
 

 

In questi 40 anni di attività di FometSpA, dopo averla fondata, ho sempre cercato di forgiare 

l’azienda come una vera e propria famiglia, alla ricerca sempre di giusti equilibri, in un’atmosfera 

di serenità e passione. Certo ci sono stati momenti difficili e duri, più o meno lunghi. Altri ancora 

sicuramente verranno, ma se sapremo sempre rispondere alle problematiche con la passione, 

l’energia e la collaborazione che abbiamo dimostrato e che ci ha contraddistinto  in tutti questi anni, 

non avremo timori ne paure per il nostro futuro. In fondo fino ad ora questo é stato il segreto della 

nostra crescita: saper coniugare passione ad innovazione, energia a laboriosità, fantasia a 

concretezza. Al di la dei numeri, seppur importanti,  il nostro obiettivo prioritario è stata ed è la 

continua ricerca nella qualità dei servizi e dei prodotti erogati. Qualità che ci viene ormai 

riconosciuta anche dai nostri stessi concorrenti. Per la nostra attività e per il nostro lavoro é 

necessaria grande preparazione, precisione e costante aggiornamento: ciò ci consente oggi di 

superare le aspettative dei clienti più esigenti e di guardare al futuro con ottimismo. 

Diversi collaboratori interni e esterni sono qui da oltre 20 anni e insieme a nuovi entrati stanno 

dimostrandosi un team vincente.  Ed é a tutti loro che mi rivolgo, unitamente a Clienti, a 

Collaboratori e Fornitori in questa ricorrenza per un ringraziamento lungo e speciale, per tutto 

quanto hanno dato e fatto per far parte di  una strategia di espansione programmata, per rispondere 

velocemente alle richieste di mercati e clienti sempre più importanti. Questa é la sfida a medio e 

lungo termine: crescere su nuove aree, con solide basi, per  essere più competitivi a livello europeo 

ed in forma globale. Grazie, quindi, a tutti Voi, che avete sempre lavorato con noi con 

professionalità, dedizione ed entusiasmo, nella convinzione che i risultati non sono il frutto del 

caso, ma delle competenze e dell’impegno messi un campo per uno scopo comune. 
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