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FM metal fasteners
group S.p.A. , forte
di un’esperienza
trentennale nel
settore viteria e
bulloneria, si
propone come
partner affidabile
nella fornitura a
utilizzatori e
rivenditori di ogni
dimensione,
presentando una
vasta gamma di
prodotti realizzati
con alti standard
qualitativi.
Negli ultimi anni,
grazie all’attuazione 
di strategie
commisurate alla
realtà lavorativa 
di settore e 
a innovazioni
logistiche e di
marketing, il 
gruppo è cresciuto
a livello europeo e
oggi vanta 5 filiali
e più di 110
dipendenti.
La sua presenza è
dislocata in aree
strategiche così da
consentire una
copertura capillare 
in tutto il territorio
nazionale.
I continui successi
registrati hanno
consentito di
raggiungere oggi
un fatturato annuo
superiore a
40.000.000 di euro.

    Sede:
   uffici e magazzino 1 
  - Reggio Emilia 
- 5.500 m² coperti

Magazzino 2
- Reggio Emilia 

- 5.700 m² coperti

Magazzino 3
- Reggio Emilia 

- 3.800 m² coperti

Filiale di Milano - 2.400 m² coperti

Filiale di Udine - 2.000 m² coperti

Filiale di Modena - 4.300 m² coperti

Filiale di Napoli - 2.000 m² coperti
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FM metal fasteners
group S.p.A. è da
sempre al servizio
di complessi indu-
striali eterogenei:
- Settore agricolo
- Piattaforme 
   di estrazione
   petrolifera e 
   di gas
- Movimento terra
- Edilizia
- Carpenterie
   metalliche
- Impianti dedicati
   alle energie
   alternative (torri
   eoliche e
   pannelli solari)
- Settore
   Automotive
- Settore
   dell’arredamento
- Oleodinamica
- Idraulica
- Settore navale

Principali settori d,impiego
dei nostri prodotti

FOTOVOLTAICO

EOLICO

MECCANICO
IDRAULICO

DISTRIBUTORI
ITALIANI

ED EUROPEI
DI FASTENERS

MOTORI E
MOTORIDUTTORI

IMPIANTI 
ESTRAZIONE GAS

PIATTAFORME PETROLIFERE AUTOMOTIVE

TRAVERSINE
FERROVIARIE

VIARIO
AUTOSTRADALE

ALTA VELOCITÀ

EDILIZIO

MOVIMENTO TERRA

STRUTTURE METALLICHE

AGRICOLO
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Kanban

Senza Kanban
Analisi di effetti, benefici di una gestione Kanban

INCREMENTO
VENDITE

RIDUZIONE 
DEI COSTI

- Ammanchi di stock di
   magazzino
- Prodotti inutilizzati
- Aree di magazzino occupate  
   da materiale superfluo e
   conseguenti stock invenduti
   alla fine dell’anno
- Continui cambiamenti di 
   prezzo dettati da cicliche 
   fluttuazioni dei mercati 
   internazionali

Kanban è un termine giapponese che letteralmente significa “cartellino”. Esso 
evidenzia un sistema di reintegrazione delle scorte nel momento in cui, venendo 
utilizzate, necessitano di una nuova fornitura. Il Kanban, indicante la tipologia 
del materiale usato per una lavorazione, è apposto su un contenitore che, una 
volta vuotato, viene rifornito. FM organizza settimanalmente, o come concordato 
con il cliente, la reintegrazione delle cassette contenenti il prodottomancante, 
che vanno così a coprire le reali necessità delle varie linee produttive. Questo 
sistema operativo evita, al beneficiario di tale servizio, il mantenimento di stock 
di magazzino inutilizzati e conseguenti costi derivati. L’assegnazione a FM, da 
parte del cliente, di tutte le famiglie merceologiche di suo utilizzo, gli consente 
di avere una gestione completamente affidata al fornitore, evitando così interru-
zioni produttive e di conseguenza la possibilità di focalizzare il proprio interesse 

