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Pantecnica

Pantecnica si propone come partner tecnico di riferimento nel settore dei sistemi antivibranti e 
di tenuta, in diversi comparti operativi: dalla meccanica, al ferrotranviario, dal navale al militare, 
dall’aeronautico all’aerospaziale

nel profondo know-how e 
nell’esperienza maturata in 
tanti anni di attività, e che si 
concretizza oggi in una grande 
specializzazione che permette 
all’azienda, con sede a Rho 
(MI), di ricoprire sul mercato 
un ruolo da sicura protagonista.
«Solo in questo modo – 
prosegue Davide Fatigati 
– possiamo consolidare la 
nostra posizione nel mercato, 
cercando di interpretare al 
meglio il ruolo di partner 
tecnico di interlocutori 
qualificati che necessitano 
sia di soluzioni standard 
di qualità, sia di sistemi 
appositamente sviluppati 
in co-design e in co-
engineering».
Una struttura il cui preciso 
obiettivo risiede dunque 
nel focalizzare le proprie 
risorse tecniche e di ricerca 
e sviluppo (che ogni anno 
comportano investimenti pari 
a circa il 4-5% del fatturato), 
di promozione tecnica e 
di vendita da magazzino 
di una vasta gamma di 

Attiva da 45 anni, 
Pantecnica opera 
nel settore della 
componentistica 

industriale con il preciso 
obiettivo di poter offrire 
soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia, oltre che 
competenze applicative al 
servizio dei progettisti attivi in 
diversi ambiti operativi.
«Stiamo parlando – precisa 
Davide Fatigati alla guida 
dell’azienda insieme alla 
sorella Flavia e al padre 
Croce – di articoli tecnici 
riconducibili essenzialmente 
a sistemi antivibranti e a 
sistemi di tenuta fluidi, 
ovvero guarnizioni, utilizzati 
non solo nella meccanica 
e nell’industria in genere, 
che rappresentano circa il 
60% del nostro fatturato, ma 
anche nei comparti della 
costruzione di imbarcazioni, 
di velivoli e di veicoli 
movimento terra, speciali, 
militari, ferrotranviari». Un 
posizionamento strategico 
che pone le proprie basi 

esecuzioni. In questo contesto 
spiccano prodotti di elevato 
valore aggiunto, tra cui gli 
antivibranti in gomma ed 
in gomma-metallo GMT 
Gummi-Metall-Technik, 
a molla in acciaio Isotop 
by Reinicke, oppure le 
guarnizioni in compound 
di PTFE ElringKlinger 
Kunststofftechnik, realtà 
tedesche, queste, con le quali 
Pantecnica detiene l’esclusiva 
per il mercato italiano e con le 
quali opera in partnership da 
oltre 30 anni.

Prodotti e servizio
Non solo quindi fornitura 
di prodotti, ma qualità di 
servizio: una sinergia che 
parte dal co-design e dal 
co-engineering iniziale, e 
giunge fino allo sviluppo 
(laddove previsto) di pre-
serie “su misura”, alla 
definizione del prodotto 
finito, alla produzione di serie 
e all’assistenza post-vendita.
«La nostra flessibilità – 
aggiunge Flavia Fatigati 
– ci permette di gestire in 
totale autonomia l’intera 

Marcella Trapp

Antivibranti e guarnizioni 
ad alto valore aggiunto

Davide e Flavia alla guida, insieme al padre Croce Fatigati, del Gruppo Pantecnica

Antivibranti Gummimetall per macchine di propulsione
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commessa, sia essa standard, 
sia sviluppata “su misura” 
per il nostro cliente, con 
servizi di supporto pre e 
post-vendita mirati a fornire 
risposte rapide in termini 
anche di approvvigionamento 
e disponibilità dal pronto 
a magazzino, in cui la 
tracciabilità di tutti gli articoli è 
gestita tramite codice a barre».
Una gestione controllata e 
seguita in modo puntuale, 
quand’anche i clienti serviti (in 
modo diretto o indiretto) sono 
del calibro di Fincantieri (per le 
Fregate FREMM), di Trenitalia 
(per il Treno Regionale Vivalto, 
ma anche per il totale comfort 
dei futuri passeggeri del nuovo 
Treno Alta Velocità Etr 1000 
Zefiro), di Airbus (per il noto 
A380) e di altre eccellenze 
in ambito aeronautico 
(comparto che ha spinto la 
stessa Pantecnica a ottenere 
anche la certificazione EN AS 
9120:2010, Norma per i Sistemi 
di Gestione per la Qualità delle 

Organizzazioni che offrono 
componenti per l’industria 
aeronautica, dello spazio e 
della difesa).

