L

’azienda Fimma, a direzione familiare, incarna pienamente
i valori del MADE IN ITALY e, con i suoi brand FIMMA e
SINCRO, opera in numerosi segmenti di mercato.
Il pluriennale KNOW-HOW INDUSTRIALE, l’elevato livello del
servizio e un’esperienza applicativa da ‘’best in class’’,
garantiscono la migliore qualità in ogni settore, grazie anche
ad un contesto operativo in cui ognuno può esprimere il
meglio di sé con INIZIATIVA, PASSIONE E CREATIVITÀ.
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LA STORIA IN TRE
GENERAZIONI
L

a CONTINUITÀ FAMILIARE nel condurre l’azienda è un
tratto distintivo di cui Fimma va molto orgogliosa.

Fondata nel 1941 dall’Ingegner Guido Raccosta come G.
RACCOSTA & C, nel 1961 rinominata FIMMA, la società
viene seguita da una generazione di inventori, tecnici e
commerciali che, ognuno con la propria personalità, ha
arricchito l’azienda.
L’ingresso di Gaetano Raccosta, figlio di Guido, è avvenuto
nel 1965, seguito da quello del fratello, Dott.re Sandro
Raccosta, nel 1979.
Dopo vari cambiamenti strutturali e importanti riconoscimenti
qualitativi, anche la terza generazione decide di proseguire
questo cammino: i figli di Gaetano, Alessandra e Andrea,
entrano in azienda rispettivamente nel 1994 e nel 2006.
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L’Ingegner Guido Raccosta fonda la
G. RACCOSTA & C.

OGGI

Nuova Galvanica Preziosi.

1941

2016

FIMMA aderisce al dlgs 231
Andrea Raccosta diventa Ceo.

1955

UNA REALTÀ CHE
DURA DA PIÙ DI
60 ANNI

Prodotti basici come i Sigilli da Burro
sono venduti nel settore alimentare.

2012
Nascita brand SINCRO.

L

a capacità di Fimma di coinvolgere i dipendenti
nel progetto aziendale ha creato in essi un
forte senso di appartenenza, dimostrandosi un
drive essenziale del suo successo negli anni.
La società si è evoluta grazie all’inserimento
continuo di personale professionale altamente
qualificato. Questo ha consentito un ampliamento
dell’offerta iniziale di occhielli per il settore alimentare, per arrivare allo sviluppo di prodotti
destinati alla pelletteria, all’abbigliamento e alla
calzatura.
Il 2012 vede la nascita del brand Sincro, che
mediante la realizzazione di prodotti unici
destinati al mercato High Fashion, permette
all’azienda di posizionarsi nei differenti settori
con soluzioni sempre all’avanguardia.
La famiglia Raccosta gestisce la società - con
Andrea nel ruolo di CEO dal 2017 - sostenendo
la sinergia tra tutte le aree che la compongono:
la produzione, l’area qualità, il marketing, la
vendita e la gestione economica.

1961

2008

Fondazione FIMMA.

certificazioni
ambiente e sicurezza .

1966
Produzione di occhielli
per il settore calzatura
e per la pelletteria.

1996
Prima certificazione di qualità .

1975
Inizia la produzione
di rivetti .

1982
FIMMA diventa Società per Azioni.
Inizia la produzione dei
bottoni a pressione .

1992
Viene realizzato un nuovo stabilimento.
La sede viene spostata nell’attuale
localizzazione.
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LA PRODUZIONE
D

ove la materia prima viene plasmata e messa in forma
grazie alla passione, alla manualità e all’esperienza di
persone di fiducia competenti e specializzate. Le più aggiornate
tecnologie permettono la creazione di un’ampia gamma di
prodotti, dagli standard più classici ai pezzi unici e preziosi
con verniciature e finiture personalizzate.
La completezza del nostro ventaglio produttivo e la grande
specializzazione del personale garantisce al cliente un
SERVIZIO A TUTTO TONDO, in grado di soddisfare ogni
singola esigenza mantenendo l’eccellenza qualitativa del
risultato finale.
La produzione è composta dei seguenti ambiti di particolare
rilevanza:
PROGETTAZIONE
IMBUTITURA / TRANCIATURA
TRATTAMENTI DI FINITURA
ASSIEMATURA
IMBALLAGGIO

