIE 

ITB_OBIE è una console di gioco interattiva 

dotata di un proiettore avanzato in grado di 

proiettare immagini su qualsiasi superficie, 

permettendo in questo modo ai partecipanti 

di impegnarsi attivamente nel gioco con 

movimenti del corpo, tattiche di 

coordinamento oculo-manuale e contatto 

tattile con le immagini proiettate.  

  

  

 

 

Anche solo 5 minuti al giorno dedicati a 

giochi, puzzle ed esercizi per allenare il 

cervello possono migliorare e proteggere 

l’abilità cognitiva in misura significativa.  

Il divertimento, la vita attiva e le sfide 

mentali, se praticati con regolarità, hanno 

una gran numero di benefici, tra cui il 

miglioramento della funzione cerebrale e del 

benessere mentale ed emotivo. 

LA RICERCA MEDICA HA DIMOSTRATO CHE: 
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2. 

LA STRATEGIA DI 

SOSTENIBILITA’ 
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“Questa è l’FM  

di IERI,  

di OGGI  

e di DOMANI” 
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Nel 1987, la Commissione Mondiale per 
l’Ambiente e lo Sviluppo presentò il rapporto 
«Our common future», formulando una 

definizione di sviluppo sostenibile 
ancora oggi valida. La definizione data al 
concetto di «sviluppo sostenibile» è stata 
allora la seguente:  

«Lo sviluppo sostenibile è 
quello sviluppo che consente 
alla generazione presente di 
soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere la 
possibilità delle generazioni 
future di soddisfare i propri».  

L’obiettivo è quello di unire tematiche sociali 
ed economiche con tematiche ambientali, 
riconoscendo l’importanza di considerare 
tutti questi elementi sotto un unico e 
sinergico punto di vista. Questa 
interconnessione è utile a raggiungere un 
nuovo paradigma di benessere e progresso, 
un paradigma capace di andare oltre alla 
tradizionale idea di crescita infinta senza 
controllo. Trattandosi di un concetto 
multidisciplinare, lo sviluppo sostenibile mira 
a garantire un profitto economico senza 
rinunciare alla sostenibilità in chiave sociale 
ed ambientale.  

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno adottato 
l’Agenda2030, un programma d’azione 
contenente 17 obiettivi da raggiungere entro 
il 2030. L’idea principale dietro 
all’elaborazione del Piano è stata quella di 
realizzare un documento ufficiale capace di 
indirizzare governi, aziende e persone verso 
un futuro più sostenibile.  

 

Oggi, perseguire il solo obiettivo del profitto 
non può più legittimare tout-court una 
qualsiasi attività imprenditoriale e di 
conseguenza un numero sempre maggiore di 
imprese, nel perseguire i propri fini 
economici, adotta norme di comportamento 
ispirate a criteri etico-sociali. Questo 
approccio rappresenta il fondamento della 

cosiddetta “Responsabilità sociale 
d’impresa”.  

Seguendo la strada intrapresa dalle Nazioni 
Unite, l’Unione Europea negli ultimi anni ha 
supportato differenti progetti coerenti con gli 
obiettivi e i valori dell’Agenda2030. Nel 2014, 
l’Unione Europea ha adottato la Direttiva 
2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria. 
Essa impone l’obbligo di rispettare gli obiettivi 
prefissati dall’Agenda2030.  

In Italia, dal 2016, è in vigore il Decreto 
Legislativo 254/2016 che impone a grandi 
imprese (con un bilancio economico maggiore 
di 20,000,000 euro e/o con un totale di 
rendite maggior di 40,000,000 euro) di 
redigere il Bilancio di Sostenibilità.

 

2.1 

IL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 
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CURIOSITA’ 

 

 

 

 

FM Automazione condivide l’idea di sviluppo 
sostenibile e negli anni si è impegnata a 
rispettare e garantire degli standard di 
sostenibilità elevati. 

Nonostante NON sia obbligata per legge 

alla stesura del Bilancio di Sostenibilità, 
l’Azienda ha deciso di mettere nero su 
bianco tutti gli sforzi che fino ad ora sono 
stati fatti. 

Nel 2021 ha deciso di collaborare con 
l’Università degli Studi di Padova per 
permettere a studenti universitari, all’interno 
del progetto di tirocinio universitario, di 
accompagnare l’Azienda nella stesura del 
Bilancio.   

La sostenibilità per FM si traduce in azioni 
concrete, come valorizzare le proprie 
persone riducendo gli impatti sull’ambiente.  

La Responsabilità Sociale 
d’Impresa viene vista da FM 
Automazione attraverso 
un’ottica duale.  

Innanzitutto, consiste nell’intraprendere, 

come Azienda, iniziative volte a garantire 

elevati livelli di sostenibilità.  

Partendo dalla riduzione di plastica in un 

ufficio fino a garantire un perfetto 

bilanciamento tra vita sociale e privata.  

Tuttavia, FM risulta essere anche un valido 

alleato di altre Aziende nel corso della loro 

“transizione sostenibile”.  

Attraverso l’utilizzo di sistemi di controllo e 

supervisione di impanti, che FM è in grado 

di offrire e installare, è infatti possibile 

migliorare i propri standard di sostenibilità.   

Dunque, la sostenibilità viene vista da FM 

secondo quest’ottica di duplice azione: un 

miglioramento dei propri standard di 

sostenibilità che si traduce nella possibilità 

di sviluppare sistemi che permettano ad 

altre aziende di intraprendere la transizione 

verso la sostenibilità.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

LA NOSTRA STRATEGIA DI 

SOSTENIBILITA’ 

 

Da quanto emerge dal report Sostenibilità alla sbarra, realizzato da ConsumerLab (Centro 

studi specializzato in sostenibilità), ad oggi, in Italia, solo l’1,76% delle piccole imprese,  

con più di 20 addetti, pubblica un Bilancio di Sostenibilità, percentuale che crolla allo 0,63% 

per le aziende con meno di 10 dipendenti.  

Fonte: SOSTENIBILITÀ ALLA SBARRA - ConsumerLab 

FM rientra in quell’1,76% di imprese che hanno deciso di fare della rendicontazione sociale 

d’impresa un caposaldo della propria politica aziendale.  

https://www.consumerlab.it/sostenibilita-alla-sbarra/
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3. 

I CLIENTI 
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FM persegue da sempre l’obiettivo di 

garantire ai propri clienti un servizio e un 

prodotto finale di qualità. La tutela e la 

soddisfazione del consumatore sono 

considerati come obiettivi prioritari.  

In questo senso, la costante formazione dei 

dipendenti consente un continuo sviluppo e 

perfezionamento della nostra offerta.  

Questo miglioramento consente di offrire ai 

nostri clienti prodotti eccellenti a prezzi 

competitivi.  

Essere sostenibili significa compiere scelte 

lungimiranti, significa saper ascoltare e 

comprendere i bisogni dei clienti per poterli 

aiutare nel miglior modo possibile.

