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Farco, in 25 anni leader nella sicurezza sul lavoro

TORBOLE CASAGLIAPer qualsiasi azienda tagliare il nastro

dei 25 anni di vita è un piccolo traguardo. Nel caso della

Farco lo è doppiamente. L'azienda è cresciuta in modo

esponenziale in questi anni, fino a diventare uno dei gruppi

leader nella sicurezza nel lavoro grazie a tre distinte realtà

integrate: Farco (con filiale anche a Mantova), Sintex (che si

occupa di adempimenti in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, la consulenza e la formazione) e dallo studio medico

Sinermed. Era il 10 gennaio 1985: in un anonimo studio

notarile Roberto Zini (oggi presidente della società), Beppe

Zoni e Graziano Biondi (componenti del Cda) davano vita al

progetto imprenditoriale. Oggi il gruppo occupa quasi una

sessantina di dipendenti; possiede una prestigiosa sede a Torbole Casaglia con 2.100 metri quadrati

coperti nei quali trovano spazio sale corsi attrezzate, un grande magazzino, uno studio medico ed un

campo prove esterno per esercitazioni antincendio; e soprattutto serve un territorio vastissimo che si è

allargato anche alle vicine province di Bergamo, Cremona, Trento, Milano, oltrechè Verona, Mantova,

Reggio Emilia grazie alla sede distaccata di Marmirolo (Mantova).

«A vincere è stata anche l'attenta politica di marketing del gruppo - spiega il presidente Roberto Zini -. Ci

presentiamo alle imprese come un unico interlocutore specializzato nel settore della sicurezza globale

dell'uomo sul lavoro, con prodotti e servizi che vanno dalla fornitura di estintori ed impianti antincendio,

all'attività di consulenza in materia di sicurezza, ambiente e salute dei lavoratori».

«Insieme al fatturato - spiega Zini - è cresciuta la nostra competenza e credibilità in materia di salute,

sicurezza sul lavoro, ambiente, rifiuti, qualità, organizzazione, formazione». Il 2009 si è chiuso per il

Gruppo con un fatturato pari a 5.6 milioni, in lieve flessione rispetto al 2008 (-3.36%). «Il calo deriva dal

confronto con un periodo particolarmente positivo, il 2008 - spiega Zini - anno in cui il gruppo ha visto

una notevole crescita legata soprattutto all'area della consulenza e formazione in materia di sicurezza,

servizi offerti dalla Sintex. Buona la performance di Sinermed, ultima nata del gruppo, che nel 2009 ha

registrato un incremento del fatturato del 30%».

Per celebrare il 25° anno di fondazione, il prossimo venerdì 17 settembre l'azienda promuove un open

day: Farco, Sintex e Sinermed saranno aperte per accogliere dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori

per celebrare i risultati ottenuti nel corso di questi anni. raga.
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