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CO.FI.GI. 35 anni di lavoro in funzione dello sviluppo del Mugello

FASEP. Attrezzature per servizio pneumatici d’avanguardia

Storia di una realtà fortemente legata al territorio
ata nel 1972 come società immobiliare soggetta alla
direzione ed al coordinamento della Rifle Holding SpA
con sede in Barberino Mugello, Viale Matteotti 2 b/c,
CO.FI.GI. SpA opera da ormai 35 anni nel settore mantenendo una strettissima interconnessione col proprio territorio di
riferimento.
La società è infatti proprietaria di un complesso industriale
composto da circa 50.000 mq situati sia nel comune di
Barberino di Mugello sia nel comune di Firenzuola: gran
parte di questi spazi sono attualmente locati a grossi gruppi
industriali del settore abbigliamento e a società che si occupano degli studi del territorio nazionale per la realizzazione
delle grandi opere - quali la realizzazione o la manutenzione
delle Autostrade e dell’Alta Velocità - ragion per cui il core
business di CO.FI.GI. è sempre stato tradizionalmente coincidente con tale attività.
In seguito e in funzione dello sviluppo turistico/commerciale
che l’intero territorio del Mugello ha però avuto negli ultimi
anni grazie a particolari attrazioni quali il Lago Bilancino vero paradiso della balneazione estiva da parte di una quantità sempre più numerosa di turisti e di residenti l’Autodromo del Mugello e l’Outlet di Barberino, per non parlare dell’indotto portato dalla Variante di Valico, la società ha
investito nella costruzione di nuove palazzine di circa 800
mq livellate su tre piani.
Edificate nel pieno rispetto e nell’applicazione delle tecnologie più innovative, tali palazzine vanno ad aggiungersi a
quella già esistente di circa 1.000 mq.
Detta struttura, ubicata vicino all’ingresso dell’Autostrada A1
e alla zona industriale del comune di Barberino di Mugello, è
destinata ad ospitare prevalentemente liberi professionisti
nonché studi tecnici e commerciali.
Nonostante il grosso investimento economico pervaso nella
realizzazione della nuova palazzina, occorre sottolineare che
la società ha cercato come sempre di mantenere il miglior
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rapporto qualità/prezzo possibile, rimanendo sempre in linea
con le quotazioni minime praticate dall’intero mercato immobiliare mugellano.
L’inscindibile legame col territorio mugellano ha permeato in
modo evidente anche le strategie e la peculiare vision della
società, fin da subito attenta alle problematiche occupazionali inerenti all’area.
Per questo CO.FI.GI. ha sempre privilegiato nella scelta delle
proprie risorse umane l’assunzione di personale residente
nella zona e ad essa appartenente, cercando in tal modo di
ottimizzare i costi con ripercussioni positive sul territorio
stesso e sulle sue dinamiche.
Questo ha permesso inoltre alla società di offrire sempre un
elevato livello qualitativo e professionale nella manodopera
impiegata, dato che è risultato vantaggioso non solo per la
CO.FI.GI. stessa ma anche per i locatori, costituendo un
ottimo servizio offerto a questi ultimi qualora necessitassero
di eventuali commissioni.