  

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

 

Il monitoraggio della soddisfazione del cliente 
viene attuato attraverso indagini periodiche di 
Customer Satisfaction, con l’obiettivo di 
innescare un processo di miglioramento 
del servizio. 

La rilevazione viene effettuata tramite un 
questionario denominato “Questionario 
rilevazione soddisfazione cliente” inviato 
via email ad ogni cliente.  
 

Il questionario on-line è facilmente compilabile 
da PC o smartphone. Le risposte vengono 
salvate in un server, accessibile solo con 
credenziali aziendali. Trimestralmente i dati 
vengono raccolti e analizzati dalla direzione.  
 
Le domande presenti nel questionario 
permettono ai clienti di valutare la propria 
esperienza con FM Automazione in termini di 
qualità e soddisfacimento del servizio.  

 
 

  LE AREE TEMATICHE COPERTE DALLE DOMANDE SONO SETTE:  

 

1 Facilità di contattare le persone richieste 

2 Professionalità del personale 

3 Disponibilità del personale 

4 Qualità e accuratezza del servizio 

5 Reattività alle chiamate per richieste straordinarie 

6 Completezza e accuratezza della documentazione fornita 

7 Consegna del progetto nei tempi concordati 

3.1 

LINEE GUIDA E STRATEGIA 

 

? 
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L’innovazione di prodotto può essere letta sotto una duplice 

prospettiva: 

 

 

 
LE ATTIVITA’ ISPETTIVE DELLE AUTORITA’ 

 

Nel corso degli ultimi anni sono state 

numerose le attività ispettive condotte da 

parte delle autorità proposte al controllo del 

rispetto delle norme sul lavoro.  

Tali analisi hanno generato un numero 

limitato numero di prescrizioni, tutte gestite 

nel rispetto die protocolli e delle procedure 

aziendali.  

Per il mantenimento della certificazione 

ISO 9001:2015, acquisita nel 2016 e 

rinnovata nel 2022, l’Azienda è sottoposta 

annualmente a verifiche ispettive di 

sorveglianza da parte dell’ente certificatore, 

nel caso di FM, il CISQ. 

  

TRANSPARENZA 

 

Garantire un prodotto di qualità significa 

anche comunicare in modo responsabile e 

trasparente, fornendo ai propri clienti le 

informazioni necessarie per scegliere 

consapevolmente il prodotto più adatto a 

loro.  

 

PRODOTTI SOSTENIBILI 

 

Sostenibilità per FM significa tenere in 

considerazione gli impatti delle azioni 

Aziendali e gli effetti nel lungo periodo dei 

processi produttivi, valutandoli a 360° e lungo 

tutta la catena del valore.  

Questo impegno si traduce nella necessità di 

riformulare i processi aziendali e l’offerta di 

mercato, promuovendo l’integrazione di criteri 

di sostenibilità in ogni scelta quotidiana 

dell’Azienda.  

Per FM offrire prodotti sostenibili significa 

misurarne e valutarne gli impatti nel loro 

intero ciclo di vita e svilupparne linee di 

vendita caratterizzate da un impatto 

ambientale minimo. 

In un contesto storico in cui la richiesta di 

prodotti sostenibili è sempre maggiore, 

l’innovazione rientra a pieno titolo tra gli 

strumenti a disposizione per rispondere ai 

cambiamenti e appagare i nuovi bisogni del 

cliente.

 

 

1 INCREMENTALE 
Intesa come miglioramento di un prodotto già 
esistente 

2 RADICALE 
Attraverso la realizzazione di un prodotto non 
ancora presente sul mercato 

 

2 
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4. 

LE PERSONE 
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I DATI 

 

 

 

 

I dipendenti di FM Automazione sono 

coinvolti e partecipano attivamente 

all’implementazione del sistema di qualità 

adottato, sono stati informati e 

sensibilizzati attraverso corsi tenuti durante 

l’orario di lavoro. 

L’impresa è impegnata a promuovere tutte 

le azioni finalizzate allo sviluppo della 

cultura della tutela dei giovani sul lavoro. 

 

L’azienda crede fortemente nell’apporto 

che i giovani possono dare al mondo del 

lavoro e ha concretizzato questo 

sentimento avviando numerosi percorsi di 

apprendistato per neodiplomati 

avvalendosi del supporto e collaborazione 

degli enti locali. 

 

Dal 2016 ad oggi tutti i contratti 

di apprendistato attivati hanno 

portato ad una assunzione a 

tempo indeterminato. 

 

 

L’AZIENDA SI E’ IMPEGNATA A: 

 

1 Assicurarsi che tutte le norme riguardanti la sicurezza siano sempre rispettate 

2 
Rispettare i contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull’impiego dei 
minori e dei giovani in azienda. 

3 Assumere solo persone che abbiano raggiunto la maggiore età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

LINEE GUIDA E STRATEGIA 

 

16 PERSONE DIRIGENTI 19% 

 
 

IMPIEGATI 81% 

 40 ANNI ETA’ MEDIA Di cui 5 Persone con età inferiore ai 26 anni 

90% 
DIPENDENTI 
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

I numeri del 2021 
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L’azienda considera di massima importanza le 

tematiche della sicurezza ed è da sempre 

impegnata su questo fronte.  

FM Automazione promuove la cultura della 

prevenzione e della gestione dei rischi in tutti 

gli ambienti lavorativi, coinvolgendo i 

dipendenti attraverso corsi di formazione 

appositi.   

FM ha definito specifici e misurabili goal di 

miglioramento grazie alla continua raccolta di 

informazioni derivanti da ispezioni, 

sopralluoghi e da un costante aggiornamento 

dei Documenti di Valutazione dei Rischi.  

La prevenzione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro viene attuata anche nei 

confronti delle società che collaborano con 

FM Automazione.  

 

 

1 Salubrità degli ambienti di lavoro 

2 Formazione e consapevolezza sui temi della sicurezza 

3 Dotazione di dispositivi di protezione individuali 

 

4.2 

SALUTE E SICUREZZA 

I tre capisaldi della politica sulla sicurezza 
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SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

Negli anni 2000, quando la Dirigenza 
dell’Azienda stava valutando le varie proposte 
per la nuova sede di FM Automazione, si è 
voluto privilegiare uno spazio dotato da 
numerose pareti vetrate che permettessero di 
sfruttare al massimo l’illuminazione naturale.  
 
Di recente installazione è l’illuminazione 
artificiale che è demandata a corpi illuminanti 
a led con caratteristiche adatte e certificate al 
lavoro di ufficio. 
 
In caso di mancanza di energia elettrica, gli 
ambienti sono illuminati con lampade di 
emergenza periodicamente testate, le 

indicazioni delle uscite di emergenza sono 
facilmente individuabili. 
 
L’aria salubre viene garantita dalla possibilità 
di aprire lucernari automatizzati. 
Periodicamente un’azienda specializzata 
controlla gli impianti di climatizzazione, tutti 
gli interventi di manutenzione vengono 
registrati nel sistema di qualità. Tutti gli 
ambienti sono oggetto di pulizie periodiche ad 
opera di aziende specializzate.  
 