Effetti
- Cattiva gestione dei 
   movimenti di magazzino
- Spreco di utilizzo di risorse
   umane nell’acquisto di
   materiale non disponibile 
   a magazzino
- Blocchi produttivi
- Aumento dei costi aziendali  
   a compensazione di 
   emergenze e trasporti inutili
- Aumento dei costi d’acquisto

e energie in altri ambiti operativi. Attraverso la fornitura di cassette di svariati 
colori, viene assegnato a ognuna di esse una specifica linea produttiva e quindi 
una priorità di utilizzo ben identificata. Vengono inoltre applicate frontalmente, 
sui contenitori suddetti, delle etichette provviste di codici a barre che, attraverso 
una pistola elettronica, vengono letti e quindi trasmessi automaticamente. FM, 
su specifica richiesta, mette a disposizione un proprio addetto, con la funzione 
di collocare personalmente, presso il magazzino del cliente, le forniture pattuite. 
Tale operatore è coperto da un’assicurazione con un massimale di 1.000.000 di 
euro che lo tutela da ogni rischio operativo che possa presentarsi nello svolgi-
mento del proprio ruolo. Il servizio Kanban è sempre commisurato alle reali e 
specifiche esigenze del cliente, consentendo quindi una personalizzazione che 
ottimizzi al meglio lo stesso.

Con servizio Kanban
- Reintegrazione dei soli
   prodotti utilizzati dal cliente
   per le sue produzioni
- Nessuna eccedenza da gestire
   in termini di spazio e costi
- Ottimizzazione dei tempi   
   morti dei lavoratori grazie
   all’eliminazione di situazioni
   di rotture di stock
- Presenza, all’interno del
   magazzino, del solo materiale   
   necessario deciso dalle
   pianificazioni di produzione

Effetti
- Ammanchi di stock di
   magazzino
- Prodotti inutilizzati
- Aree di magazzino occupate  
   da materiale superfluo e
   conseguenti stock invenduti
   alla fine dell’anno
- Continui cambiamenti di 
   prezzo dettati da cicliche 
   fluttuazioni dei mercati 
   internazionali
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Consignment Stock

Il consignment stock è un sistema di gestione 
degli acquisti utilizzato soprattutto in un net-
work di vendite internazionali.
Il fornitore trasferisce il proprio materiale pres-
so il magazzino del cliente o ovunque a quest’ul-
timo faccia più comodo averlo in gestione.
Ilmateriale rimane di proprietà del fornitore fino 
a quando il cliente decide di prelevare le quan-
tità di cui necessita.
Solo quest’ultime passano di proprietà dal for-
nitore al cliente, mentre tutto il restante conti-
nua a rimanere di proprietà del fornitore.
Questo tipo di contratto è definito :
CONTRATTO DI FORNITURA CON EFFETTI
POSPOSTI.

Caratteristiche del Consignment stock:

1 Il materiale viene trasferito dal fornitore
   e collocato all’interno del magazzino del
   cliente.

2 Dal totale trasferito il cliente preleva
   solo le quantità di cui necessita e solo in
   quel preciso momento la proprietà di
   quanto prelevato diventa sua.

3 Il fornitore viene informato dal cliente
   delle quantità prelevate e quindi del
   cambiamento di proprietà delle stesse.
   Esso provvede quindi a emettere fattura
   di quanto dal cliente utilizzato.

4 Il fornitore, lavorando sui dati di prelevamento
   trasmessi in automatico dal
   cliente, riorganizza, qualora necessario,
   le scorte minime di giacenza presso il
   magazzino dell’utilizzatore e così ogni
   gestione riparte dal punto “1”.