PROGETTAZIONE

L

avoriamo ogni giorno in team su progetti di miglioramento
dei prodotti e delle attrezzature. Le richieste specifiche
di ogni cliente e i suggerimenti interni spingono la Ricerca
& Sviluppo ad ottenere soluzioni sempre nuove, spesso
brevettate, per la realizzazione di progetti ad hoc.

IMBUTITURA / TRANCIATURA

Q

uesto processo della nostra produzione permette di
trasformare il nastro metallico (ottone, ferro, rame, inox
o alluminio) in prodotto semilavorato pronto per essere
sottoposto alla finitura superficiale oppure al montaggio.
L’obiettivo è quello di realizzare pezzi conformi alle specifiche
dimensionali, estetiche e tecniche richieste (ad esempio la
resistenza allo sbottonamento, quella alla trazione e molte
altre). Questo passaggio, pur essendo automatizzato, richiede
una grande esperienza e un’ottima conoscenza produttiva.
Il nostro know-how totalmente interno si è consolidato in 60
anni di storia.

TRATTAMENTI DI FINITURA

Q

uesto trattamento permette di ottenere diverse “colorazioni” del nostro prodotto, grazie alle tecniche di
deposito galvanico, verniciatura, laseratura e ad altre ancora
in continua evoluzione.
I reparti interni di verniciatura e di galvanica ci hanno
permesso di avere un’elevata competenza tecnica in questo
ambito, inoltre, dal 1982, la divisione aziendale esegue trattamenti galvanici a rotobarile su ottone, ferro, rame e zama.
Abbiamo selezionato i migliori partner presenti sul mercato
nel corso degli anni, privilegiando quelli italiani. Anche in
questo caso gestiamo grandi lotti di produzione così come
piccoli quantitativi.

ASSIEMATURA

Q

uesta è una fase importante e delicata che permette di
assemblare le due parti di cui normalmente un bottone
a pressione è composto.
In questo reparto abbiamo una grande esperienza applicata
alle macchine da noi appositamente progettate e realizzate,
coperte da brevetto.
Possiamo prevedere sia assiemaggi altamente automatizzati
per grandi volumi, sia manuali per prodotti più delicati o
piccoli lotti, in base alle esigenze della clientela o alle specifiche
dei prodotti stessi.
Un attento controllo di processo permette di ottenere livelli di
difettosità dei pezzi quantificabili in alcune parti per milione.

IMBALLAGGIO

È

l’ultima fase del ciclo di produzione dell’azienda. Utilizziamo
macchinari dei migliori fornitori europei, alternando operazioni automatizzate ad altre con una gestione totalmente
manuale per realizzare il miglior imballo possibile in funzione
delle specifiche esigenze del cliente.
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MACCHINE
APPLICATRICI
D

isponiamo di macchine applicatrici automatiche e
manuali con caratteristiche tecniche che permettono
al cliente di applicare in modo rapido e semplice i nostri
prodotti.
I nostri tecnici offrono un’esperienza significativa che garantisce un supporto professionale in loco al cliente per le prime
applicazioni sui capi, ed interventi sulle macchine - questo
servizio è assai apprezzato e riconosciuto dal mercato.
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I NOSTRI VALORI

A

ffidabilità, passione, cura delle persone e dei prodotti
sono i nostri valori fondanti.

