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Amiamo
pensare
che ci sia
un pezzo
di FAB in
ogni casa.
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01
Storia
1974. Nasce FAB,
azienda produttrice
di componenti per
mobili da soggiorno
FAB iniziala propria attività
con la produzione di
basamenti e piani tavolo
destinati alle sale da
pranzo. L’evoluzione degli
stili di vita e una nuova
organizzazione degli spazi
domestici hanno visto FAB
trasformarsi e diversificare
l’offerta, risultando oggi
una realtà riconosciuta a
livello internazionale, grazie
a componenti per l’intero
settore dell’arredo, dal
retail delle grandi insegne
home improvement e DIY
all’industria manifatturiera
specializzata. Mantenendo
fede alla sua filosofia
originaria di realizzare
oggetti che accompagnano le
persone lungo il corso della
loro vita, FAB è cresciuta
abbracciando tutti gli aspetti e
le esigenze del quotidiano.
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02
Valori
Un’azienda
affidabile, solida, che
investe nelle persone
e nel rispetto
dell’ambiente
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Affidabilità, competenza,
serietà e innato orientamento
all’innovazione.
Forte di tale approccio, FAB oggi
è un’azienda solida, consapevole
degli sforzi fatti e degli obiettivi
da raggiungere.
I valori principali di FAB sono
rappresentati dalle persone e dal
territorio.
L’Azienda, da sempre, investe
nelle persone e crede nel merito
individuale all’interno del lavoro
di squadra: formazione continua,
sviluppo delle competenze
e una cultura interna fatta
di condivisione di obiettivi
e traguardi sono gli stimoli
fondamentali che consentono
di essere parte di un progetto
e al tempo stesso di una vera e
propria famiglia.
E come in ogni grande famiglia,
ognuno contribuisce al meglio.
Il secondo grande valore, per
FAB, è il territorio, un dono
prezioso che merita rispetto e
cura. Profondamente legata alla
terra in cui è nata, l’azienda si
è sviluppata nel pieno rispetto
della natura e del paesaggio
circostante.
Ma l’impegno di FAB per
l’ambiente non finisce qui.
L’azienda crede fortemente nelle
energie rinnovabili “perché il
nostro sguardo è rivolto verso
orizzonti lontani e tutto ciò che è
rinnovabile non avrà mai fine”.
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03
I Punti
di forza
L’essenza
dell’azienda da
cui si dirama
il pensiero, la
progettualità e
l’azione

I Punti di forza di un’azienda
sono la sua stessa essenza,
la base da cui si dirama il
pensiero, la progettualità e
l’azione. Per FAB, questa base
è rappresentata dalle persone,
e dall’efficienza dei processi.
Le persone sono un valore in
cui FAB crede e verso il quale
rivolge massimo impegno.
Un impegno che viene
quotidianamente ripagato
dall’altissima qualità di lavoro
svolto dai dipendenti.

L’efficienza dei processi è
strettamente legata a uno
dei valori fondamentali
dell’azienda: la sostenibilità.
Dalla produzione di energia
rinnovabile, all’utilizzo
efficiente di questa energia,
passando per il riciclo degli
scarti di produzione, FAB ha
avviato un virtuoso percorso
fatto di innovazione ed
evoluzione continua.
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04
Persone

“COME C’È UN PEZZO DI FAB
IN OGNI CASA, COSÌ OGNI
COLLABORATORE È UN PEZZO
DELL’ANIMA DI FAB.”
Passione,
intraprendenza
e spiccata
tendenza alla
leadership: è il
carattere delle
persone che
lavorano in FAB

Passione, intraprendenza e spiccata tendenza alla leadership: è il carattere delle persone
che lavorano in FAB, professionisti pronti ad affrontare continue sfide e trasformare
gli obiettivi in risultati, con una grande capacità di problem solving. Se oggi FAB è
un’azienda che ha fatto del cambiamento e dell’orientamento al futuro il proprio focus
operativo è proprio grazie alle persone, flessibili, efficienti, affidabili e pronte a rispondere
a ogni esigenza del cliente, andando anche al di fuori di schemi e procedure.
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Efficienza
e flessibilità
produttiva
Ciò che ha permesso a
FAB di passare da azienda
artigianale di componenti
per il soggiorno a realtà
riconosciuta a livello
nazionale e internazionale
che produce componenti
per l’arredamento.