Il cliente, grazie a questo tipo di gestione, am-
mortizza significativamente i costi, in quanto il 
materiale locato presso il suo magazzino non 
gli appartiene, fino a quando decide di utilizzar-
lo e solo per i reali quantitativi di cui necessita.
Il cliente inoltre, non subisce alcuna incognita 
legata alle tempistiche di consegna, in quanto 
il materiale è sempre disponibile presso la pro-
pria struttura.
Il fornitore invece, utilizzando meno spazio 
per lo stoccaggio del materiale, perché locato 
presso il magazzino del cliente, può impiegare 
le proprie aree per altri scopi e quindi ottimiz-
zarne l’utilizzo.

SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEL
CONSIGNMENT STOCK

DEPOSITO CENTRALE DI STOCCAGGIO PER FORNITURE A CONSIGNMENT STOCK
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Bulloneria per carpenteria
strutturale ad alta resistenza 
in accordo con la norma UNI 
5712, UNI 5713, UNI 5714.
Trattamenti vari: zincatura
elettrolitica, in accordo con
la norma UNI EN ISO
4042 e zincatura a caldo,
in accordo con la norma 
UNI EN ISO 10684, per
diametri da M12 a M36 e
lunghezza fino a 300 mm.
Bulloneria per carpenteria 
strutturale ad alta resistenza 
a serraggio controllato, in 
accordo con la norma UNI 
EN 14399 e 15048 (SB)
grezza o zincata a caldo, in
accordo con la norma UNI
EN ISO 10684, dall’ M12
all’ M36 e lunghezza fino a
300 mm.

Viteria e bulloneria
unificata realizzata in:
- Ottone
- Acciaio Inox
  (AISI 304 - AISI 316)
- Alluminio
- Rame
- acciaio ASTM
  A193/A193M
  A194/A194M

I nostri articoli

Tutti i nostri articoli rispettano le norme internazionali

ARTICOLI IN ACCIAIO DI ALTA E ALTISSIMA RESISTENZA



ARTICOLI IN ACCIAIO A BASSA E MEDIA RESISTENZA VITI PER LEGNO E METALLO

- Zincatura elettrolitica in accordo con le norme ISO 4042, ISO 2081
- Deltaprotek ® KL 100, Kl 105, Geomet ® 321/500 A - B
- Zincatura a caldo in accordo con le norme ISO 10684, ASTM A153, ISO 1461
- Zinco nickel nero, zinco nickel trasparente, trattamenti superficiali a richiesta.

Trattamenti superficiali

I nostri articoliI nostri articoli
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Viteria e
bulloneria
speciale,
realizzata a
fronte di un
disegno del
cliente, stampata
a caldo o a
freddo in classe
di resistenza 4.8
– 8.8 – 12.9, per
strutture stradali,
ponti, ferrovie e
tutti gli ambiti di
impiego
dell’automotive
in senso esteso.

I nostri articoli speciali

FM metal fasterners group S.p.A può offrire, 
basandosi sulle esigenze del cliente, due 
differenti opportunità produttive:

- Per articoli di altissima qualità si avvale,
  grazie a importanti partnership, concretiz-
  zate in anni di strette collaborazioni, di 
 alcuni tra i migliori produttori nazionali.
 Questo tipo di collaborazione consente
 sempre di offrire eccellenti livelli quali-
  tativi.

- Per articoli in grandi quantità, anche spe-
  ciali, FM si avvale della collaborazione 
 del proprio ufficio collocato a Shanghai. 
 Esso ci garantisce sempre i migliori 
 prezzi, coadiuvati da un controllo pro-
 duttivo in loco che monitorizza costante-
  mente le tempistiche di produzione e che 
  gli standard qualitativi vengano rispettati.

Queste due opzioni offrono al cliente la
giusta risposta ad ogni esigenza produttiva.