Crediamo fermamente nella QUALITÀ DEL MADE IN ITALY
e nella CREATIVITÀ UNITA ALL’INNOVAZIONE.
Il sapere manuale e l’ingegno di chi lavora con noi ci rende
fieri di essere un’azienda italiana con una tradizione imprenditoriale che si tramanda da tre generazioni.
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SOSTENIBILITÀ MODA ITALIANA

1. DESIGN
Prodotti di qualità di progettazione
che possono durare e minimizzare gli
impatti sugli ecosistemi.

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY
L

’azienda è da sempre molto attenta all’ECOSOSTENIBILITÀ.
Grazie all’elenco delle sostanze pericolose redatto da
Greenpeace – denominato MRSL[*] - la produzione di metalli
pericolosi può essere controllata con più efficacia; un esempio
concreto di impegno per l’ecologia è il nostro utilizzo di ottone
con piombo inferiore a 40PPM.
Sempre nell’ottica di rispetto dell’ambiente, dedichiamo
impegno e risorse alla riduzione degli scarti e coordiniamo
il progetto ECOFASHION.

3. PRODUZIONE E MATERIALI
Ridurre gli impatti ambientali e sociali
dell’attività e riconoscere il contributo
di tutti al valore del prodotto.

2. MATERIE PRIME
Utilizzare materie prime, materiali
e tessuti ad alto valore
ambientale e sociale.

4. MKTG E VENDITA
Includere criteri di sostenibilità in ogni fase
del viaggio del prodotto verso il cliente.

5. AMMINISTRAZIONE
Impegnarsi nel miglioramento
continuo delle prestazioni aziendali.

6. MADE IN ITALY
Supportare il made in Italy.

[*]

Greenpeace da alcuni anni ha avviato una campagna di
disintossicazione, creando un elenco di sostanze pericolose per
l’ambiente che riporta il limite massimo di concentrazione
di ciascuna sostanza all’interno delle formulazioni chimiche
commerciali. Questo consente alla filiera del settore abbigliamento e calzatura un approccio armonizzato alla gestione
delle sostanze chimiche durante il trattamento delle materie
prime, nel rispetto e nella salvaguardia ambientali.

7. BUSINESS ETICA
Integrare valori universali nel tuo brand.

8. TRASPARENZA
Comunicare agli stakeholder l’impegno per
la sostenibilità in modo trasparente.

9. EDUCAZIONE
Promuovere l’etica e la sostenibilità con i
consumatori e tutte le altre parti interessate.

10. MAKE
Vivere il manifesto.
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BABY W EAR

CALZ ATUR A

CARTOTECNICA

AB B IGLI A M ENTO

BABY TR O LLEY

F

imma è il brand originario dell’azienda. Nato come
produttore dei sigilli da burro, ha sviluppato negli anni il
know-how per la realizzazione di minuterie metalliche destinate
ai settori della calzatura, dell’abbigliamento, della pelletteria,
della cartotecnica, del babywear e del baby trolley.
La GRANDE EXPERTISE TECNICA, le abilità manuali acquisite
sul campo da tutte le persone dedicate al brand, la
PRODUZIONE COMPLETAMENTE INTERNA, hanno conferito
a Fimma una dimensione importante in termini di pezzi prodotti,
di controllo diretto della qualità e di cura di ogni passaggio
della lavorazione.

Le ELEVATE QUANTITÀ DI PEZZI PRODOTTI garantiscono,
inoltre, al cliente di avere scorte sempre disponibili.

PELLETTER I A

CALZATURA

CARTOTECNICA

Occhielli, rivetti e bottoni a pressione costituiscono i
principali prodotti per questo settore. Materiali nuovi
e resistenti vengono messi in forma, verniciati e rifiniti
per soddisfare le esigenze di styling e per garantire
qualità e tenuta, caratteristica di estrema importanza
in questo segmento.

Il settore della cartotecnica necessita di prodotti
resistenti e semplici nella finitura. La richiesta di
adattabilità e di durevolezza dei supporti prevedono
specifici test in fase di studio e di produzione. La
gran parte delle applicazioni è automatica, in linea
con i grandi volumi di pezzi trattati.

