
FONTANA GRUPPO

Headquarters di 
Fontana Gruppo 
a Veduggio con 

Colzano

Fontana Gruppo 
è la 

multinazionale 
leader del settore 

dei fasteners.

di fianco allo stabilimento di Fontana Luigi 
S.p.A.. A suggellare la giornata si è tenuta 
poi la cerimonia di bollatura dell’annullo 
fi latelico, creato per questa occasione con 
Poste Italiane, che riproduce l’Headquarters di 
Veduggio, il logo del settantesimo, il fasteners 
e la data di nascita di Fontana Luigi S.P.A.. 
I festeggiamenti sono proseguiti il 10 
giugno, quando si è tenuta sempre presso 
l’Headquarters del Gruppo la presentazione 
del libro “Inside the Cathedral of Work”, con 
le opere realizzate da Maurizio Galimberti,
artista di fama mondiale, per raccontare 
attraverso il filtro dell’arte la sua personale 
visione del Gruppo. Le opere del libro sono 
state esposte durante la mostra allestita 
all’interno dell’Azienda e aperta in esclusiva 
anche ai collaboratori e alle loro famiglie; dal 
27 ottobre al 14 novembre, invece, la mostra si 
è spostata presso la sede della Cooperativa 
La Meridiana di Monza, realtà alla quale 
la famiglia Fontana è molto legata per 
il progetto “Il Paese Ritrovato”. Su questa scia 
è stato anche indetto un contest fotografico 
interno rivolto ai collaboratori di tutto il mondo 
dal titolo “One Company One Family”, per 
descrivere con un’immagine la loro visione 
dell’Azienda. Numerose, ancora, sono le 
iniziative in programma che vedranno la 
presenza dell’azienda sul territorio, occasioni 
per ricordare il forte legame che da sempre 
lega Fontana Gruppo alle sue origini, 
che ha contribuito a renderla la multinaziona-
le che è oggi.

I 
l 2022 rappresenta un anno importante per 
Fontana Gruppo: settant’anni fa nasceva 
la prima società del Gruppo, la Fontana 

Luigi S.p.A, che ha dato inizio all’avventura 
imprenditoriale di quella che oggi, in tutto il 
mondo, è conosciuta come la multinazionale 
leader del settore dei fasteners. Sedici plant 
produttivi, sedi e filiali distribuite in trentadue 
località tra Europa, Americhe e India, tre 
centri di ricerca nel mondo, oltre 145 patenti 
e 4.000 dipendenti nel mondo: questi sono 
solo alcuni numeri che riassumono la storia 
imprenditoriale della famiglia Fontana che ha 
fondato e tuttora guida l’Azienda. Per celebrarla 
si è pensato a una serie di iniziative che 
potessero coinvolgere i diversi stakeholder e 
sottolineare alcuni milestones della sua storia. 
Si è partiti con l’ufficializzazione di un logo 
creato ad hoc per celebrare il settantesimo, e 
lo scorso 2 marzo, in occasione della data di 
fondazione, l’Azienda ha festeggiato insieme 
a ospiti di grande rilievo presso l’Headquarters 
di Veduggio con Colzano, che sorge proprio 

Fontana Luigi S.p.A., prima società di Fontana Gruppo, 
festeggia un compleanno molto speciale

Info: www.gruppofontana.it