Gli ambienti sono monitorati da un sistema 
centralizzato che gestisce sensori volumetrici, 
di fumo e antincendio. 

 

FORMAZIONE SUI TEMI DELLA SICUREZZA 

 

Avendo a cuore la salute delle persone, 

l’azienda organizza e monitora la formazione 

obbligatoria e accessoria in merito alla 

tematica della sicurezza. Oltre alla formazione 

obbligatoria per legge l’Azienda continua nella 

sua opera di sensibilizzazione dei dipendenti 

su questi temi. 

 

I corsi seguiti sono principalmente i seguenti:  

 

DOTAZIONE DI DPI 

 
I dipendenti sono dotati di tutti i DPI 
necessari allo svolgimento delle loro mansioni 
e vengono formati al corretto utilizzo degli 
stessi. 
 
La distribuzione, il mantenimento e la verifica 
di validità dei DPI sono periodici e gestiti dal 
nostro sistema di qualità con verifiche 
trimestrali.  
 
In caso di trasferta tutte le raccomandazioni 
in merito alla sicurezza e alle profilassi 
consigliate dai siti governativi vengono 

seguite scrupolosamente. L’azienda gestisce 
l’analisi dei rischi all’interno del sistema di 
qualità. 
 

Il numero degli infortuni sul 
lavoro viene monitorato 
costantemente essendo un 
indice del sistema di qualità e 
risulta pari a zero da quando 
viene rilevato. 

RSPP Antincendio Primo Soccorso
Formazione 
Lavoratori 

Dlg.81

Formazione PES 
e PAV
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I DATI 

 

 

 

FM Automazione considera la formazione e 

l’aggiornamento dei propri dipendenti risorse 

indispensabili per il successo e lo sviluppo 

dell’Azienda.  

I dipendenti possono usufruire di continui 

corsi di aggiornamento e formazione tecnica 

che l’Azienda organizza in funzione delle 

necessità di crescita professionale e 

personale dei lavoratori.  

I dipendenti sono stati altresì incoraggiati a 

presentare e proporre corsi di formazione di 

proprio interesse.  

Tutta l’attività di formazione è monitorata e 

registrata secondo il modello previsto nel 

proprio Sistema di Gestione Qualità 

ISO9001:2015 che permette di avere un 

registro storico di tutta la formazione ricevuta 

negli anni per ogni dipendente. Ogni corso 

viene registrato e se applicabile ne viene 

valutata l’efficacia. 

La quantità e la qualità della formazione 

rappresentano elementi imprescindibili per lo 

sviluppo dell’Azienda e per questo l’attività di 

formazione viene pianificata ad inizio anno e 

monitorata trimestralmente.  

Investiamo nelle persone e 

valorizziamo le competenze 

I percorsi formativi hanno come obiettivo lo 

sviluppo e il rafforzamento delle competenze 

specifiche di ogni ruolo presente in Azienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 

FORMAZIONE E SVILUPPO 

 

Modalità’ di fruizione e apprendimento 3 
   

IN AULA ON THE JOB DIGITAL LEARNING 

 

85 CORSI ANNUALI EFFETTUATI 

795 ORE IMPIEGATE 

>25.000 euro INVESTIMENTO RELATIVO 
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Ancora prima che il concetto di Welfare 

Aziendale si diffondesse su larga scala, FM 

Automazione aveva già intrapreso diverse 

iniziative in questo campo.  

L’impostazione del sistema di welfare è 

basata principalmente sull’ascolto delle reali 

preferenze espresse dai dipendenti.  

Garantire un’adeguata partecipazione delle 

persone nella vita dell’Azienda si traduce in 

un miglioramento del clima interno e di 

conseguenza di una maggiore produttività 

lavorativa. FM pone attenzione al 

monitoraggio del clima aziendale attraverso 

un ascolto costante dei dipendenti.  

 

CONDIZIONI DI LAVORO E WORK-LIFE BALANCE  

 

Il benessere e la soddisfazione dei dipendenti 

è uno degli obiettivi aziendali, che vengono 

perseguiti attuando politiche che tendono a 

creare un ambiente di lavoro più armonioso 

possibile e una gestione dei carichi di lavoro 

che permetta di avere un buon bilanciamento 

fra vita lavorativa e privata. 

Annualmente viene richiesto ai dipendenti di 

collaborare alla realizzazione di un 

sondaggio sulla soddisfazione del clima 

interno. Il sondaggio è composto da varie 

domande, viene inviato in forma elettronica 

via web e le risposte sono in forma anonima. 

I risultati, essendo parte del sistema di 

qualità, devono poi essere analizzati, 

registrati e in caso di valutazione negativa è 

necessario attuare delle misure correttive 

documentate che portino ad un 

miglioramento della situazione. 

Gli ambienti lavorativi sono 

stati pensati per garantire un 

più alto livello di ergonomia e 

benessere. 

All’interno dell’azienda è stata adibita una 

sala relax dotata di distributore di bevande 

calde, tavolo con sedie, postazione gioco con 

Microsoft xBox e distributore acqua calda, 

fredda e gassata. 

FM Automazione ha intrapreso un percorso di 

progressiva attenzione al bilanciamento 

tra vita lavorativa e privata.  

Tale percorso ha portato l’Azienda a 

valorizzare la produttività e l’efficienza 

rispetto all’impegno orario, anche grazie ad 

una maggiore flessibilità degli orari di 

ingresso e di uscita. La gestione delle ferie e 

dei permessi è quanto più possibile 

concordata per soddisfare il più possibile le 

esigenze dei dipendenti. 

Vengono organizzate e favorite le attività 

extra-lavorative che comportano un 

miglioramento delle relazioni fra dipendenti 

come pic-nic, grigliate, cene, aperitivi e 

attività sportive. 

Durante il periodo legato allo stato 

d’emergenza è stata garantita la modalità 

smart-working. 

Sempre nell’ottica di promuovere tale 

equilibrio, FM garantisce la fruizione di 

congedi parentali a tutti i suoi dipendenti 

conformemente alle normative vigenti.  

 

 

4.4 

BENESSERE 

 

 



43 
 

30 ANNI INSIEME 

EMPLOYER OF CHOICE 

 

FM Automazione ritiene che la capacità di 

attrarre e trattenere I migliori talenti sia 

determinante per creare valore nel lungo 

periodo.  

L’attività di employer building, ovvero 

l’insieme delle strategie di recruiting 

marketing che hanno l’obiettivo di costruire 

un’immagine aziendale coerente con l’identità 

dell’azienda come luogo di lavoro ideale in 

modo da attrarre e fidelizzare i dipendenti di 

talento, diventa uno strumento fondamentale.  

Cerchiamo e premiamo il 

talento 

I canali attivi per attrarre e ingaggiare le 

risorse sono molteplici. Il punto di contatto è 

il nostro sito internet, ma altri canali sono 

costituiti dalle pagine Linkedln e Facebook.  

