PROFILO
AZIENDALE

BREVE PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
Fedegari Autoclavi SpA è una società con sede ad Albuzzano (PV), holding di un gruppo
industriale che ha come obiettivo strategico la fornitura di macchine, impianti, componenti
e servizi prevalentemente destinati all’industria farmaceutica internazionale e l’innovazione
continua della tecnologia nel campo della sterilizzazione.
Fedegari Autoclavi SpA nasce per volontà dei fratelli Giampiero e Fortunato Fedegari nei
primi anni Cinquanta a Pavia (Italia) come piccola impresa artigiana dedita alla costruzione
di manufatti diversi in lamiera. Si sviluppa successivamente nella produzione di
sterilizzatori, specializzandosi progressivamente nella progettazione di queste macchine
per applicazioni in campo farmaceutico. A partire dai primi anni Novanta diversifica la
propria produzione anche nel campo dei processi con fluidi supercritici (prevalentemente
CO2) progettando e costruendo impianti e macchine principalmente destinati a processi di
estrazione (impianti altamente personalizzati operanti a pressioni di 200-500 bar) e
macchine di lavaggio (macchine di serie operanti a pressioni di 50-70 bar).
Oggi Fedegari è un gruppo con circa 500 addetti, un fatturato (2016) di circa 62 MEUR,
l’85-90% del quale viene esportato in Europa, USA, India e Cina, dedita alla progettazione
e costruzione di sterilizzatori, unità di bio-decontaminazione, lavatrici, soluzioni per il
controllo della contaminazione ambientale e sistemi integrati (la maggior parte dei quali
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forniti all’industria farmaceutica ed ai laboratori), di impianti e macchine per processi con
fluidi in fase densa, nonché di molti componenti critici per i citati prodotti.
Lo sviluppo del gruppo industriale è avviato con la costituzione, nella seconda metà degli
anni Novanta, di una società di servizi (Qualitech Srl) destinata a fornire il supporto postvendita (manutenzione, qualifica e convalida) delle macchine e degli impianti venduti in
Italia ed all’estero.
Per ottenere questo risultato vengono inoltre fatti pesanti investimenti strutturali che vanno
dalla sostituzione di tutte le workstation di progettazione con nuove macchine e software
tridimensionale, all’installazione di nuove macchine utensili robotizzate o automatiche in
grado di produrre senza la supervisione diretta dell’operatore.
Da molti anni ormai Fedegari è considerata costruttore di riferimento mondiale nel campo
della sterilizzazione grazie alle svariate innovazioni introdotte sia sulle macchine, sia nei
processi. Caratteristica unica di Fedegari è l’estrema verticalizzazione dell’azienda che
non si è mai accontentata di assemblare componenti di acquisto, ma ha sempre voluto
sviluppare e produrre al proprio interno componenti e tecnologie sì da acquisire negli anni
una conoscenza molto approfondita delle macchine e da innovare le stesse ad una
velocità sempre superiore a quella dei concorrenti. I principali clienti di Fedegari sono tutte
le industrie farmaceutiche internazionali, così come molte industrie minori locali.
Commercialmente, Fedegari vende attraverso una rete internazionale di agenti e
rivenditori indipendenti, specializzati nella fornitura all’industria farmaceutica di macchine e
servizi complementari alle macchine.
Alla fine degli anni Novanta, con l’introduzione di una nuova generazione di piccoli
sterilizzatori multifunzione, emerge la necessità industriale di separare la produzione delle
macchine industriali a commessa dalle macchine di serie.Quindi nel 2001, una nuova unità
produttiva in Canton Ticino (Svizzera) - Fedegari Autoklaven AG – è stata aperta per
l’assemblaggio ed il collaudo di tutte le macchine di serie. Così facendo, Fedegari, oltre a
specializzarsi nell’ingegnerizzazione di macchine, impianti e componenti, recupera spazi
produttivi all’interno della propria sede di Albuzzano per poter aumentare la produzione di
macchine e impianti industriali.

FEDEGARI (SUISSE) SA
La società Fedegari Autoklaven AG è stata costituita negli anni Settanta quando Fedegari,
acquisita un’importante commessa pluriennale in Germania per la fornitura di un
innovativo sterilizzatore da campo per le FFAA, preferì aprire un’unità produttiva all’estero
per la realizzazione delle macchine di serie. La società ha realizzato oltre 2000
sterilizzatori forniti all’Esercito ed alla Protezione Civile tedeschi. Esaurite però queste
importanti commesse, è venuto a mancare un volume sufficiente di macchine di serie da
giustificare il mantenimento della struttura industriale e quindi la società ha continuato ad
operare come società commerciale, agendo con esclusività di mandato su alcuni mercati
internazionali.
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Oggi Fedegari (SUISSE) SA, nella nuova sede di Bedano che occupa 3500 m2 coperti ed
impiega ca. 30 addetti, importa da Fedegari in Italia tutti i componenti critici e proprietari e
li assembla in macchine finite. Sono inoltre concentrate nella sede di Bedano anche tutte
le funzioni commerciali ed amministrative oltre che il servizio di assistenza post-vendita
per le macchine qui prodotte.

