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Fontana Gruppo: 70 anni di crescita

Non sono poche le persone che si 
pongono la domanda: 
“Ma come hanno fatto?”

Come hanno potuto far crescere un vir-
gulto, germogliato in una piccola realtà 
artigiana in Brianza, fino a farlo diventa-
re - nell’arco di 70 anni - una maestosa 
sequoia con le radici saldamente attecchite nel suolo di 
ben 3 continenti: Europa, Asia e le Americhe? Quale è 
dunque la chiave che sveli il segreto di questa concreta 
espansione aziendale?
Il primo impulso è quello di pensare che il tutto sia con-
centrato nel DNA di una famiglia particolare, unita e so-
prattutto coordinata nel raggiungimento degli obiettivi 
strategici.
Ma fu lo stesso Cav. Loris Fontana, anni fa, quando gli 
fu posta la fatidica domanda: “Quale è il segreto dell’in-
contenibile successo della Fontana?” che testualmente 
disse: “Posso rispondere a questa domanda in modo 
breve e sintetico. Il nostro successo è legato fondamen-
talmente a tre cose: grande volontà, intesa come voglia 
di andare sempre più avanti, entusiasmo e grande sen-
so della realtà in cui si sta vivendo e operando”.
Volontà, entusiasmo 
e senso della realtà 
in cui si opera: la sin-
tesi del successo.
Tre concetti che van-
no attentamente me-
ditati ma che vanno 
sicuramente integra-
ti con un quarto che, 
forse per modestia, 
è stato taciuto e che 
è l’intuito imprendi-
toriale di cui erano 
abbondantemente 
dotati i fratelli Fon-
tana. 
Era l’anno 1952 
quando Loris e Wal-
ter posero le basi di quello che oggi si chiama “Fontana 
Gruppo”.
Fondamentale per la crescita della Fontana è stata la 
immutabile intesa e collaborazione tra i fratelli Loris e 
Walter. Il primo riflessivo, discreto, molto preparato e 
attento alla parte tecnico-produttiva dell’impresa; il se-
condo di carattere estroverso, incline ai rapporti umani 
e abilissimo nelle relazioni pubbliche. In altre parole, una 
integrazione ottimale delle due differenti personalità.
Lo spirito e la filosofia dei due fondatori sono tuttora 
una parte integrante del Gruppo, quindi una garanzia 
di continuità. 
Oggi dopo 70 anni dalla fondazione la Fontana è presen-
te con sedi e filiali in 32 località tra Europa, Americhe e In-
dia e conta 16 siti produttivi. Impiega oltre 4.000 persone 
ed ha un fatturato annuo che supera i 900 milioni di euro.

Fontana Gruppo:
70 years of 
growth

More than one person has asked themselves: 
“But how did they do it?”
How did they manage to grow a seedling in a small 
artisan business in Brianza into a majestic sequoia with 
roots firmly planted in the soil of three continents: Euro-
pe, Asia and the Americas? What is the key that unlocks 
the secret of this consolidated corporate expansion?
The first impulse is to think that everything is concen-
trated in the DNA of one particular family, united and 
above all, coordinated in achieving the strategic goals.
But it was Cav. Loris Fontana himself, years ago, when 
asked the prophetic question: “What is the secret 
behind Fontana’s uncontainable success?” who said, 
“I can answer this question briefly and succinctly. Our 
success is fundamentally linked to three things: great 
determination understood as the desire to constantly 

move forward, en-
thusiasm, and a gre-
at sense of the reality 
in which we live and 
work.”
Determination, enthu-
siasm and a sense of 
reality: the synthesis 
of success.
Three concepts that 
need to be careful-
ly considered, but to 
which should certainly 
be added a fourth that, 
perhaps out of mode-
sty, has been overlo-
oked, i.e. entrepre-
neurial intuition, which 

