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STORIA E IDENTITÀ
HISTORY AND IDENTITY

FAM srl è un’azienda italiana specializzata
nella progettazione e costruzione di impianti di
verniciatura per il settore industriale e automotive,
con PROGETTI PERSONALIZZATI SU MISURA, per
soddisfare al meglio le esigenze di ogni cliente.
La nostra azienda ha sede nel cuore della provincia di
Arezzo, dove da oltre 50 anni si producono impianti
di verniciatura.
Pur essendo una società di recente costituzione ha
saputo imporsi con successo sia sul mercato nazionale
che internazionale grazie a tecnici e collaboratori che
vantano di un’esperienza decennale nel settore.

FAM srl is an Italian company specialized in the planning
and construction of spray booths for the industrial
and automotive sector, with PERSONALIZED AND
CUSTOM-MADE PROJECTS, to meet the needs of each
customer.
Our company is based in the heart of the province of
Arezzo, where for over 50 years painting facilities are
being produced.
FAM Srl, although a newly established company, has been
able to establish itself in the national and international
market thanks to technicians and staff with decades of
experience in the sector.

La nostra FILOSOFIA AZIENDALE è diretta alla
concentrazione di tutte le fasi progettuali e produttive
in sede, dalla progettazione alla realizzazione del
prodotto fino alla distribuzione.

Our C OMPA NY P H I LOSOP H Y is aimed at all
on-site design and production phases, from planning
to production up to the distribution of the finished
product.

MISSION

PROGETTARE e CREARE soluzioni che possano
soddisfare al meglio le esigenze del cliente mantenendo
immutate nel tempo le PRESTAZIONI e la QUALITÀ
DEL PRODOTTO, con un’attenzione al dettaglio tipica
della lavorazione artigianale.
Investiamo costantemente in ricerca e innovazione,
finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti, la velocità
di risposta alle richieste di mercato, la competitività e i
servizi.

PLANNING and CREATING solutions that can satisfy the
customers’ requirements by keeping the PERFORMANCES
and the RELIABILITY OF THE PRODUCT unchanged over
time, with a care for the smallest details as required by
artisan production.
We are costantly investing in research and innovation, to
improve the quality of products, the speed of response of to
market demands, the competiveness and services.

MADE IN FAM

-DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE- FROM DESIGN TO CONSTRUCTION L’impiego di personale specializzato e di programmi
di progettazione all’avanguardia consentono di
realizzare all’interno dello stabilimento sia semilavorati
che prodotti finiti, confermando in pieno lo spiccato
orientamento MADE IN ITALY.

The use of specialized personnel, CAD-CAM design
software and automated manufacturing processes allow the
construction in our plant of semi-finished as well as finished
products, confirming a strong focus on MADE IN ITALY
construction.

FAM offre al cliente una gamma di impianti che coprono
le esigenze dei differenti segmenti di mercato, dalle
piccole carrozzerie ai grandi concessionari fino agli
impianti per i numerosi processi industriali offrendo al
cliente un servizio “CHIAVI IN MANO”.

Fam offers to customers a wide range of facilities that cover
the needs of different markets from small body shops, to
large dealers until the several intallations for the industrial
sector, allowing us to offer to the customer a TURNKEY.

SOLUZIONI “CUSTOM”
“CUSTOM” SOLUTIONS

Soluzioni SU MISURA personalizzando forma e colori
in base alle esigenze del cliente.

CUSTOM TAILORED installations personalising shapes
and colors.

LE IDEE DIVENTANO IMMEDIATAMENTE
SOLUZIONI fornendo ai clienti un servizio di
progettazione
tridimensionale,
un
processo
fondamentale per visualizzare l’idea richiesta così
che il cliente diventi regista del proprio impianto,
scegliendo stile, materiali, colori.

Thanks to the use of photo-realistic rendering, IDEAS
TURNS IMMEDIATELY INTO SOLUTIONS. Fam
provides customers with 3D views of the requested
project, turning clients into the designers of their own
installations, choosing style, materials and colours.

GREEN COMPANY

In fase di progettazione poniamo particolare riguardo alla salubrità dell’ambiente di lavoro ed al contenimento
delle emissioni nell’ambiente esterno, studiando impianti con caratteristiche tecniche adeguate e proponendo cicli
di verniciatura a “BASSO IMPATTO AMBIENTALE”.

LE NOSTRE INSTALLAZIONI SI DISTINGUONO PER PRESTAZIONI ELEVATE E COSTANTI, BASSI CONSUMI,
DESIGN MODERNO, ELEVATA AFFIDABILITÀ, FACILITÀ DI UTILIZZO.

During the design phase, we put particular emphasis on healthy work environment
and reduced emissions in the external environment, studying plants with adequate
technical characteristics and proposing “ENVIRONMENTALLY FRIENDLY”
painting system.

OUR BOOTHS ARE CHARACTERIZED BY HIGH AND CONSTANT
PERFORMANCE, LOW POWER CONSUMPTION, MODERN DESIGN, HIGH
RELIABILITY, EASY OF USE.

ASSISTENZA
CUSTOMER SERVICE

Personale di fiducia qualificato provvede al montaggio
e all’avviamento dei nostri impianti, dedicando
particolare cura alla formazione degli addetti ai reparti
di lavorazione.

Trustworthy staff properly prepared shall provide the
assembly and the start-up of our installation, paying
particular attention to the staff training.

Assicuriamo assistenza post vendita, rispondendo alle
necessità del cliente anche dopo la fase di montaggio
e messa in marcia degli impianti, fornendo molteplici
ricambi ed attrezzature per assicurare sempre la
perfetta efficienza dei propri macchinari.

We guarantee after-sales service, responding to customer
need even after the facility assembly and start-up phase.
Moreover, Fam provides a number of spare parts and
tools to guarantee the full efficiency of its plants.

QUALITA’ CERTIFICATA
QUALITY CERTIFIED

L’attenzione verso il cliente è garantita dal nostro sistema di gestione. FAM Srl è
un’azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dalla
TÜV Italia S.r.l. con certificato N. 50 100 11724.

The attention to the customer is guaranteed by our management system. FAM srl is a certified
company according to the UNI EN ISO 9001:2015 law, issued by TÜV Italia S.r.l. with
certificate n. 50 100 11724.

