Milano e l’hinterland nel mondo

In partnership
con il cliente
In Pantecnica, sistemi antivibranti e di tenuta e un servizio a 360 gradi

DAVIDE FATIGATI E IL TEAM

“U

na consulenza tecnico-applicativa per
la progettazione, la
produzione e la fornitura di sistemi e componenti per la tenuta dei
fluidi e per l’isolamento e smorzamento di vibrazioni e urti in ogni
possibile applicazione industriale, oltre che in alcuni ambiti civili”. Descrive così, Davide Fatigati, il core-business di Pantecnica,
azienda specializzata in soluzioni
tecniche destinate a tutte le industrie meccaniche, ad esempio delle
macchine utensili, del trattamento
aria, delle presse oleodinamiche e

del comparto metroferrotramviario. “Di interesse strategico sono
per noi anche il cluster aerospaziale lombardo, nel quale siamo
presenti da qualche anno, e quello delle scienze della vita, in cui
siamo entrati nel 2017”. Un’attività variegata e dinamica quella di
Pantecnica, che ha fatto un grande balzo proprio nel 2017, “il miglior anno di sempre” come lo definisce Fatigati, che insieme alla
sorella Flavia gestiscono l’impresa di famiglia. In effetti sommando il fatturato di Pantecnica Spa
con quello di Pantecnica Servi-
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ce - altra impresa del gruppo che
si occupa della classica rivendita
di articoli tecnici industriali, il giro d’affari ha quasi raggiunto i 9
milioni di euro. Dal 2017 inoltre,
l’impresa si è concentrata sui brevetti, e ne sta sviluppando tre anche in partnership con il Politecnico di Milano e altre università.
Pantecnica investe anche in beneficenza: in particolare ha sposato
un progetto per la sensibilizzazione contro la diffusione delle plastiche nell’ambiente marino (oneoceanforum.org/it/) - che ha avuto
risalto sulla stampa internazionale. Il segreto del successo? “Non
siamo semplici provider, ma partner a tutto tondo per i nostri clienti, poiché, sapendo come applicare correttamente i nostri prodotti,
siamo in grado di indurli a compiere le scelte giuste per essere realmente competitivi sul mercato.
Per noi la soddisfazione del cliente viene prima di tutto”. Un concetto, quest’ultimo, che ha sempre
caratterizzato l’attività di Pantecnica poiché perseguito con costanza dal suo fondatore, Croce Fatigati, che fondò la società nel 1968.
“Purtroppo nostro padre non ha
fatto in tempo a festeggiare i 50
anni dell’impresa, ma i suoi principi di onestà e rispetto permeeranno sempre il nostro modus operandi, come pure il suo motto: “servire
il mercato con elevata flessibilità,
competenza e soluzioni tecnologiche d’avanguardia” dichiarano Davide e Flavia Fatigati. E dunque…
avanti tutta!

