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DAL FILO METALLICO
AL PRODOTTO FINITO
Tonnellate di acciaio vengono trasformate con l’utilizzo di macchine precise
e veloci in 1.500.000 pz al giorno che sono destinati ai più svariati settori.
Con la collaborazione di fornitori affidabili i pezzi possono essere forniti con
diversi tipi di trattamenti galvanici e trattamenti termici per garantire specifiche
resistenze meccaniche. Il confezionamento è eseguito con cura per offrire
una corretta conservazione del prodotto.

Tonnes of steel are transformed by means of fast, accurate
machines into 1.500.000 items per day that will be used in
the widest range of sectors.
With the collaboration of reliable suppliers, our screws can
be provided with different types of plating and heat treatments
to guarantee specific levels of mechanical strength.
Our screws are carefully packaged to ensure appropriate
handing and storage.

FROM THE METAL WIRE
TO THE FINISHED
PRODUCT



LA SOCIETÀ
UNA STORIA DI GENERAZIONI E DI PRODUTTORI
Pietra miliare l’anno 1955 quando Francesco Fusani fonda l’Azienda come ditta
artigiana per la fabbricazione di viti a metallo e tiranti rullati. Seguono anni in
cui c’è lavoro e sviluppo per tutti, e si consolida il rapporto fiduciario con i nostri
Clienti. Quando ancora non era indispensabile come ora, in Viteria Fusani con
lungimiranza si fa impellente strada la necessità di avere una assoluta qualità
di produzione.

Così, al comparire sul mercato mondiale delle Aziende Certificatrici, per Viteria
Fusani sarà semplice acquisire le necessarie procedure da manuale ed ottenere,
tra le prime Aziende italiane, la conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

Negli anni della crisi globale post 2008, forte della solidità raggiunta, l’Azienda
decide comunque di investire per la realizzazione di una nuova unità produttiva,
andando in assoluta contro-tendenza, e realizzandola a tempo di record. Lo start
lavori è l’Ottobre 2012; nell’autunno 2013 la produzione è già operativa, mentre
con il Gennaio 2014 diventa funzionale a tutti gli effetti anche la parte uffici.
La nuova Fabbrica, inserita in un’area verde preesistente, può ora agire in maniera
ottimale con un solo obbligato obiettivo:

crescere per internazionalizzarsi.

A milestone was 1955, when Francesco Fusani created the company as a craftsman’s for the production of metal screws and threaded
rods. In the years that followed there was work and development for everyone.
Hence, when Certification Bodies gained importance in the world markets, it was fairly easy for Fusani to implement the necessary
procedure and to be among the first italian companies to become UNI EN ISO 9001 compliant.
The company resolved to swim against the tide and to invest in the creation of a new production unit.
This was implemented in record time.
Work began in October 2012. This new unit, located within a pre-existing green area, can now operate at its best with a single
compelling aim:
that of growing to became international.

THE COMPANY
A STORY OF MANUFACTURES FOR GENERATIONS



Experience: it’s the only value that can’t be improvised because is witnessed by 60
years work that enabled us to get to the today’s  3rd generation Fusani.
We continue to invest in the Research of new technology and advanced systems
making focus on production “zero defect”.
Passion and Expertise: we work with the same passion that Francesco Fusani, the
founder, has been able to transfer to the entire company. This allows us to continue
to develop our knowledge of screws manufacturers and consolidate our expertise.
The right solution for our Customers: we find with our customers the appropiatre
screw suitable with their needs. We take care of the customer’s problem and design
a solution with flexibility and speed.
Customer satisfaction: we pay great attention to the after sale service.
Looking fowards innovation at 360°: all the activies in Viteria Fusani are
stimulated by the continuons search for product, process innovation and market.
The entire company at all levels is a laboratory to make innovation practice.

OUR WORTS

I NOSTRI VALORI
Esperienza: Unico valore che non può essere improvvisato, la nostra è testimoniata dai 60 anni di attività che ci hanno permesso
di arrivare ad oggi con la terza generazione Fusani.
Continuiamo ad investire nella Ricerca di tecnologie e metodologie avanzate, con l’obiettivo di una produzione ‘scarto zero’.

Passione e Competenza: lavoriamo con la stessa passione che Francesco Fusani, il fondatore che ha saputo trasferire a tutta l’azienda,
questo ci permette di continuare a sviluppare la nostra conoscenza del settore, e consolidare la nostra competenza.

Soluzioni per i Clienti: costruiamo con i nostri Clienti la “Vite” appropriata ed adatta alle sue esigenze, facciamo “nostro” il problema
del Cliente, e progettiamo insieme la “Soluzione”, con Flessibilità e Rapidità.

Soddisfazione del Cliente: Prestiamo molta attenzione alle attività di “post-vendita”.

Apertura all’Innovazione a 360°: tutte le attività operative della Viteria Fusani sono stimolate dalla continua ricerca di innovazione
di Processo, Prodotto e Mercato. L’azienda intera, a tutti i livelli, è un laboratorio per la pratica dell’innovazione.



Per noi il lavoro di gruppo significa crescita
riconoscendo a tutti un ruolo importante nel
successo dell’impresa.

I NOSTRI OBIETTIVI
• Continueremo a valorizzare la qualità della ns. produzione che non teme confronti con produzioni “low cost”
• Vogliamo sviluppare la nostra presenza all’estero potenziando i nostri progetti di internazionalizzazione
• Vogliamo far crescere il nostro turnover di affari sfruttando al meglio le nostre risorse ed investendo in innovazione

• We will continue to enhance the quality of our production that 
stands comparison with “low cost” products.

• We want to develop our presence abroad by enhancing our 
international projects.

• We want to grow our business turnover taking advantage from our
resource and investing in innovation.

Our company is growing
because organized
around people
Teamwork means, for us, growing by
recognizing the important role of each
person in the success of the company.

OUR TARGETS

La nostra azienda cresce
perché organizzata attorno
alle persone
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IL NOSTRO FUTURO, ACCANTO A VOI
Vogliamo costruire il nostro futuro con i nostri Clienti, lavorando con loro,

comprendendo con Competenza le loro Esigenze, coinvolgendoli nelle nostre attività di Progetto, contagiandoli
con la nostra Passione ed il nostro Impegno per raggiungere la loro Soddisfazione.

QUESTA È LA NOSTRA MISSIONE
QUESTO È IL NOSTRO MODO DI FARE INNOVAZIONE!

OUR FUTURE, NEXT TO YOU
We want to build our future with our Customers by working with them skillfully

understanding their needs by involving them in our Project activities with our Passion
and our committment to achieve their Satisfaction.

THIS IS OUR MISSION
THIS IS OUR WAY TO MAKE INNOVATION!