L’efficienza e la flessibilità produttiva hanno permesso a FAB di crescere e di passare da azienda
artigianale di componenti per il soggiorno a realtà riconosciuta a livello nazionale ed internazionale
che produce componenti per l’intero settore dell’arredo. Efficienza e flessibilità in FAB sono caratteristiche
proprie delle persone che lavorano in azienda ma anche delle linee produttive: se oggi FAB è in grado
di produrre componenti in serie o uno diverso dall’altro e consegnarli in tutto il mondo, è grazie ai
continui investimenti nella ricerca e nell’innovazione tecnologica. FAB è un’azienda che nel corso del
tempo ha preso parte attiva al cambiamento e ha fatto dell’ascolto e dell’attenzione al cliente uno
dei principali motori verso l’evoluzione. La strategia aziendale in base alla quale FAB opera è infatti
rappresentata dal forte orientamento al futuro, dalla diversificazione dei prodotti e dalla completezza
delle proposte: è così che l’azienda conquista la fiducia e soddisfa le esigenze dei suoi clienti.
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La digitalizzazione dei
contenuti ed il flusso di
informazioni sempre più
consistente richiede oggi
più che mai investimenti
importanti. I dati devono
essere sempre disponibili,
dalla generazione
dell’ordine fino alla
consegna verso il cliente
finale, passando per
l’automazione industriale,
il customer service e la
comunicazione verso
l’esterno. Il continuo e
costante aggiornamento
dei processi informativi
permette una maggiore
velocità, flessibilità ed
efficienza, con la garanzia
di consegna in qualsiasi
parte del mondo, nei
tempi previsti, avendo
sotto controllo tutte le fasi
della catena del valore.
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Information
Technology
Il continuo
e costante
aggiornamento
dei processi
informativi permette
una maggiore
velocità, flessibilità
ed efficienza,
con la garanzia
di consegna in
qualsiasi parte del
mondo
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Made in Italy e
Cultura del Mobile
Nata come piccola fabbrica
artigianale, FAB ha fatto
del Made in Italy uno
dei caratteri distintivi del
proprio lavoro. La crescita
dell’azienda, l’evoluzione
dei servizi e dei processi, la
diversificazione dell’offerta
non hanno impedito a
FAB di mantenere quel
patrimonio genetico e
culturale che da valore
aggiunto a ogni prodotto.
Il Made in Italy, in un
settore come quello
del design, viene
ammirato e apprezzato
in tutto il mondo. Questo
rappresenta per FAB non
solo motivo di orgoglio
ma anche uno stimolo a
dare sempre il massimo,
soprattutto nel rapporto
con i clienti oltreconfine a
cui l’azienda trasmette il
proprio saper fare e saper
essere e le proprie soluzioni
creative, ricevendo in
cambio fiducia, credibilità
e un forte spirito di
collaborazione.
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Il Made in Italy, in
un settore come
quello del design,
viene ammirato
e apprezzato in
tutto il mondo e
rappresenta per FAB
non solo motivo di
orgoglio ma anche
uno stimolo a dare
sempre il massimo
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Sostenibilità

Un’azienda orientata
al futuro, che
rispetta l’ambiente
e investe nelle
energie rinnovabili
e nell’efficienza dei
consumi riducendo
sprechi e rifiuti
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La sostenibilità per FAB è un principio che
investe ogni aspetto della vita dell’azienda.
Primo fra tutti, il legame con il territorio.
FAB nasce in una terra bellissima e si
definisce “una fabbrica immersa nel
verde”: la struttura dell’azienda infatti si
sviluppa in totale armonia con la natura
circostante, in una posizione privilegiata
che influisce in modo positivo anche sullo
spirito di chi lavora. Grazie al suo impegno,
FAB ha ottenuto le principali certificazioni
internazionali: Sistemi di gestione per
la qualità - UNI EN ISO 9001; Sistemi
di gestione ambientale - UNI EN ISO
14001; Sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro – BS OHSAS 18001
e ha in previsione il passaggio alla UNI
ISO 45001:2018 al fine di integrare
ulteriormente il sistema aziendale FAB;
Certificazione della Catena di Custodia
FSC® e PEFC™ per garantire che i prodotti
venduti provengano da foreste certificate
o da un riciclo controllato; Autorizzazione
A.E.O.F. - Operatore Economico
Autorizzato Full – per le semplificazioni
doganali e sicurezza. Un’azienda orientata
al futuro, che rispetta l’ambiente perché
consapevole che il territorio che la
ospita è un bene prezioso, che investe in
energie rinnovabili, che studia soluzioni
all’avanguardia per un consumo efficiente,
evitando sprechi e riducendo la produzione
di rifiuti: tutto questo è nel DNA di FAB e di
tutti coloro che ne fanno parte.
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Un solido assetto
industriale per una
grande produzione
FAB è una realtà in
continua crescita,
una grande famiglia,
un’azienda dall’anima forte

FAB è una realtà in
continua crescita
grazie all’impegno
e alla passione
di professionisti
motivati e qualificati,
agli investimenti
nelle tecnologie più
moderne, allo sviluppo
di processi produttivi
all’avanguardia.
FAB è una grande
famiglia, fatta di persone
dinamiche, flessibili,
sensibili ai cambiamenti
del mercato e capaci di
adattarsi alle esigenze
dei clienti trasformando
ogni richiesta in
opportunità di crescita.
FAB è un’azienda
dall’ anima forte, che
crede in una crescita
sostenibile nel rispetto
dell’ambiente e nel
valore della vita umana.
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Team e
numeri
450 dipendenti
specializzati e qualificati,
che danno il massimo
ogni giorno nei
70.000 mq di spazio
coperto, sono per il
cliente garanzia di
professionalità, di
capacità produttiva e
rispetto dei tempi di
consegna.

DIPENDENTI

450
UNITÀ PRODUTTIVE

8

CRESCITA ULTIMI 10 ANNI

+320%
ANNO DI FONDAZIONE

1974

PAESI ESTERI SEGUITI

52
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I vantaggi per
chi lavora con noi
Un’azienda
in forte crescita
Nel corso degli ultimi
10 anni, FAB ha
registrato la sua crescita
più importante. Un
risultato notevole di cui
l’azienda è orgogliosa,
ma anche un nuovo
punto di partenza per
arrivare ancora più
in alto, ottimizzando
ulteriormente i processi
produttivi con l’obiettivo
di aumentare la
marginalità.
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Una bella
realtà in cui
lavorare
FAB è anche
un’azienda che
accoglie i suoi
dipendenti in un
ambiente giovane
e stimolante, carico
di intraprendenza e
voglia di crescere. Nei
futuri collaboratori,
FAB cerca passione,
professionalità e
capacità progettuale,
le stesse qualità che
l’azienda possiede nel
proprio DNA.
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FAB s.r.l.
Via Milano, 3 - 61020 Gallo di Petriano (PU) - Italy
Tel. +39. 0722.35521 - www.fabgroup.com

fabgroup.com