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO FEDEGARI
Oltre a Fedegari Autoclavi SpA e Fedegari (SUISSE) SA il gruppo è composto dalle
seguenti società:
Fedegari GmbH
Aperta nel 2010, la filiale tedesca ha la sua sede a Monaco di Baviera. Con questo ufficio,
oltre a seguire direttamente il mercato tedesco, Fedegari intende supportare più da vicino i
clienti di lingua tedesca. Fedegari GmbH è anche in grado di fornire i servizi di supporto
post-vendita con personale tecnico qualificato locale. In considerazione della vicinanza
geografica alla casa madre, la sperimentazione sui prodotti e sui processi è fatta in Italia,
ma sempre con il supporto di personale tedesco. Nel volgere di breve tempo è stato
possibile acquisire importanti commesse, aprendo così la strada ad una maggiore
penetrazione sul mercato.
Fedegari Technologies, Inc
Fedegari opera sul mercato statunitense dai primi anni Ottanta. Per l'unicità di questo
mercato e per l'alto valore strategico delle referenze locali, Fedegari ha deciso nel 2007 di
aprire a Dublin (PA) una filiale locale in grado di interagire direttamente con i clienti per
comprendere meglio le esigenze specifiche del mercato e per offrire senza intermediari
tuttii servizi post-vendita. Dal 2014, Fedegari Technologies ha una nuova sede a
Sellersville (PA) dove è stato inaugurato nel 2015 un innovativo Tech Center, punto di
incontro per clienti e partner strategici. Un luogo dove la sperimentazione continua sui
processi di sterilizzazione, lavaggio e decontaminazione si unisce alla formazione
professionale. Ancora nel 2015, Fedegari Technologies ha ampliato le sue attività con
l’apertura di un nuovo ufficio in South California.
Fedegari Asia Pte. Ltd. / Shanghai Fedegari Trading Co., Ltd
La filiale di Singapore
riferimento per i clienti
mercati emergenti sono
supporto dedicato. Nel
Shanghai, in Cina.

è stata costituita nel 2008 allo scopo di fornire un punto di
e per i rappresentanti che operano sui mercati asiatici. Questi
oggi quelli con il più alto tasso di crescita e richiedono, perciò, un
2017, il Gruppo Fedegari ha aperto un ufficio commerciale a
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Qualitech Srl
Costituita nel 1999 con la partecipazione di due esperti collaboratori, Qualitech
fornisce tutti i servizi post-vendita dall'installazione alla convalida dei prodotti Fedegari
laddove non siano disponibili in loco competenze specifiche. La crescente complessità
delle macchine e dei processi richiede un'esperienza specifica e approfondita. Tutto il
personale tecnico di Qualitech è costantemente formato in Fedegari e può contare su
decenni di esperienza maturata sul campo fornendo servizi in ogni angolo del pianeta.
L'offerta dei servizi spazia dall'installazione e la messa in marcia delle macchine alla
qualificazione, alla convalida, al supporto, all'ottimizzazione dei processi fino ad
arrivare alla formazione in loco ed alla consulenza di progetto. Il tutto con un taglio
pratico e con un livello di competenza che altre società di servizi non potranno mai
offrire.
New Inox Srl
Anche New Inox nasce, nel 2003, con la partecipazione di collaboratori Fedegari con
anni di esperienza alle spalle. Piccola e flessibile, New Inox fornisce sia diversi
manufatti di carpenteria destinati ai prodotti Fedegari, sia servizi di installazione e
manutenzione meccanica sulle macchine installate. Il team di New Inox è composto da
operaie tecnici specializzati e formati in Fedegari. Proprio questa formazione permette di
offrire servizi di altissimo livello per attività spesso considerate di basso valore.
Soprattutto su macchine di grandi dimensioni, o in caso di progetti di revamping, queste
competenze garantiscono il funzionamento sicuro e affidabile di ogni macchina.

Contatto:

Marketing & Communication
SS 235 km 8
27010 Albuzzano (PV) Italia
marketing@fedegari.com
W fedegari.com
T (+39) 0382 434160
F (+39) 0382 434150
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