Da sempre in primo piano la cura
delle esigenze del cliente
ASEP, azienda leader
nel settore delle attrezzature per servizio
pneumatici, nasce nel 1969,
ma sin da subito si caratterizza per gli spiccati contenuti innovativi sia da un
punto di vista tecnologico
sia di design.
La struttura è un familybusiness con circa trentacinque dipendenti in grado
di seguire con flessibilità e
rapidità le richieste di un
mercato sempre più globale. Hardware e software dei
prodotti sono sviluppati
quasi completamente all’interno dei laboratori per
garantire un livello qualitativo eccellente, anche grazie
al profondo know-how e ai
più moderni strumenti di
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lavoro.
La scelta di adottare una
specializzazione su pochi
prodotti con un team di progettazione interno ha permesso di creare una posizione di rilievo nel settore
Tyre Service Equipment.
Lo stabilimento si estende
su una superficie di 4000
mq nei quali trovano posto
gli uffici direzionali, i laboratori, un’officina prototipi, i
reparti montaggio e collaudo, il magazzino e il reparto
spedizioni. Qui sono progettati e prodotti sistemi per
il controllo dell’assetto
ruote e macchine per l’equilibratura delle ruote stesse.
La gamma di prodotti
FASEP comprende inoltre
smontagomme, pedane e
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ponti sollevatori per assetto
ruote, vulcanizzatori ed altri
prodotti tutti legati al servizio pneumatici.
L’ingegnerizzazione dei prodotti è parte chiave del processo: stazioni CAD sono
utilizzate per un veloce ed
accurato sviluppo di nuovi
prodotti, mentre il processo
produttivo si avvale di parti
meccaniche di precisione,
macchine automatiche a
controllo numerico, test e
misure che assicurano elevati standard di qualità l’azienda è certificata ISO
9000:2000.
La gestione computerizzata
della produzione e del
magazzino permette elevati
livelli di produttività e tempi
di consegna ridotti.
Il Servizio Post Vendita,
inoltre, è parte integrante
del lavoro: tecnici esperti
visitano regolarmente i
distributori nazionali ed
internazionali effettuando
corsi di aggiornamento per
garantire massima qualità e
affidabilità al cliente.
Oggi, dopo più di trentacinque anni, FASEP esporta i
propri prodotti in oltre cinquanta paesi in tutto il
mondo, sempre con la stessa passione e spinta innovativa, ponendo attenzione
alla dimensione umana del
lavoro e soprattutto curando step by step il rapporto
personale con i clienti.
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UNICOOP FIRENZE. Dalla città al piccolo paese, una spesa di qualità ai migliori prezzi

Una forte tutela dei consumatori capace di incidere positivamente sulle dinamiche del territorio
nicoop Firenze è da sempre
impegnata sul territorio regionale
toscano nella salvaguardia del
potere d’acquisto dei consumatori. Lo
dimostrano ad esempio i successi ottenuti sul versante della lotta al carovita.
Anche quest’anno, infatti, i suoi supermercati - presenti in diverse province
della regione - si confermano al primo
posto in convenienza tra quelli dell’intera Toscana. Da Coop non sono solo i
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prodotti in promozione a essere caratterizzati da prezzi bassi, ma l’intero
assortimento. Inoltre si hanno prezzi
identici in tutti i supermercati della
Cooperativa: vale a dire che lo stesso
prodotto viene pagato il medesimo
prezzo nella grande città come nel piccolo paese. Questo perché Coop non
adotta comportamenti speculativi,
ovvero non tiene prezzi bassi solo laddove la presenza di punti vendita con-

correnti rende necessaria una politica
dei prezzi “più agguerrita”.
Nei supermercati Coop si trovano dunque prodotti convenienti, ma anche
buoni e di qualità. Grazie ad accertamenti sull’origine dei prodotti, controlli
accurati ed attenta selezione dei fornitori, la Cooperativa continua a rassicurare i consumatori sulla qualità degli
articoli acquistati presso i propri punti
vendita. Su tutte le categorie di prodot-

to cerca infatti di offrire un buon rapporto qualità-prezzo, a testimonianza che
la tutela della salute dei consumatori è
importante quanto la salvaguardia del
loro potere d’acquisto. Da Coop è davvero possibile quindi una spesa di qualità ai prezzi più bassi dei supermercati
della Toscana.
Inoltre, rivolgendosi costantemente a
più di 750 fornitori attivi sul territorio
toscano - tra produttori, grossisti e

intermediari - Unicoop Firenze contribuisce a sostenere le attività produttive
locali, spendendo ogni anno 460 milioni
di euro per acquistare i prodotti dei suddetti fornitori.
Ma il ruolo di Unicoop nell’ambito dell’economia toscana è importante anche
per la sua incidenza sui livelli occupazionali. La creazione di occupazione nel
sistema produttivo regionale, al di là di
quella generata direttamente con i suoi

oltre 7000 dipendenti, si deve in gran
parte da quanto attivato dagli acquisti
effettuati in regione.
Alla luce di quanto finora riportato, pare
dunque dimostrato che Unicoop è…
allenata a tutelare gli interessi dei consumatori.
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