




2 3Crescere, evolvere e progredire.
Gestire il presente per progettare il futuro: una perfetta sintesi. 



La storia di FIM si racconta attraverso i suoi 4.100.000 mq di 
superfici coperte. Inizia negli anni ‘60 con la costruzione di 
edifici a struttura metallica, per poi proiettarsi  negli anni ‘70 
verso costruzioni prefabbricate in cemento armato vibrato e 
precompresso.

La realtà odierna fa emergere un’azienda che investe nel suo 
futuro, supportata da un gruppo di giovani imprenditori, cresciuti 
al suo interno, pronti a farla crescere ancora:
25.000 mq la superficie coperta aziendale, 50 i dipendenti.
La qualità del prodotto e la sua adattabilità alle esigenze del cliente 
sono il vero punto di forza:  110.000 mq le superfici che vengono 

fabbricate ogni anno, con una produzione giornaliera di 110 metri 
cubi di calcestruzzo e annuale di 23.000 con un consumo di 
acciaio 2.300.000 kg.

Costruire lo spazio con eleganza e forza è la sua mission sia 
con sistemi orizzontali che consentono luci fino a 35 metri, che 
verticali con il sistema pluriplano.

Nelle pagine  a seguire una rassegna fotografica di alcune strutture 
costruite. Un percorso che le racconta nella loro realizzazione con 
immagini di cantiere, di esterni e di interni,  per creare una visione 
d’insieme particolareggiata, raffinata e d’impatto.
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Questo è il finto 
testo della vostra 
nuova brochure 
aziendale.
Qui non troverete 
parole come 
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Costruire in sicurezza 
per il lavoro di domani
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L’armonia con lo spazio
e le possibilità del costruire 
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Spazio e bellezza
nei minimi particolari
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