the Fontana brothers possessed.
In 1952, Loris and Walter laid the foundations of what is 
today the “Fontana Gruppo”.
Fundamental to the growth of Fontana was the unwa-
vering teamwork and collaboration of the brothers, Lo-
ris and Walter. Loris was reflective, discreet, highly skil-
led and attentive to the technical-production side of the 
company, while Walter was an extravert who enjoyed 
interacting with people and was highly skilled in public 
relations. In other words, the perfect integration of two 
different personalities.
The spirit and philosophy of the two founders are still 
an integral part of the Group, thus a guarantee of con-
tinuity. 
Today, 70 years after its foundation, Fontana has of-
fices and  branches in 32 locations across Europe, 

I fratelli Loris e Walter Fontana
Brothers Loris and Walter Fontana
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Fontana però non vuol dire solo bulloneria. Nel tempo 
si sono allargati gli interessi operativi in vari settori e fra 
questi anche in quello alberghiero la cui perla è l’“Hotel 
Villa d’Este” di Cernobbio dove il 25 novembre 2022 si è 
svolta in forma ufficiale la celebrazione del 70° anniver-
sario della “Fontana Luigi SpA”.
La scenografia di Villa d’Este era perfetta; impostata al 
tema natalizio manteneva uno stile di grande effetto e di 
estrema eleganza.
I numerosi invitati: amici, rappresentanti del mondo 
dell’industria e della finanza, così come delle organizza-
zioni amministrative locali e nazionali si sono in un primo 
tempo incontrati nella grande sala degli aperitivi. Per i 
presenti è stata così l’occasione per la ripresa dei con-
tatti, dei saluti, del rinverdire le vecchie amicizie.
Conclusa la parte degli aperitivi, gli ospiti - dopo aver 
percorso una lunga galleria con un suggestivo e parti-

the Americas and India, and 16 pro-
duction sites. It employs over 4,000 
people and has an annual turnover of 
more than 900 million euros.
However, Fontana means more than 
just nuts and bolts. Over time, it has 
expanded its operations into various 
sectors, including the hotel industry. 
The jewel in the crown is the “Hotel 
Villa d’Este” in Cernobbio, where the 
official 70th-anniversary celebration 
of “Fontana Luigi SpA” took place on 
25 November 2022.
The setting at Villa d’Este was perfect, 
beautifully decorated for Christmas it 
offered a stunning and extremely ele-
gant style.
The numerous guests: friends, repre-

sentatives from the worlds of industry and finance, as 
well as local and national administrative organisations, 

La seconda e terza generazione della Famiglia Fontana. Da sinistra: Giuseppe, Luigi, Alberto, Fabrizio, Enio, Fontana
The second and third generations of the Fontana Family. From left: Giuseppe, Luigi, Alberto, Fabrizio, Enio, Fontana

Evento di celebrazione del 70° anniversario della “Fontana Luigi SpA” 
all’Hotel Villa d’Este di Cernobbio
“Fontana Luigi SpA” 70th anniversary celebration at the Hotel Villa d’Este 
in Cernobbio