FM è molto attenta anche a mantenere radici 

nella comunità in cui opera, privilegiando i 

talenti del territorio.  

 

COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA’ E CON LE SCUOLE SUPERIORI 

 

FM incoraggia l’incontro tra mondo scolastico 

e impresa e prende parte a iniziative di 

orientamento, favorendo progetti formativi 

che prevedono un’esperienza sul campo.   

Importanti collaborazioni sono state 

effettuate con Università importanti come 

Università degli Studi di Padova, Università 

degli Studi di Pavia e Università degli studi di 

Brescia.  

Numerosi progetti sono stati organizzati 

anche in collaborazione con Scuole 

Superiori della Provincia di Bergamo, tra 

queste vi troviamo: IISS Ettore Majorana e 

I.T.I.G. Marconi di Dalmine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2021, FM Automazione ha celebrato 

l’importante traguardo dei 30 anni 

dell’Azienda.  

Durante gli eventi organizzati per celebrare il 

Trentesimo Anniversario, sono state ripercorse 

le tappe e i momenti aziendali più significativi 

degli ultimi 30 anni, con uno sguardo e una 

proiezione al futuro.  
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LA NOSTRA AZIENDA 
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5. 

L’AMBIENTE 
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Con l’espressione cambiamento climatico ci si 

è soliti riferire alle variazioni del clima della 

Terra, cioè variazioni a diverse scale spaziali e 

storico-temporali di uno o più parametri 

ambientali, come temperatura, precipitazioni, 

distribuzione di piante etc. 

Negli ultimi decenni si è sentito parlare di 

riscaldamento globale per intendere il 

mutamento del clima terreste sviluppatosi a 

partire del XX secolo e tuttora in corso.  

Le attività umane vengono annoverate come 

principali cause all’origine del riscaldamento 

globale.  

Le attività legate all’utilizzo di combustibili 

fossili, deforestazione, allevamenti intensivi, 

politiche agricole non sostenibili e utilizzo di 

fertilizzanti e gas fluorurati, sono responsabili 

dell’immissione nell’atmosfera di gas serra, 

ovvero quei gas capaci di trattenere il calore 

del sole, producendo così un riscaldamento 

globale del pianeta.  

Se è vero che i gas serra sono indispensabili 

per la vita sulla terra perché permettono di 

contenere la temperatura terrestre entro 

valori “funzionali”, la loro eccessiva presenza 

nell’atmosfera porterebbe ad un 

riscaldamento globale con conseguenze 

irreversibili sul pianeta.  
 

LA NOSTRA STRATEGIA  

 

FM considera l’ambiente, la lotta ai 

cambiamento climatici e la crescita sostenibile 

come fattori strategici nell’esercizio e nello 

sviluppo della propria attività.  

Consapevoli dell’impatto che produzione e 

distribuzione di beni e/o servizi possono 

avere sull’ambiente, l’Azienda ha deciso di 

investire risorse per migliorare le proprie 

prestazioni.  

L’Azienda è stata in grado, 

negli anni, di sviluppare la 

propria strategia di 

sostenibilità ambientale su una 

duplice linea d’azione.  

Da un lato assumendo comportamenti interni 

in linea con le norme internazionali in materia 

di sostenibilità, dall’altro accompagnando 

altre aziende nella transazione ecologica 

attraverso l’utilizzo di tecnologie di ultima 

generazioni capaci di ridurre gli sprechi. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

LINEE GUIDA E STRATEGIA 
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FM Automazione si impegna a promuovere 

l’utilizzo di energia rinnovabile e a migliorare 

l’efficienza energetica dei propri impianti. Nel 

tempo sono state sviluppare competenze 

tecniche di controllo e di gestione diretta 

degli aspetti ambientali e dei relativi impatti.  

L’azienda è impegnata ad attivare e mettere 

in pratica tutte le iniziative possibili nel campo 

delle politiche ambientali in quest’ottica 

intende a breve implementare un proprio 

Sistema di gestione Ambientale in conformità 

alle norme UNI EN ISO 14001:2015. 

Il monitoraggio dei consumi energetici resta 

una componente chiave del sistema di 

gestione dell’energia e permette il 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione 

degli impatti dell’Azienda e l’aumento 

dell’efficienza energetica.  

Il sistema di supervisione elabora le anomalie 

e i malfunzionamenti che attivano un sistema 

di manutenzione informato sulla tipologia di 

guasto da indagare. 

Nonostante l’impatto dell’Ufficio sia di per sé 

molto limitato, rimane alta l’attenzione verso 

la sensibilizzazione dei dipendenti che 

contribuisce a creare una cultura di rispetto e 

tutela dell’ambiente.  

 

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI 

 
Ridurre i consumi di energia elettrica non 
significa solamente risparmiare sulle bollette, 
ma anche comportarsi in modo più virtuoso 
ed energeticamente sostenibile, ossia più 
rispettoso del pianeta. 
 

L’efficienza energetica nel suo senso più lato 
è infatti l’unione perfetta di tante abitudini 
eccellenti e passa sempre necessariamente 
da una corretta strategia di gestione 
dell’energia. 

 
 
 

Sistema di 
building automation 

L’azienda è dotata di un sistema di Building Automation 
con cui monitora e gestisce i consumi di energia elettrica. 
I consumi dei vari reparti vengono rilevati e storicizzati 
inoltre il sistema computerizzato rileva i dati di 
illuminazione e temperatura in modo da poter ottimizzare i 
consumi. 

 

Dispositivi di 
climatizzazione 

Recentemente l’azienda ha provveduto a sostituire i vecchi 
dispositivi con dei nuovi con migliore efficienza energetica. 

 

Dispositivi di 
illuminazione 

L’azienda è dotata di dispositivi di illuminazione a led 
certificati a livello ergonomico e ad alta efficienza 
energetica. 

 

Stampanti 
L’azienda è dotata di stampanti di ultima generazione a 
basso impatto ambientale per quanto riguarda consumi e 
toner 

5.2 

STRATEGIA “GREEN” 
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UFFICIO PLASTIC FREE 
 
 

La riduzione dell’utilizzo della plastica è uno degli 

obbiettivi perseguiti dall’azienda.  

Dal 2020 l’Ufficio di FM Automazione ha 

abbracciato l’idea Plastic-free.  

 

Dai distributori automatici sono state eliminate le 

bottigliette di plastica e ogni dipendente ha 

ricevuto in dotazione una borraccia termica. 

 

 

Macchina 
distributrice 
di bevande 

calde 

L’azienda è dotata di una macchina distributrice di bevande calde che 
prevedere l’utilizzo di un proprio bicchiere in modo da evitare l’utilizzo di 
bicchieri in plastica usa e getta. Nel caso non venga utilizzata l’opzione “no 
bicchiere” vengono utilizzati bicchieri e cucchiai in carta e biodegradabili. 

