Seminare bene,
realizzare, crescere…
La mission di chi produce un articolo di nicchia chimico-farmaceutico
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lessibilità italiana e qualità “alla tedesca”, costi competitivi e uno
staff giovane e dinamico. Senza dimenticare una crescita media pari al 30% nell’ultimo lustro, con il fatturato triplicato dal
2012 a oggi. È questo il biglietto
da visita di Fps Food and Pharma
Systems, specializzata in sistemi di
contenimento e isolamento per la
produzione di principi attivi farmaceutici, che consentono di tutelare
gli operatori durante le fasi di lavorazione spesso pericolose per la salute e l’ambiente.
La società, con base operativa a
Fiorenzuola d’Arda e sede legale e amministrativa a Como, è stata fondata 15 anni fa dai soci Carlo Corsini e Giovanni Gianola,
che raccontano: “Abbiamo deciso di lanciarci in questo percorso
imprenditoriale dopo aver consolidato un solido background nel
settore della micronizzazione, il
procedimento alla base dei nostri macchinari. Dopo aver lavorato meticolosamente su immagine e
modus operandi, abbiamo ottenuto uno spazio interessante sul mercato chimico farmaceutico. Stiamo, inoltre, beneficiando di uno
sviluppo incredibile di questo settore, nel quale le nostre macchine
s’inseriscono a pennello”. La squadra di Fps Food and Pharma Systems conta una settantina di per-

sone con un’età media inferiore
ai 35 anni, mentre il top management non arriva ai 50. Notevole in
azienda è l’attenzione alle persone,
al rispetto dei ruoli - il cliente non
va trattato come un amico, il fornitore non dev’essere comandato a
bacchetta, il collaboratore è parte
integrante dell’azienda - e alla meritocrazia: ci si può esprimere, proporre e le soluzioni vincenti vengono premiate.
Fps è certificata Iso 9001 e ha da
poco ottenuto anche la certificazione del sistema di sicurezza aziendale secondo la norma Ohsas 18001.
“Ci occupiamo di progetti articolati, spesso serrati nelle tempistiche
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e con parecchi vincoli. Ma le sfide non ci fanno paura. L’importante è captare le necessità dei clienti
prendendo spunto anche da applicazioni di altri settori, rielaborandole per il comparto chimico-farmaceutico”.
In futuro è prevista l’espansione su
ulteriori mercati esteri, con focus
sugli Usa, dove nel 2018 verrà inaugurata una nuova sede commerciale. Concludono i titolari: “L’Italia
può offrire opportunità. Basta saperle cogliere. La burocrazia qui è
faticosa, ma non è un impedimento
assoluto. Chi sa mettersi in gioco,
fare sacrifici e osare, nel Belpaese
può riuscire. Come noi”.