Il valore della flessibilità 
operativa
Con un posizionamento 
strategico fissato nella grande 

di reagire in modo tempestivo 
e rapido alle richieste dei 
clienti. Provvista di un proprio 
ed ampio magazzino, essa 
si propone quale partner 
affidabile per aziende 
industriali (sia per il primo 
impiego che per i ricambi e la 
manutenzione), per rivenditori 
e per tutti coloro che si 
occupano di costruzione, 
allestimento e manutenzione 
di macchine, impianti 
e strutture. «La nostra 
specializzazione e il nostro 
posizionamento – aggiunge e 
conclude Davide Fatigati – ci 
obbligano a un confronto nel 
mercato con competitor le 
cui strutture organizzative 
sono completamente diverse 
dalla nostra. Noi rispondiamo 
mettendo a disposizione una 
profonda competenza tecnica, 
un’elevata flessibilità operativa 
e soluzioni tecnologicamente 
avanzate capaci di soddisfare 
le più diverse esigenze. A 
ciò si aggiunge anche una 
particolare attenzione al 
servizio, che talvolta si 
spinge anche nella gestione 
diretta degli ordinativi delle 
commesse all’estero per conto 
dei nostri clienti».
Un modus operandi che 
permette oggi al Gruppo 
milanese di poter servire con 
la stessa cura e attenzione 
anche mercati internazionali, 
ampliando il proprio raggio 
d’azione e l’opportunità di 
trasferimento tecnologico oltre 
confine. F
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DQN
Un marchio in nome della qualità “Made 
in Italy” che garantisce elevati standard 
di ricerca e innovazione dei materiali e 
dei processi produttivi nel campo della 
accessoristica nautica.
Nasce a Milano per iniziativa delle 
aziende Gallinea, Manifattura Corti, 
Pantecnica, Parà-Tempotest e Veco e con 
il patrocinio di Regione Lombardia, in 
collaborazione col Politecnico di Milano, 

il Progetto DQN – Design e Qualità per la Nautica. Il gruppo di lavoro vede 
partecipare queste rinomate aziende italiane impegnate nella progettazione, 
nella produzione e nella commercializzazione di accessori e complementi per 
il settore nautico, con attenzione alla qualità dei servizi e dei prodotti resi al 
cliente come fonte di ispirazione. Le imprese hanno deciso di rispettare severi 
standard qualitativi dettati dal Politecnico di Milano in modo tale da garantire 
il massimo delle performance e della qualità attribuite agli accessori prodotti 
da ciascuna di esse. L’iniziativa rimane aperta ad altre aziende che desiderino 
sposare la filosofia che guida il progetto DQN e che rispondano ai requisiti di 
qualità dettati da un capitolato.

Antivibranti Gummimetall per macchine ausiliarie Antivibranti Isotop by Reinicke per macchine ausiliarie

Ricerca e sviluppo
Pantecnica è stata ammessa nel 2010 a far parte della Filiera della Nautica 
Lombarda. In tale ambito ha partecipato ad un Progetto di ricerca co-finanziato dalla 
Regione Lombardia, denominato “Poseidon”, e finalizzato a definire dei disciplinari 
tecnici specifici volti a verificare l’idoneità all’impiego su imbarcazioni da diporto di 
alcuni componenti prevalentemente meccanici, tessili, elettronici. L’idoneità in termini 
di comportamento fisico-chimico-meccanico in ambiente marino, e con sollecitazioni 
desunte da normative vigenti e da casistiche note, è stata quindi sperimentata per 
alcuni componenti selezionati in ciascun ambito presso il Politecnico di Milano. 
Tali prodotti rientrano tra quelli che, rispettando la normativa vigente, permettono 
ai progettisti ed ai cantieri navali di dichiarare che l’imbarcazione varata è in 
classe A (secondo quelle definite dall’attuale Certificazione CE delle imbarcazioni da 
diporto). I supporti antivibranti, che Pantecnica è ora in grado di proporre al mercato, 
sono particolarmente adatti a risolvere le più frequenti esigenze di isolamento delle 
vibrazioni e dei rumori trasmissibili per via solida, generati dalle macchine di 
propulsione e da quelle ausiliarie presenti a bordo. Prodotti “Rohs compliant”, ove 
necessario realizzabili in acciaio inox AISI 316.

specializzazione di prodotto, 
Pantecnica può così vantare 
oggi un panel di oltre 800 
clienti attivi serviti, per un 
turn-over che nel 2013 ha 
superato 7,1 milioni di euro, 
confermando ancora un trend 
di crescita.
«Non meno importante 
– precisa Flavia Fatigati 
– è Pantecnica Service, 
nostra controllata che ha 
rappresentato senza soluzione 
di continuità operativa la 
prima attività del nostro 
Gruppo e che, ancora oggi, 
con quasi un milione di euro 
di fatturato, svolge la propria 
funzione di “service” per 
soddisfare i fabbisogni di 
articoli tecnici del settore 
industriale».
Essa è caratterizzata da una 
forte connotazione territoriale, 
snella e flessibile, che permette 
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