Distributore 
dell’acqua 

Viene sconsigliato l’utilizzo delle bottiglie e dei bicchieri in plastica all’interno 
dell’azienda. Per scoraggiarne l’utilizzo l’azienda ha dotato tutti i dipendenti di 
borracce riutilizzabili in acciaio che possono essere ricaricate di acqua da una 
macchina distributrice installata allo scopo all’interno degli uffici. La macchina 
distribuisce acqua fredda, fresca e calda. 

 

 
OBIETTIVO “ZERO WASTE” 
 
 
 

 

Raccolta 
differenziata 

L’azienda è impegnata da tempo alla raccolta 
differenziata con vari multi-contenitori 
dislocati all’interno degli uffici. 

 

Riciclo 

Tutto quello che può essere oggetto di riciclo 
differenziato come la carta, le batterie 
esauste e i toner delle stampanti sono 
raccolti e avviati al processo di riciclo. 

 

Riduzione degli 
sprechi 

 “Think before print”. Nell’ottica di riduzione 
degli sprechi è stato ridotto notevolmente 
l’utilizzo della carta sensibilizzando l’ambiente 
lavorativo e mediante azioni dirette come la 
modifica del Sistema di Qualità in cui sono 
state abolite le stampe su carta preferendo le 
copie digitali.  
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Diminuzione 
consumo della 

carta 

Uno dei maggiori impatti a livello ambientale derivante dall’attività di 
ufficio è quello legato al consumo di carta da stampa: la 
dematerializzazione dei documenti e l’adozione di firme elettroniche 
contribuiscono a ridurre considerevolmente i consumi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. 

I FORNITORI 
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Crescere in armonia con il territorio 

adottando una gestione etica, trasparente e 

responsabile della filiera di produzione e 

fornitura di beni e servizi è da sempre 

essenziale per FM.  

Eccellenza per FM significa qualità e sicurezza 

dei prodotti, ma anche impegno a 

promuovere una catena di fornitura attenta al 

rispetto dei diritti dei lavoratori.  

I fornitori diventano così partner strategici 

con cui l’Azienda instaura rapporti di fiducia e 

collaborazione destinati a durare nel lungo 

periodo.  

 

FLIERA PRODUTTIVA 

 

In FM l’attenzione al dettaglio è fondamentale 

e ogni fase della filiera deve essere 

conosciuta, monitorata e curata.  

Perseguiamo il rispetto dei più alti 

standard etici lungo tutta la nostra 

catena di fornitura. 

L’obiettivo è costruire rapporti basati su 

fiducia, qualità e innovazione. 

Nell’ambito del Sistema di Qualità ISO 

9001:2015 attualmente in uso, l’azienda è 

impegnata in un processo di selezione e 

qualifica dei fornitori. 

 

 

 
 

1 
Definizione dei criteri di accettazione e definizione dei punteggi di 
qualifica 

2 Rilevazione delle NC 

3 Qualifica dei fornitori storici 

4 Qualifica dei nuovi fornitori 

5 
Monitoraggio dinamico delle presentazioni e mantenimento della 
qualifica 

6 Fornitori “con riserva” e Fornitori “non qualificati” 

7 Invio del questionario Valutazione Fornitori 

 

6.1 

LINEE GUIDA E STRATEGIA 

 

Il processo di articola nelle seguenti attività: 
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VERIFICA DI QUALITA’ DEI FORNITORI 
 

 

I fornitori vengono costantemente tenuti 
sotto controllo (monitoraggio dinamico), 
attraverso la verifica della qualità delle 
forniture in ordine ai criteri sopra definiti, 
che si sostanzia anche nell’assenza di Non 
Conformità dei prodotti/servizi. 

 

Nel caso in cui, durante le attività di controllo 
in accettazione/erogazione del servizio si 
riscontrano delle Non Conformità, le stesse, 
oltre ad essere rilevate e gestite come 
da PO-11 Gestione reclami NC e 
azioni correttive, vengono riportate 
sul MO-07.2 Monitoraggio fornitori e 
comportano una riduzione di: 

 

0.5 

PUNTI 
Sul valore di qualifica nel caso di 

NC critica 

NC che crea all’organizzazione un danno 
importante, danno ingente, danno 
economico, danno reputazionale… 

0.3 

PUNTI 
Sul valore di qualifica nel caso di 

NC maggiore 

NC che crea all’organizzazione un danno 
mediamente importante ma non 
economico, non di immagine, non 
reputazionale 

0.1 

PUNTI 
Sul valore di qualifica nel caso di 

NC minore 
Che possono essere gestite e risole 
attraverso il loro trattamento 

 

QUALIFICA DEI FORNITORI STORICI 
 
 

Il fornitore sulla base dei punteggi ottenuti 
per i criteri di accettabilità e di eventuali non 
conformità rilevate, ottiene un punteggio 

sulla base del quale si considera qualificato o 
non qualificato.  

 

Non Qualificato 

La media ponderata dei punteggi raggiunti è inferiore a 5 (< 5); il fornitore non 
può far parte del parco delle aziende che operano con l’Azienda; nella colonna 
“Note” del MO-07.2 Monitoraggio fornitori si definiscono le azioni che si 
intende intraprendere per monitorare le forniture e, se voluto, riportare il giudizio 
del fornitore a livello “Qualificato”. 

Qualificato con 
Riserva 

La media ponderata dei punteggi raggiunti è compresa tra 5 e 6 (> 5 e  < 6); il 
fornitore può operare con l’Azienda, ma è sottoposto ad un monitoraggio per la 
fornitura successiva; nella colonna “Note” del MO-07.2 Monitoraggio 
fornitori si definiscono le azioni che si intende intraprendere per monitorare le 
forniture e, se voluto, riportare il giudizio del fornitore a livello “Qualificato”. 

Qualificato 
La media ponderata dei punteggi raggiunti deve essere pari o superiore a 6 (> 
6); il fornitore rispetta in modo adeguato le esigenze dell’Azienda ed è sottoposto 
ad un periodo di monitoraggio annuale. 
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7. 

LA COMUNITA’ 
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Progetti attivati: 

 

 

 

 

FM è un’azienda del territorio e come tale 

ha come obiettivo quello di contribuire allo 

sviluppo e al benessere della Comunità in cui 

opera.  

Consapevole dell’importanza del legame tra 

Impresa e Comunità, l’Azienda ha sostenuto 

sin dagli esordi una politica che favorisse il 

territorio.  

FM oggi sostiene la Comunità del territorio in 

cui opera in diversi modi, sia direttamente sia 

indirettamente. Queste azioni permettono di 

approfondire e consolidare la fiducia che i 

clienti ripongono dell’Azienda.  

Le attività svolte coprono diverse aree 

tematiche, dalla formazione scolastica allo 

sport.  

Sostenibilità, per FM, significa soprattutto 

creare valore restituendo alla comunità parte 

di ciò che viene generato tramite il proprio 

business.  

Tutte le iniziative avviate partono dall’ascolto 

dei nostri stakeholders e dall’analisi dei 

bisogni del territorio. 

 

I DIPENDENTI E IL NOSTRO TERRITORIO 

 

L’azienda privilegia il proprio territorio anche 

nella scelta dei dipendenti.  