FMmetal fasterners group S.p.A. , grazie al supporto del proprio ufficio tecnico, garantisce ai propri clienti un’ assistenza
atta a concretizzare ogni necessità produttiva da realizzarsi in base ai disegni forniti.
Avvalendoci del software “CAD”, possiamo disegnare ogni tipo di articolo richiestoci, così da fornire la giusta soluzione
ad ogni esigenza.
Le tipologie di materiale su cui eseguire le produzioni concordate con il cliente sono: AVP, PR80, Ottone (OT58), Rame,
Alluminio, Acciaio (C40,C70), 39NiCrMo3, Acciaio Inox A2-A4.
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Confezionamenti realizzati su
specifica richiesta del cliente

FM metal
fasterners group
S.p.A ha dedicato,
all’interno delle
sue strutture,
aree apposite alla
preparazione di
confezionamenti
personalizzati.
Essi vengono
realizzati su spe-
cifica esigenza 
del cliente.
Possiamo fornire
una svariata
gamma di confe-
zionamenti, come: 
buste, scatole 
di cartone o in 
plastica, cassette 
dedicate all’hob-
bistica ecc...
Lavorando su
confezionamenti
personalizzati
possiamo realiz-
zare qualunque
tipologia richie-
staci. 
Su ogni kit inoltre 
è possibile
applicare un’eti-
chetta descrittiva,
apposta con
colla o stampata,
con riportato
ogni particolare
presente all’inter-
no della confezio-
ne e descrizioni 
specifiche richie-
ste dal cliente. 
Alcuni tra i più 
comuni utilizzatori
di questa tipolo-
gia di servizio da
noi forniti sono:
mobilifici, ferra-
menta, aziende di
motoriduttori,
aziende di valvole
ecc...

AREA SMISTAMENTO E PREPARAZIONE KIT

INSCATOLATRICE AUTOMATIZZATA PER
CONFEZIONAMENTI PERSONALIZZATI

KIT IN CASSETTE PERSONALIZZATE

KIT IN BUSTE PERSONALIZZATE

LABORATORIO CONFEZIONAMENTO PERSONALIZZATO ALL’INTERNO DELL’ AZIENDA
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Il nostro ufficio qualità dispone di tutta l’attrezzatura tecnica 
qualificata a eseguire: controlli dimensionali, controlli della 
durezza superficiale ROCKWELL e VICKERS, controlli di spes-
sore dei trattamenti superficiali.
Eseguiamo inoltre verifiche di controllo come: prova di trazio-
ne, profondità di decarburazione nel filetto (entrambe in accor-
do con le norme internazionali) e analisi microstrutturale del 
materiale.
Su richiesta è possibile ricevere il test report.
Il nostro controllo qualitativo, prima di stoccare il materiale a
magazzino, esegue opportune verifiche, così da garantire ai
nostri clienti una vendita di solo materiale selezionato.

Il sistema qualità FM metal fasteners group S.p.A. 

è certificato UNI EN ISO 9001:2008

- Tempra, Rinvenimento, Distensione, Ricottura e Bonifica in  
   accordo con la norma UNI 10990
- Cementazione in accordo con la norma UNI 5381
- Carbonitrurazione in accordo con la norma UNI 5479
- Tempra ad induzione in accordo con la norma UNI 10932

Trattamenti termici

DUROMETRO

PROIETTORE DI PROFILI

SOFWARE CAD PER DISEGNI MECCANICI

DELTASCOPE PER IL CONTROLLO DI SPESSORE
DEI TRATTAMENTI SUPERFICIALI

MACCHINA PER LA PROVA
DI TRAZIONE
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I SpeedBolt srl, nata da un progetto innovativo per quanto concerne il proprio ambito commerciale, in poco più di un 

anno è diventata il distributore di riferimento per tutto ciò che riguarda le diverse tipologie delle famiglie dei grani. 
Oltre ai prodotti standard realizza anche articoli speciali, su richiesta del cliente, in svariate tipologie di materiale e 
classi di resistenza.
Grazie all’impegno di tutto il personale, alla lungimiranza della Direzione Aziendale, all’ampia gamma di articoli distri-
buiti, all’eccellente rapporto qualità/prezzo; l’insieme di tutti questi elementi contribuiscono ad assicurare Speed Bolt 
quale Partner affidabile e punto di riferimento per la distribuzione dei grani sia a livello nazionale che internazionale.