ABBIGLIAMENTO

BABYWEAR

Moltissimi prodotti, quali ad esempio bottoni a pressione standard, occhielli, rivetti, bottoni per jeans,
entrano in questo segmento così importante del
mercato. L’ampiezza della nostra offerta consente
di assolvere ogni tipo di richiesta nella realizzazione
dei capi di vestiario.

Il settore babywear è uno dei più delicati: ogni
accessorio deve sottostare a molteplici controlli per
poter garantire al cliente la massima affidabilità e
una tenuta “a prova di bambino”. I prodotti per
questo segmento vengono realizzati con componente
Piombo inferiore a 40ppm, come da elenco MRSL
creato da Greenpeace.

PELLETTERIA

BABY TROLLEY

La specificità di questo settore richiede una realizzazione particolare di bottoni, rivetti e occhielli con un
ciclo di vita lungo e che si possano adattare perfettamente alle diverse tipologie di spessore del cuoio
e del pellame. Prove tecniche ad hoc garantiscono
qualità e durevolezza ai nostri prodotti.

Fornire accessori di massima sicurezza a questo
segmento è d’obbligo per Fimma. Ogni singolo lotto
di produzione è sottoposto ai più severi test tecnicoqualitativi per garantire prestazioni impeccabili.
L’azienda ha sviluppato uno specifico sistema automatico di verifica dei pezzi che si integra al controllo
manuale.
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D

al consolidato successo aziendale nasce Sincro, il brand
dedicato agli accessori metallici per I SEGMENTI
HIGH FASHION DI ABBIGLIAMENTO, PELLETTERIA E
CALZATURA.
Ogni pezzo è pensato e realizzato interamente da noi per
essere in linea con le esigenze dell’alta moda: CREATIVITÀ,
PASSIONE E MASSIMA CURA DEL DETTAGLIO SI
CONCRETIZZANO IN PRODOTTI UNICI ED ALTAMENTE
PERFORMANTI.

Grazie alla dedizione di persone qualificate e costantemente
aggiornate, Sincro ha brevettato più famiglie di prodotti, che
si differenziano in base alle loro caratteristiche di forma e
materiale: NX – SILENTIUM – ESSENTIAL – MICRO – CX e
DUAL CLICK. A queste si aggiunge ONECLAK, la nostra
esclusiva placchetta che si è imposta sul mercato del lusso fin
dalla sua apparizione.
La collaborazione con esperti e luminari del settore ci permette
di stare al passo con le esigenze più critiche di un mercato
in continua evoluzione.

La vasta gamma di prodotti, unici nel loro genere, esalta lo
stile di ogni brand senza limiti alla fantasia e alla creatività.

Accompagnare le pelli più pregiate con i nostri prodotti è
un orgoglio; ONECLAK ne è un esempio: il nostro Lettering
brevettato di altissima qualità che è riconosciuto sul mercato
sia come prodotto che come metodo applicativo “market
leader”.

Settore sempre più orientato all’innovazione tecnologica,
non solo per motivi funzionali ma anche per ragioni estetiche.
Ne è un esempio l’utilizzo del prodotto ONECLAK, che viene
richiesto come dettaglio elegante. Occhielli, rivetti e bottoni a
pressione restano ancora il nostro core business in questo
settore; essi permettono al cliente di ottenere un prodotto
finito dalla linea impeccabile sotto ogni forma.

ABBIGLIAMENTO

PELLETTERIA

CALZATURA
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CERTIFICAZIONI
N

el corso degli anni abbiamo ricevuto molte certificazioni
che attestano la qualità del nostro sistema gestionale nella progettazione e produzione dei prodotti mediante
processi di tranciatura, stampaggio, galvanica, verniciatura,
assemblaggio e confezionamento.
Siamo orgogliosi di aderire con serietà al d.lgs 231 sulla
responsabilità amministrativa della società come importante
esempio di corretta etica aziendale.
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