I nostri dipendenti sono per la maggior parte 

locali, vengono spesso selezionati attraverso 

collaborazioni di lunga data con gli Istituti 

Tecnici locali e sono il prodotto di percorsi 

scolastici mirati e spesso dedicati al mondo 

dell’automazione.  

L’azienda, infatti, partecipa a numerosi 

programmi di collaborazione con vari istituti 

tecnici locali e università. 

A seguito di queste iniziative, l’Azienda ha 

assunto 8 ragazzi fra neodiplomati, diplomati 

con master e laureati.

 

 

1 Partecipazione a incontri tematici con le Scuole 

2 Adesione a programmi di incontro annuale con i diplomandi 

3 
Accoglienza di ragazzi per programmi di alternanza scuola-lavoro PCTO e 
stage extracurricolari 

4 Collaborazione con universitari per stesura Tesi di laurea 

 

 

7.1 

LINEE GUIDA E STRATEGIA 
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PIERINO 

 

 

 

 

 

ALBINOLEFFE STADIUM 

 

L’Azienda è da sempre sensibile alla 

partecipazione in progetti vicini al territorio ed 

in particolare a quelli in cui l’impatto 

ambientale abbia un ruolo centrale.  

La possibilità di poter contribuire alla 

realizzazione del nuovo stadio della società 

calcistica Albinoleffe si è presentata come 

l’occasione perfetta per dare vita ad un 

progetto che tenesse in conto degli aspetti 

che sono più a cuore ad FM: automazione, 

territorio e sostenibilità.   

La sostenibilità ambientale dell’impianto è 

garantita da un sistema di supervisione degli 

impianti, i quali sfruttano l’energia geotermica 

per il riscaldamento e recuperano le acque 

piovane per l’irrigazione delle ampie aree 

verdi circondati. 

La gestione smart e calendarizzata 

dell’impianto contribuiscono ad una riduzione 

dei consumi energetici evitando sprechi e 

riducendo di conseguenza le emissioni nocive 

per l’ambiente.  

In particolare, il sistema permette un 

controllo da remoto delle principali utenze 

quali illuminazione, condizionamento, impianti 

audio e video, impianti di sicurezza…  

L’attenzione all’ambiente si concretizza anche 

nella perfetta armoniosità con cui lo Stadio si 

inserisce nel paesaggio circostante. Con le 

sue forma geometrica seghettata e dinamica, 

riesce infatti a dialogare perfettamente con 

gli spazi limitrofi.    

Lo stadio è stato inaugurato nel dicembre 

2021 e rappresenta oggi, un orgoglio della 

Bergamasca.  

  
  
 

 

 

  

7.2 

SUPPORTO ALLE COMUNITA’ 

LOCALI 

 

Il 13 febbraio 2021, frutto della sinergia tra FM 

Automazione e Scaglia INDEVA, Pierino è comparso per la 

prima volta sugli spalti dell’Albinoleffe Stadium.  

Si tratta di un robot collaborativo (cobot) nato per ovviare 

la mancanza di tifosi dovuta alle restrizioni prese per 

limitare la diffusione del COVID-19.  

Il robot antropomorfo ha sventolato per tutta la durata 

della partita il bandierone con i colori dell’UC AlbinoLeffe.  

Il nome Pierino è stato scelto per rendere omaggio allo 

storico sbandieratore bluceleste, Pierino Bugatti.  
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I PRODOTTI DEL NOSTRO TERRITORIO 

 

In occasione delle festività Natalizie l’azienda 

si rivolge a produttori locali per 

approvvigionarsi di cesti regalo.  

In particolare, negli ultimi anni sono state 

privilegiate cooperative agricole locali per 

comporre cesti di regalo composti da prodotti 

freschi frutto delle attività di aziende agricole 

locali.  

Discorso analogo è stato fatto per la scelta di 

Ristoranti ove celebrare i traguardi raggiunti 

dall’Azienda.   

 

42^FIERA CAMPIONARIA DI BERGAMO 

 

Dal 28 ottobre al 1 novembre 2022, FM ha 

partecipato alla 42^edizione della Fiera 

Campionaria di Bergamo realizzata al Polo 

fieristico di Bergamo.  

La Fiera Campionaria si mostra essere un 

veicolo straordinario per la promozione di 

attività e idee nate nel territorio bergamasco.  

L’Azienda aveva allestito un proprio stand nel 

quale era possibile divertirsi con ITBOX e 

ITB_OBIE.  

Un team di esperti è stato messo a 

disposizione per rispondere ad eventuali 

domande concernenti il mondo di FM 

Automazione.  

 

TREVIVA FESTIVAL 

 

Treviva è un festival cultural-musicale che si 

svolge il secondo weekend di giugno a 

Treviolo, Bergamo.  

Per l’edizione 2022, FM Automazione ha 

deciso di dare il proprio contributo.  

Musicisti, scrittori, comici, ballerini e artisti si 

alternano sui palchi e per le vie del paese, Il 

tutto accompagnato da percorsi 

enogastronomici, streetfood, stand e 

bancarelle, giochi ed attività per bambini, 

mostre, tornei sportivi e tanto altro. 

Da sempre il Festival è ad ingresso gratuito e, 

grazie alla presenza di numerosi sponsor, 

l’eventuale utile della manifestazione è 

destinato al progetto “Adotta una famiglia” 

che aiuta le famiglie di Treviolo in difficoltà.  

Per l’occasione, l’Azienda ha allestito un 

proprio stand nel quale era possibile giocare 

e divertirsi con la console interattiva 

ITB_OBIE. Il tutto all’insegna di un weekend 

di divertimento, sport e cultura.  

 

 

   

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=festival&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6952519242877431808
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L’Azienda crede fortemente nel valore di una 

buona educazione ed è per questo motivo 

che da anni si impegna a collaborare con 

Istituti Scolastici di vario livello.  

Le tipologie di collaborazioni sono molto 

varie. Con Istituti Tecnici Professionali sono 

stati raggiunti accordi per sviluppare progetti 

di orientamento. 

Con le Università le collaborazioni sono state 

differenti e hanno portato alla realizzazione di 

attività di tirocinio universitario e di attività 

nell’ambito della ricerca medica per dispositivi 

utili alla misurazione delle prestazioni psico-

fisiche.  

In alcuni casi queste collaborazioni hanno 

dato origine a Tesi Universitarie. 

L’Azienda ha anche partecipato a programmi 

di incontro annuale con i diplomandi degli 

Istituti della Provincia di Bergamo.    

Questi contesti permettono all’Azienda di 

conoscere nuovi talenti idonei ad una 

possibile assunzione in Azienda.  

Negli anni, FM ha partecipato ad eventi come 

il Bergamo Job Festival e il Marconi’s 

Day. 

 

ITB_OBIE: UN GIOCO PENSATO PER TUTTI 

 

Nell’ ottica di promuovere nuove modalità di 
apprendimento, FM è divenuta la principale 
azienda italiana rivenditrice di ITB_OBIE.  