Le opere che l’artista Maurizio Galimberti ha realizzato per 
Fontana Gruppo esposte durante l’evento del 25 novembre
Photos created by the artist Maurizio Galimberti for the Fon-
tana Group on display during the 25 November 2022 event
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colare addobbo 
natalizio - si sono 
trovati nella sala 
del banchetto 
nella quale erano 
stati apparecchia-
ti con perizia un 
gran numero di 
tavoli tondi, ognu-
no per otto com-
mensali.
Inutile sottoline-
are come lo Chef 
abbia espresso, 
nella preparazio-
ne del menù pro-
posto, il meglio 
della sua arte ri-
scuotendo il con-
senso di tutti gli 
ospiti.
Verso la fine del convivio ha preso la parola Giuseppe 
Fontana che ha voluto porgere il suo personale ben-
venuto e quello di tutta la Famiglia Fontana agli ospiti 
presenti, poi ha brevemente ripercorso la storia della 
Fontana soffermandosi in particolare ad enfatizzare la 
personalità ed il temperamento del padre Loris e dello 
zio Walter, i veri promotori dell’iniziativa che oggi si chia-
ma “Fontana Gruppo”. Una realtà mondiale che vede 
ora assicurata la sua continuità e costante vitalità dall’o-
pera della seconda generazione 
della Famiglia impersonata da Enio, 
Luigi e Giuseppe e all’orizzonte già 
comincia a definirsi la presa di po-
sizione nel Gruppo della terza ge-
nerazione: Fabrizio figlio di Enio e 
Alberto, figlio di Giuseppe.
Sebbene “Fontana Gruppo” operi 
in tutto il mondo – rileva Giuseppe 
Fontana – resta fortemente legato 
al territorio della Brianza e in que-
sto contesto ha avviato numerosi e 
importanti programmi sia di bene-
ficenza che di carattere sociale e 
assistenziale.
A sua volta intervenendo, Enio ha 
voluto soffermarsi sul significato del-
la ricorrenza che si stava celebran-
do: i 70 della “Fontana Luigi SpA”.
Generalmente queste celebrazio-
ni – dice Enio – lasciano solo un 
bel ricordo. La Fontana invece ha 
voluto esaltare la ricorrenza con la 
cerimonia di bollatura dell’annullo 
filatelico creato proprio per questa 
occasione con Poste Italiane, che 
sarà la gioia e l’ambizione dei nu-
merosi collezionisti. 
Ma il culmine, il punto più alto, è 
stato raggiunto con la pubblicazio-
ne di un particolare volume, edito in 
un numero limitato di copie, che è 
il risultato del lavoro di un grande 

first met in the large appe-
tiser room. For those pre-
sent, it was an opportunity 
to renew contacts, greet 
each other and rekindle 
old friendships.
At the end of the appe-
tisers, the guests – after 
walking through a long 
gallery beautifully adorned 
with Christmas decora-
tions – found themselves 
in the banquet hall where 
a large number of round 
tables, each seating eight 
guests, had been exquisi-
tely prepared.
Needless to say, the Chef 
presented the best of his 
art in the preparation of 
the menu, winning the ap-

proval of all those present.
Near the end of the banquet, Giuseppe Fontana took 
the floor to extend his personal welcome and that of 
the entire Fontana family to the guests present. He 
then briefly retraced the history of the Fontana family, 
emphasising in particular the personality and tempera-
ment of this father Loris and Uncle Walter, the true pro-
moters of the initiative that today is called the “Fontana 
Gruppo.” A worldwide reality whose continued growth 

and constant vitality are ensured 
by the efforts of the second ge-
neration of the family consisting 
of Enio, Luigi and Giuseppe. On 
the horizon, the third generation 
is already starting to assert itself 
in the Group with Fabrizio, Enio’s 
son and Alberto, Giuseppe’s son.
Although the “Fontana Grup-
po” operates all over the world, 
Giuseppe Fontana points out that 
it remains strongly linked to the 
Brianza area and in this context 
has launched numerous impor-
tant charity and social welfare 
programmes.
Enio then took the floor and 
spoke about the significance of 
the anniversary that was being 
celebrated: 70 years of “Fontana 
Luigi SpA”.
“Usually these celebrations,” said 
Enio, “only leave a beautiful me-
mory. Instead, Fontana wanted to 
commemorate the anniversary with 
a special postmark created speci-
fically for this occasion with Poste 
Italiane, which is sure to be a great 
acquisition for many collectors. 
But the climax, the highest point, 
was reached with the publication 
of a special limited-edition book 
of photographs by the world-fa-

