
Fem, da settant’anni 
il sarto della cerniera

l’azienda qualsiasi tipo di cerniera
metallica e questo la differenzia nel
panorama di settore. 
Azienda bolognese tra le principali
del settore, Fem è riuscita a ritagliar-

CC
ome nella migliore tradi-
zione italiana, l’artigianali-
tà che contraddistingue

molte aziende è la caratteristica pe-
culiare che da ben settant’anni iden-
tifica anche
Fem. L’impe-
gno e l’atten-
zione per ogni
particolare del
prodotto che
l’azienda pre-
senta sul mer-
cato hanno por-
tato costante-
mente a quei risultati che oggi le per-
mettono di resistere all’ostica con-
correnza cinese. Ma c’è di più, Fem è
in grado di produrre internamente al-

si negli anni un’interessante fetta di
mercato puntando sulla varietà della
gamma di prodotti a disposizione del-
la clientela e sulla capacità di mettere
in piedi tutto il processo produttivo

internamente al-
l’azienda.
Fem nasce nel
1936 come
azienda produt-
trice di cerniere
e minuterie di
metallo, fino a
specializzarsi
oggi nella pro-

duzione di cerniere metalliche speci-
fiche per ogni tipo di applicazione.
Dal 1963, dopo l’acquisizione del-
l’intero pacchetto societario da parte

Fem, da settant’anni 
il sarto della cerniera

LL’azienda bolognese, sul mer’azienda bolognese, sul mercato italiano dal lontano 1936, cato italiano dal lontano 1936, 
rrealizza prealizza prodotti crodotti creati rigoreati rigorososamente in casamente in casa. Pa. Per combatterer combattere la concorre la concorrenzaenza

cinese abbrcinese abbraccia a 360accia a 360°° il mondo delle cernieril mondo delle cerniere, ponendose, ponendosi come punto i come punto 
di riferimento del settordi riferimento del settore su tutto il territorio nazionale.e su tutto il territorio nazionale.

A CURA DELLA REDAZIONE

Fondata nel lontano 1936, dal 1963 Fem ha

la propria sede e stabilimento a Cadriano.

Nelle foto in basso, una fase del processo

produttivo e parte delle attrezzature utilizza-

te per la realizzazione di cerniere speciali.

112
FERRAMENTA&CASALINGHI

112

112/113 Fem 2p bis  3-04-2006  10:01  Pagina 112



113
FERRAMENTA&CASALINGHI

113

del signor Gennari avvenuta nel
1958, la società si è trasferita nell’at-
tuale sede di Cadriano, in provincia
di Bologna.
Nel mercato di riferimento di Fem so-
no presenti carpenterie, carrozzerie
industriali, mobilifici, astuccifici,
scatolifici, arredamenti ferroviari,
tutti raggiungibili grazie a una rete di
vendita di agenti e grossisti. Nel set-
tore nautico, invece, gli acquisti da
parte dei clienti vengono effettuati
presso i singoli rivenditori: cerniere
speciali per arredamento nautico con
vari tipi di finitura in acciaio inox
possono essere realizzate anche a di-
segno del cliente. 
Circa la metà del fatturato di Fem è
costituito proprio dalla produzione e
dalla vendita di cerniere speciali, di
dimensioni diverse dalle standard, a
disegno del cliente con richieste par-
ticolari. 
Oggi l’azienda è un punto di riferi-
mento di primissimo piano nel mer-
cato delle cerniere metalliche in Ita-

lia. La società bolognese, in continuo
e costante sviluppo, abbraccia a 360°
il mondo delle cerniere e minuterie di
metallo, unica strada per combattere
la forte concorrenza del mercato ci-
nese, in cui vengono prodotti e distri-
buiti articoli di scarsa qualità e a bas-
so costo. Fem copre in maniera capil-
lare tutto il territorio italiano, mentre
risulta ancora bassa la penetrazione

sul mercato estero, circoscritta a
quello tedesco e francese. 
La capacità di produrre qualsiasi tipo
di cerniera metallica e di riuscire a
soddisfare ogni richiesta del cliente è
la carta vincente di Fem, che si di-
stingue anche per la scelta di effettua-
re tutto il processo produttivo, eccet-
to il trattamento galvanico, all’inter-
no dell’azienda.  ■■

DDA L LA L L’’ I N D U S T R I AI N D U S T R I A

Il catalogo Fem offre una ricca gamma di

cerniere di piccole dimensioni. L’azienda è

inoltre specializzata nella produzione di

cerniere speciali di dimensioni diverse

dallo standard.
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