Nato dalla collaborazione con un team di 
esperti, ITB_ OBIE promuove esperienze 
educative innovative per ogni età e livello. 

 

 ITB_OBIE Seniores 

 

Stimolo 
motorio 

Un modo fantastico per migliorare la mobilità e la 
capacità motorie con giochi attivi per persone in cura 
a lungo termine 

 

Sviluppo 
cognitivo 

Combinazione di attività cognitiva, richiamo della 
memoria e intrattenimento con i giochi interattivi 

 

Interazione 
sociale 

Partecipazione a turno, rinnovate relazioni con 
parenti e amici, creazione di esperienze sociali 

7.3 

EDUCAZIONE 

 

Rappresenta una modalità innovativa per migliorare il benessere delle persone di ogni età 

garantendo: 
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ITB_OBIE Education  

 

2-4 anni 
Sperimentare attraverso la forma, il colore e l’audio mentre si 

migliorano le capacità motorie e di problem-solving. 

4-8 anni 
Conoscere gli animali, la natura, la geografia, le arti e la storia; 

migliorare le proprie abilità linguistiche e matematiche. 

8-12 anni 
Affinare le conoscenze scientifiche e geometriche; migliorare 
la memora, l’attenzione e la capacità di lavorare in un team 

 

 

 

Nasce dall’idea di una didattica più inclusiva e innovativa. Ogni gioco virtuale è basato su 

ricerche approfondite ed è stato realizzato appositamente per coinvolgere persone di varie 

fasce d’età  

j 
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F.I.R. 

 

Lo sport ricopre da sempre un ruolo 

determinante nella formazione delle persone.  

Sport è sinonimo di impegno e costanza, 

competenze fondamentali per sviluppare la 

leadership del domani.  

Condividendo l’idea di fair-play che sta alla 

base del fenomeno sportivo, FM collabora da 

sempre con Società Sportive di diverso 

genere e settore.  

Negli anni sono stati infatti creati profondi 

legami con palestre e diverse società 

calcistiche, rugbistiche, ciclistiche etc.

SPONSORSHIP 

 

Nel corso dei vari anni, FM ha supportato con 

numerose iniziative diverse organizzazioni 

sportive.  

Le attività di sponsorhip hanno riguardato 

ambienti e discipline completamente diverse, 

dall’ambito rugbistico di alto livello sino alle 

competizioni ciclistiche dilettantistiche.  

L’obietto è sempre stato 

quello di garantire un 

supporto ad una realtà 

sportiva che condividesse i 

valori di base di FM: 

integrità, appartenenza, 

qualità e passione.  

In concreto, la sponsorhip è avvenuta tramite 

diverse modalità: sostengo finanziario diretto, 

sostegno finanziario indiretto (acquisizione di 

materiale…) e/o usufrutto di attrezzatura ITB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 

SPORT 

 

Nel 2018, FM ha ottenuto la 

qualifica di “Supporter Ufficiale” 

della Federazione Italiana Rugby 

(F.I.R.).  

Questa partnership ha permesso 

agli atleti di trarre vantaggio dei 

benefit concessi dall’utilizzo della 

strumentazione ITB. 
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I nostri atleti 

MONTE ROSA WALSERWAEG 

  
 

Sabato 2 luglio 2022, più di 600 atleti da 13 

differenti nazioni hanno partecipato alla prima 

edizione della Monte Rosa Walserwaeg, 

gara valida come 4ª tappa di Crazy 

Skyrunning Italy Cup, il circuito 

nazionale Fisky (Federazione Italiana 

Skyrunning). 

 

Un'avventura di 90 km con circa 7200 metri 

di dislivello alla scoperta degli angoli più belli 

e selvaggi dell’alta Valle del Lys. Un percorso 

ideale per gli amanti delle lunghe distanze 

che vogliono misurarsi su un percorso 

impegnativo ma veramente unico! 

 

Il nostro amico Andrea Ferrario ci ha 

portato con lui in questa meravigliosa 

avventura! 

VALCAVALLINA SPORT 

 

L’azienda supporta da anni la società sportiva 

Valcavallina Sport impegnata nel rendere 

lo sport accessibile a tutti. Nel 2015 la società 

ha organizzato una scuola di MTB per ragazze 

e ragazzi disabili, la scuola in questi anni è 

cresciuta moltissimo e attualmente vede più 

di 25 atleti diversamente abili, principalmente 

affetti da Sindrome di Down, cimentarsi nella 

pratica della Mountain Bike ogni sabato 

pomeriggio al parco di Entratico (BG). 

La società sportiva organizza corsi di 

Mountain Bike, accoglie e segue i ragazzi, 

affiancandoli con maestri preparati e 

certificati nella misura di quasi 1 a 1 e 

fornisce tutto il materiale necessario come 

biciclette, divise e dispositivi di protezione. Ai 

ragazzi e alle loro famiglie vengono inoltre 

proposte numerose attività ricreative e viene 

data la possibilità di partecipare ad eventi di 

livello nazionale. 

FM ha già confermato il proprio sostegno 

futuro ringraziando tutte le persone che 

dedicano il loro tempo per questa causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=monterosawalserwaeg&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6950355862343307264
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fisky&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6950355862343307264
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=valledellys&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6950355862343307264
https://www.linkedin.com/in/ACoAACSA3-UBym1KzjeH9mtkxWTbMKTvbIhf8dA
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Il raggiungimento di un ottimo stato di salute 

e benessere rappresenta il terzo dei 17 

obiettivi che le Nazioni Uniti si sono prefissate 

di raggiungere entro il 2030.  

Nonostante non sia il campo specifico 

dell’attività dell’Azienda, FM ha messo in atto 

iniziative che mirano a contribuire al suo 

conseguimento.  

Questo è stato possibile soprattutto grazie 

all’impiego delle conoscenze tipiche 

dell’automazione nell’ambito medico-

riabilitativo. In particolare, sono state 

condotte numerose ricerche scientifiche che 

mostrano come l’utilizzo di ITB (ITBOX e 

ITB_OBIE Seniors) possano contribuire al 

miglioramento della salute delle persone.

 PARKINSON 

 

Nel 2017, il Dipartimento di Riabilitazione 

Malattia di Parkinson e delle Gravi 

Cerebro-lesioni Acquisite dell’Ospedale 

Generale di zona “Moirggia-Pelascini” di 

Gravedona ed Uniti, in collaborazione con 

altri importanti Istituti, ha condotto una 

ricerca basata sul rapporto tra tempi di 

reazione e Parkinson.  

Data l’esattezza con cui ITB è in grado di 

misurare i tempi di reazione, i ricercatori 

hanno deciso di avvalersi di questa 

strumentazione nel corso del loro studio.  

I ricercatori hanno riscontrato dei progressi 

nei pazienti che utilizzavano suddetta 

strumentazione.  

FM si augura che future ricerche possano 

contribuire al miglioramento delle persone 

Parkinsoniane e si impegnerà a fare sì che la 

tecnologia e le conoscenze possedute 

possano essere d’aiuto nella ricerca medica 

generale. 