Un momento dei festeggiamenti
A moment of the celebration

“STUDIO N. 23” dal libro “Inside the Cathedral 
of Work” realizzato dal fotografo Maurizio 
Galimberti
“STUDIO N. 23” from book “Inside the Ca-
thedral of Work” by photographer Maurizio 
Galimberti
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artista di fama mondiale: Maurizio Galimberti.
Nel volume, che racconta la storia del Gruppo, Galim-
berti con grande maestria ha saputo trovare in quello 
che per la gente comune è un pezzo meccanico di con-
giunzione un misterioso aspetto artistico, fantastico, 
surreale. Sfogliando le pagine del volume ci si immerge 
in un mondo nuovo, che soddisfa la vista e rasserena 
l’animo, in altre parole ci si trova: “Inside the Cathedral 
of work”.

mous photographer, Maurizio Galimberti.
In this book, which tells the story of the Group, Ga-
limberti has skilfully managed to reveal the mysterious 
artistic, fantastic and surreal aspect of what ordinary 
people see as a mechanical connecting piece. Those 
who leaf through the pages of the book find themselves 
immersed in a new world, one that pleases the eye and 
soothes the soul, in other words, they find themselves 
“Inside the Cathedral of work”.

Incisiva la Presidenza Fontana nell’UPIVEB
Non è possibile parlare di Enio Fontana senza ricordare che parallelamente ai suoi impegni Aziendali 
per ben quindici anni ha gestito con responsabilità la posizione di Presidente dell’UPIVEB. 

Nel corso del suo lungo mandato ha saputo im-
primere un nuovo impulso all’Associazione, in 
primo luogo dandogli quella conformazione or-
ganizzativa che ancora oggi la caratterizza. 
Ha portato a compimento un gran numero di 
importanti iniziative e innovazioni come, ad 
esempio, l’allargamento della base degli asso-
ciati e un nuovo organico sistema operativo, in 
altre parole ha rinnovato e ammodernato la con-
cezione dell’istituzione associativa.
Ha promosso con convinzione l’attività di co-
municazione nell’ambito associativo con la 
creazione del sito web specifico dell’UPIVEB; 
ma sicuramente il fiore all’occhiello deve esse-
re considerata la creazione della Rivista “Italian 
Fasteners” avviata nel 1994 e che quindi è pros-
sima al raggiungimento del centesimo numero 

di pubblicazione, il che equivale a 28 anni ininterrotti d’attività.
Anche a livello internazionale Enio ha fatto molto per l’UPIVEB e in generale per tutto il settore del 
fastener italiano partecipando a moltissimi convegni riservati alle tematiche del settore e collaboran-
do a gruppi di lavoro nell’ambito della Comunità Europea finalizzati alla salvaguardia e difesa degli 
interessi della categoria.
Ha svolto e svolge un importante ruolo, come Vicepresidente, nell’EIFI, l’organizzazione europea a 
cui aderiscono tutte le varie Associazioni nazionali dei produttori europei di fasteners.  

The Fontana Presidency made its mark in UPIVEB
It’s not possible to talk about Enio Fontana without mentioning that in parallel with his company com-
mitments, he also responsibly held the position of UPIVEB President for fifteen years. 
During his long tenure, he gave new impetus to the Association, giving it the organisational shape that 
still characterises it today. 
He spearheaded numerous important initiatives and innovations, such as broadening the membership 
base and creating a new organic operational system; in other words, he renewed and modernised 
the association.
With conviction, he promoted communication activities within the association and created the official 
UPIVEB website. One of his most significant achievements was the publication of the “Italian Faste-
ners” magazine. First launched in 1994, it is now close to reaching its 100th issue, equivalent to 28 
years of uninterrupted activity.
Enio also did a lot for UPIVEB at an international level and, in general the entire Italian fastener indu-
stry, participating in many conferences dedicated to the sector and collaborating in working groups 
within the European Community aimed at safeguarding and defending the interests of the category.
He has played and continues to play an important role as Vice President of the EIFI, the European 
organisation that represents the various national associations of  European fastener producers.  

Enio Fontana