SpeedBolt s.r.l.

- UNI 5923 45H – Acciaio inox AISI 304/316 – Ottone, dalla misura M1,6 a M56, filetto a passo grosso o passo fine – UNC/UNF
- UNI 5925 45H – Acciaio inox AISI 304/316 – Ottone, dalla misura M1,6 a M56, filetto a passo grosso o passo fine – UNC/UNF
- UNI 5927 45H – Acciaio inox AISI 304/316 – Ottone, dalla misura M1,6 a M56, filetto a passo grosso o passo fine – UNC/UNF
- UNI 5929 45H – Acciaio inox AISI 304/316 – Ottone, dalla misura M1,6 a M56, filetto a passo grosso o passo fine – UNC/UNF
- DIN 906 – 908 5.8 – Acciaio inox AISI 304/316 – Ottone, dalla misura M1,6 a M56, filetto a passo grosso o passo fine – UNC/UNF

Tipologie di articoli:
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FM metal fasteners group S.p.A è cresciuta significativamente negli ultimi anni puntando su obiettivi di 
sviluppo e rinnovamento. Pur mantenendo il proprio focus sul settore fasteners, ha cercato di ampliare 
i propri orizzonti anche in altri ambiti, come quelli della fornitura di particolari speciali in acciaio, così 
da definire contratti di vendita anche nell’industria dell’automotive, nella meccanizzazione agricola, 
ferroviaria e in molti altri settori.

Rispondendo alla specifica domanda di mercato, FM metal fasteners group S.p.A è in costante crescita.
Gli obiettivi raggiunti e i riconoscimenti conseguiti fanno di FM uno dei maggiori leader di settore e i nostri risultati 
sono la miglior rappresentazione di quanto ci siamo prefissati. Il gruppo, dopo aver creato un’importante rete di 
distribuzione sul territorio nazionale, è ora sempre più orientato all’esportazione.
Anno dopo anno abbiamo assistito a una progressiva crescita nell’esportazione, raggiunta orientando le nostre 
energie su una accresciuta capacità produttiva di import e nazionale e garantendo un eccellente rapporto qualità-
prezzo. Il feedback di verificata soddisfazione delle esigenze del cliente, comprovato da aumentati fatturati e un ac-
cresciuto numero di nuovi contatti commerciali, rappresenta per il gruppo il risultato di maggior valore e orgoglio.
La soddisfazione dei nostri clienti e il ridotto numero di contestazioni sono ilmiglior segnale del servizio qualitativo 
offerto, che in termini economici si è tradotto con un aumento annuale medio del 15% del fatturato nel corso degli 
ultimi anni.



I 42124 Reggio Emilia (Zona Industriale Mancasale)
Via E. Villa 2-3-5 

Tel (+39) 0522 271117 - Fax (+39) 0522 232667
commerciale@fmspa.com - Skype™: re-maxx

Tel (+39) 0522 514602 - Fax (+39) 0522 920659
amministrazione@fmspa.com

Modena

Milano

Napoli

Udine

Via Turchia 50 - 41122 Modena
Tel (+39) 059 311300 - Fax (+39) 059 311070

bz@fmspa.com

Via Romagna 8 - 20098 San Giuliano Milanese
Tel (+39) 02 98282556 - Fax (+39) 02 98282565

fmmilano@fmspa.com

Z. Ind. ASI sud 81025 Marcianise Caserta
Tel (+39) 0823 581112 - Fax (+39) 0823 821506

info@mcbolt.it

Via Cividina 4 - Tavagnacco - 33010 Udine
Tel (+39) 0432 480580 - Fax (+39) 0432 477888

bgrfasteners@libero.it
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Unione Distributori Italiani Bulloneria
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