7.5 

SALUTE 
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FM AUTOMAZIONE 

PER 

L’EMERGENZA 

COVID-19 
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In occasione dell’emergenza legata alla 

diffusione del COVID-19, FM ha redatto 

addendum al documento di valutazione dei 

rischi denominato “PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO 

COVID-19”. 

Nel documento citato sono riportati tutti gli 
accorgimenti adottati per ridurre il rischio di 

contagio all’interno dei locali FM e all’esterno, 
presso i nostri clienti e fornitori. 
 
Obbiettivo del protocollo è di rendere FM 
Automazione un luogo sicuro in cui i 
lavoratori possano svolgere le attività 
lavorative riducendo al minimo il rischio di 
contagio. 

 
 
MISURE ATTUATE 
 
 

1 Informazione 

 
L’informazione preventiva e 
puntuale è stata ritenuta 
una prima importante 
misura per contrastare la 
diffusione del contagio; 
l’azienda si è impegnata a 
informare i propri 
dipendenti, il personale 
esterno e i clienti che 
accedono ai locali aziendali, 
attraverso opportune note 
scritte, cartelli monitori ecc.  
 
Persone esterne all’azienda 
possono inoltre accedere 
alla medesima solo dopo 
aver ricevuto una specifica 

nota informativa; viene 
inoltre richiesta la firma di 
un modulo di 
autodichiarazione di 
assenza di sintomi da parte 
loro. 

 

2 Protezione delle 

persone all’interno dei 
locali aziendali 
 
La singola postazione di 
lavoro è stata separata dalle 
postazioni adiacenti 
attraverso barriere mobili in 
plexiglass. 
 
E’ stato inoltre fatto obbligo 
ai dipendenti, nonché al 

personale esterno, di 
indossare la mascherina 
FFP2 durante i contatti 
interpersonali, 
indipendentemente dalla 
distanza tra le persone. 
 
E’ stato inoltre adibito un 
locale servizi igienici al 
personale esterno, sia clienti 
che fornitori, a proprio uso 
esclusivo. 
 

3 Ricambio d’aria 

 
L’Azienda ha predisposto un 
buon ricambio d’aria in tutti 
gli ambienti di lavoro, 
tramite l’apertura di finestre 
basculanti e porte interne, 
al fine id garantire una 
buona circolazione d’aria. 
 
Gli impianti di 
climatizzazione sono del tipo 
a split, con unità esterna. La 

INIZIATIVE PER TUTELARE LA 

SALUTE E LA SICUREZZA DELLE 

NOSTRE PERSONE E DEI NOSTRI 

CLIENTI 
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manutenzione dell’impianto 
è semestrale e prevede la 
pulizia e la sanificazione dei 
filtri e delle unità interne ed 
esterne. 
 

4 Pulizia e sanificazione 

in Azienda 
 
L’Azienda ha predisposto un 
servizio esterno di pulizia e 
sanificazione dei locali, dei 
posti di lavoro, di monitor, 
tastiere e mouse giornalieri. 
 

5 Utilizzo automezzi 

aziendali  
 
L’azienda rende disponibili 
al personale automezzi 
aziendali per il trasferimento 
verso i clienti. 
 
L’azienda prevede l’utilizzo 
del mezzo da parte di una 
sola persona; qualora sia 
necessario il trasporto di 
uno o più passeggeri, 
sempre nell’ambito del 
personale aziendale, tutti gli 
occupanti devono indossare 
per tutto il percorso 
mascherine FFP2. 
 
Non è consentito il trasporto 
di persone non dipendenti 
di FM Automazione. 
 

 

6 Precauzioni igieniche 

personali  
 
L’azienda rende disponibili 
al personale distributori di 
soluzione disinfettante 
contenente alcool etilico in 
percentuale superiore al 
70%, oltre al normale 
liquido lavamani disposto 
nei vari servizi igienici. 
L’azienda raccomanda 
vivamente i dipendenti 
all’uso di detti dispositivi. 
  
L’azienda raccomanda 
inoltre l’utilizzo della 
mascherina FFP2 anche 
presso i clienti e/o fornitori, 
indipendentemente dalle 
disposizioni interne 
dell’azienda del 
cliente/fornitore. 
 

 

7 Fornitura di 

mascherine e salviettine 
disinfettanti  
 
Tutti i dipendenti sono stati 
dotati di mascherine 
chirurgiche FFP2 e 
salviettine disinfettanti.  

 
L’Azienda ha inoltre 
provveduto a dotare ogni 
dipendente con mascherine 
facciali e salviettine mani 
personalizzate.  
 

 

8 Rilevo temperatura 

 
L’accesso dei clienti e del 
personale aziendale nei 
luoghi di lavoro è stato 
permesso previa rilevazione 
della temperatura corporea. 
 

 

9 Smart working 

 
Per i dipendenti è stato 
attivato il lavoro da casa e 
aumentato l’uso delle video 
conferenze e/o delle 
conference call

 

 

 

 



68 
 
 



69 
 

 

 

 

 

Il Bilancio di Sostenibilità di FM Automazione, 

alla sua prima edizione, rappresenta un passo 

importante nel percorso di sostenibilità 

dell’Azienda.  

Il Documento si mostra essere il principale 

strumento di rendicontazione delle 

performance ambientali e sociali di FM. 

L’obietto è di fornire a tutti gli stakeholder dei 

progetti, delle strategie e dei risultati 

conseguiti in ottica di creazione di valore nel 

lungo periodo.  

 

     

     

 

NOTA METODOLOGICA 
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In linea con il nostro impegno per la tutela dell’ambiente, il Bilancio di 

Sostenibilità è stato stampato in un numero limitato di copie utilizzato carta 

certificata FSC©. 

Questa certificazione garantisce che la filiera di approvvigionamento della carta 

sia gestita in modo responsabile, nel rispetto di rigorosi standard ambientali, 

sociali ed economici. 

 

 

 

Elenco immagini 

 

Archivio FM Automazione: Pagg.  4, 8, 9, 12, 

14, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 38, 41, 43, 44, 48, 

52, 56, 62, 63, 64, 68. 

 

Per gentile concessione di:  

− Albinoleffe: Pagg. 11, 57, 63 

− Valcavallina: Pagg. 11, 63 

− Eyeclick: Pagg. 28, 60 

 

FM è a disposizione degli aventi diritto per 

eventuali fonti iconografiche non identificate.  

 

 

 

 

 

 

FM AUTOMAZIONE S.R.L. 

 

Sede legale: Vicolo Fiorito, 56, 24048 Treviolo 

(BG) 

P.IVA 02108420163 

Tel. +39 (035) 201496 

Fax +39 (035) 692966 

Email: info@fmautomazione.it 

http://www.fmautomazione.it 

 

A cura di 

Direzione Amministrativa 

Manti Marina 

 

Progetto Grafico 

Manti Carlo 

Manti Marina 

  

mailto:info@fmautomazione.it
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