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LA PAROLA ALL’AZIENDA

 Marcella Trapp

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.

Un partner per i 
SISTEMI DI TENUTA
A

ttiva da 45 anni, Pantecnica opera nel 
settore della componentistica indu-
striale con il preciso obiettivo di poter 
off rire soluzioni tecnologicamente all’a-

vanguardia, oltre che competenze applicative 
al servizio dei progettisti attivi in diversi am-
biti operativi.
«Stiamo parlando – precisa Davide Fatigati alla 
guida dell’azienda insieme alla sorella Flavia e al 
padre Croce – di articoli tecnici riconducibili es-
senzialmente a sistemi antivibranti e a sistemi di 
tenuta fl uidi, ovvero guarnizioni, utilizzati non 
solo nella meccanica e nell’industria in genere, 
che rappresentano circa il 60% del nostro fattu-
rato, ma anche nei comparti della costruzione di 
veicoli movimento terra, speciali, militari, ferro-
tranviari, navali e aerospaziali».
Un posizionamento strategico che pone le pro-
prie basi nel profondo know-how e nell’espe-
rienza maturata in tanti anni di attività, e che 
si concretizza oggi in una grande specializza-
zione che permette all’azienda, con sede a Rho 
(MI), di ricoprire sul mercato un ruolo da si-
cura protagonista.
«Solo in questo modo – prosegue Davide Fati-
gati – possiamo consolidare la nostra posizione 
nel mercato, cercando di interpretare al meglio 

il nostro ruolo di partner tecnico di interlocutori 
qualifi cati che necessitano sia di soluzioni stan-
dard di qualità, sia di sistemi appositamente svi-
luppati in co-design e in co-engineering».
Una struttura il cui preciso obiettivo risiede 
dunque nel focalizzare le proprie risorse tecni-
che e di ricerca e sviluppo (che ogni anno com-
portano investimenti pari a circa il 4-5% del fat-
turato), di promozione tecnica e di vendita da 
magazzino di una vasta gamma di esecuzioni. 
Sistemi e materiali idonei atti a soddisfare le più 
diverse esigenze di tenuta dei fl uidi e di isola-
mento e/o smorzamento delle vibrazioni (attive 
e passive), nei più variegati ambiti operativi. In 
questo contesto spiccano prodotti di elevato va-
lore aggiunto, tra cui gli antivibranti in gomma 
ed in gomma-metallo GMT Gummi-Metall-
Technik, oppure le guarnizioni in compound 
di PTFE ElringKlinger Kunststofft  echnik; 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 qua-
lità di servizio: una sinergia che parte dal co-de-
sign e dal co-engineering iniziale, e giunge fi no 

allo sviluppo (laddove previsto) di pre-serie “su 
misura”, alla defi nizione del prodotto fi nito, alla 
produzione di serie e all’assistenza post-vendita.
«La nostra fl essibilità – aggiunge Flavia Fatigati 
– ci permette di gestire in totale autonomia l’inte-
ra commessa, sia essa standard, sia sviluppata “su 
misura” per il nostro cliente, con servizi di sup-
porto pre e post-vendita mirati a fornire risposte 
rapide in termini anche di approvvigionamento 
e disponibilità dal pronto a magazzino».
Una gestione controllata e seguita in modo 
puntuale, quand’anche i clienti serviti (in mo-
do diretto o indiretto) sono del calibro di Treni-
talia (con fornitura di antivibranti per impieghi 
anche critici su carrelli ad esempio del Treno 
Regionale Vivalto, ma anche e più generica-
mente per il totale comfort dei futuri passeg-
geri del nuovo Treno Alta Velocità Etr 1000 Ze-
fi ro), di Fincantieri (per esempio per le Fregate 
FREMM), di Airbus (con fornitura di tie-rods, 
sistemi critici per la struttura di velivoli quali il 
noto A380) e di altre eccellenze in ambito aero-

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

Alcune delle guarnizioni 
per tenuta fl uidi di 
Pantecnica di Rho (MI).
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nautico (comparto che ha spinto la stessa Pan-
tecnica a ottenere anche la certificazione EN 
AS 9120:2010).
«Consapevoli dei nostri punti di forza – sottoli-
nea Davide Fatigati – e delle competenze e del-
le potenzialità offerte in sinergia coi nostri part-
ner, abbiamo ulteriormente consolidato la no-
stra presenza in alcune aree di business ritenu-
te strategiche. Una scelta che ha consentito alla 
nostra struttura di essere per esempio ammessa 
sia al Distretto Aerospaziale Lombardo, sia alla 
Filiera della Nautica Lombarda, entrambe rico-
nosciute e supportate dalla Regione Lombardia».

Il valore della flessibilità operativa
Con un posizionamento strategico fissato nel-
la grande specializzazione di prodotto, Pantec-
nica può così vantare oggi un panel di circa 
700 clienti attivi serviti, per un turn- over che 
anche per il 2013 dovrebbe attestarsi sui 7mi-
lioni di euro, confermando ancora (un seppur 
contenuto) trend di crescita.

«Non meno importante – precisa Flavia Fatiga-
ti – è Pantecnica Service, nostra controllata che 
ha rappresentato senza soluzione di continuità 
operativa la prima attività del nostro Gruppo e 
che, ancora oggi, con circa 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 di 
reagire in modo molto tempestivo e rapido al-
le richieste dei clienti. Provvista (al pari di Pan-
tecnica) di un ampio e fornito magazzino, essa 
si propone quale partner affidabile per azien-
de 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, im-
pianti e strutture. Ampio e variegato il catalogo 
prodotti e articoli tecnici disponibili, realizzabi-
li anche mediante lo sviluppo di soluzioni “ad 
hoc”. Anche a fronte di tale approccio emer-

ge come flessibilità operativa e costante attività 
di ricerca e sviluppo si connotino per il futuro 
quali costanti parole chiave per tutto il Grup-
po Pantecnica. «La nostra specializzazione e il 
nostro posizionamento – aggiunge e conclude 
Davide Fatigati – ci obbligano a un confronto nel 
mercato con competitor le cui strutture organiz-
zative sono completamente diverse dalla nostra. 
Noi rispondiamo mettendo a disposizione una 
profonda competenza tecnica, un’ elevata flessibi-
lità operativa e soluzioni tecnologicamente avan-
zate capaci di soddisfare le più diverse esigenze. 
A ciò si aggiunge anche una particolare attenzio-
ne 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 stes-
sa cura e attenzione anche mercati interna-
zionali, ampliando il proprio raggio d’azione 
e l’opportunità di trasferimento tecnologico 
oltre confine.
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Pantecnica di Rho 
(MI) è in grado 
di offrire una 
vasta gamma di 
piastre e lastre 
antivibranti.

Antivibranti 
Gummimetall 
distribuiti da 
Pantecnica di 
Rho (MI).
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