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CHI SIAMO
L’Azienda F.LLI FICO s.r.l. è stata fondata nel 1989 dai fratelli

Giuseppe e Giovanni Fico proponendosi nel mondo della
sub-fornitura nel settore elettromeccanico. Il mercato in
continua espansione e l’evoluzione aziendale costante ha
spinto l’Azienda ad intraprendere la via della
specializzazione in particolare nel settore del cablaggio
elettrico e degli assemblaggi elettromeccanici. Dall’anno
2010, facendo tesoro dell’esperienza acquisita, la
Direzione Aziendale ha avviato un progetto che pone
l’azienda sul mercato di fornitura diretta di cablaggi.

L’Azienda occupa attualmente 36 dipendenti di cui 7 indiretti
(organigramma di seguito) e si sviluppa su una superficie
complessiva di circa 3.500 m² di cui 2.700 coperti (1.300
m² produzione, 1100 m² magazzino, 300 m² uffici).
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MISSION
• Know-how, specializzazione ed aggiornamento, lavoro di team,  

ambiente di lavoro sicuro e confortevole, sono alcuni ingredienti 
alla base della Politica Aziendale. Gli obiettivi, sempre più 
ambiziosi, sono condivisi da tutto il personale e riflettono la 
grande dinamicità della Direzione Aziendale e si possono 
riassumere in:

• Qualità ed affidabilità dei prodotti
• Costo dei prodotti adeguato ai vari mercati / utilizzi 

(competitività)
• Trasparenza ed affidabilità nei rapporti interni / esterni
• Ottimizzazione delle risorse (personale, attrezzature e 

infrastrutture)
• Ricerca e sviluppo e propositività nelle collaborazioni con il Cliente
• Rispetto delle direttive vigenti di prodotto e processo
• Impatto ambientale aziendale praticamente nullo
• Servizio
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IL NOSTRO STAFF
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MERCATI
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MERCATO «LIFT»
• Uno dei settori di mercato serviti è il «lift» dove i cablaggi prodotti

da F.lli Fico trovano applicazione in ascensori, piattaforme, e
montascale. La collaborazione, ormai annuale, con due grossi
produttori sul mercato italiano ci permette di offrire esperienza ed
abituale gestione di magazzino di cavi e componenti tipici di
queste applicazioni.

• Il tutto servito da fornitori di primaria importanza quali Prysmian
Group, Helukabel, Pizzato, Giovenzana, Lovato, Stem ecc.
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Alcuni esempi di realizzazioni
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SERVIZIO
F.lli FICO s.r.l. si pone, fra gli obiettivi principali, la
massima soddisfazione del Cliente anche in termini di
servizio. Per l’azienda lead time di fornitura brevi, lotti di
produzione personalizzati, prodotti custom, ricerca e
proposta soluzioni alternative, rintracciabilità,
consignement stock, buffer stock, kanban e quant’altro
possa agevolare il rapporto Cliente-Fornitore, sono attività
già gestite e fortemente auspicate. Per questo l’azienda è
dotata di una moderna rete informatica ed un software
gestionale che elabora, propone e mantiene monitorato
tutti i dati necessari. L’azienda, inoltre, può interagire con i
Clienti con sistema di gestione ordini e consegne IUNGO
PROCUREMENT.
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QUALITA’
Per perseguire gli obiettivi di massima soddisfazione del Cliente e miglioramento 

continuo l’azienda si è dotata di un sistema di gestione Qualità conforme alle norme 
ISO 9001:2015.  L’azienda è, inoltre, certificata UL / CSA per la produzione di cablaggi 

destinati ai mercati Nord America e Canada.
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PRODOTTI
• Lavorazione di cavo unipolare e multipolare con linee 

automatizzate per il taglio, spellatura, marcatura ed 
aggraffatura. Sezioni di cavo lavorabili da 0,12 mm² a 
50 mm². Lavorazione di cavi piatti e lavorazione di 
connettori IDC. Cablaggi per elettronica. Cavi di 
potenza e cavi batteria. Cavi alimentazione motori 
elettrici, cavi encoder, cavi resolver per servomotori. 
Cablaggi strutturati per settore automotive e 
macchine movimento terra.

• Cavi e connettori costampati con tecnologia hot-melt
ed iniezione termoplastica.
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ATTREZZATURE
• Le lavorazioni ed i collaudi “in-process” e finali vengono eseguite con l’utilizzo delle più moderne attrezzature; in 

dettaglio:
• Macchine da taglio/spela/aggraffa KOMAX Gamma 333 PC e KM Contact
• Macchine da taglio cavo multipolare: KOMAX Kappa 235, KOMAX Kappa 330, SCHLEUNIGER Powerstrip 9500, 

SAMEC DG140P, COMTEC CMT173, Svolgitori COMTEC
• Macchine manuali e semiautomatiche per lavorazione IDC LUMBERG Rast 2,5, Rast 2,5 Power e Rast 5.
• Macchine manuali e semiautomatiche per lavorazione IDC INARCA Rast 2,5, Rast 2,5 Energy e Rast 5
• Linea automatica per lavorazione IDC INARCA Rast 2,5
• Presse MECAL con celle di carico per il controllo della aggraffatura
• Miniapplicatori MECAL e KM Corporation
• Presse per preisolati: CEMBRE PNB-1 e CEMBRE PNB-4KE
• Macchine spela / aggraffa per puntalini pre-isolati nastrati
• Banchi da lavoro : BOSCH 
• Tavole di collaudo e Tester : WEETECH
• Stampanti / etichettatrici: CEMBRE / METEOR / ZEBRA
• Banchi per l’assemblaggio con avvitatori elettrici e pneumatici con chiavi dinamometriche per il controllo e 

l’oggettivazione delle coppie di serraggio. 
Reparto sovrastampaggio : 
• N° 1 pressa verticale Babyplast 6/25 VP
• N° 1 pressa verticale IMEX 30 ton,
• N° 2 Presse per costampaggio in tecnologia HOT-MELT a doppia stazione Konig

12



COMPONENTI IMPIEGATI
• Cavi in PVC, PUR, silicone, silicone THT, resine (PFA, 

FEP, PTFE, ETFE, LEV®, RADOX®), rivestiti, schermati, 
schermati / armati, posa mobile, cavi UL/CSA

• Contatti e terminali a saldare e crimpare
• Connettori wire to wire, wire to board, IDC, Rast, 

circolari metallici, automotive
• Marchi trattati: Molex, Tyco/AMP, JST, Lumberg, 

Stocko, FCI, Souriau, Wago, WE Stelvio, Ilme, Phoenix, 
ABB Entrelec, Deutsch, Amphenol, Inarca, Cembre, 
GMG , UP, MTA, Henkel,ecc.

• Materiali di costampaggio: ABS, Poliammide, 
Santoprene®, PVC, Hytrel®, Technomelt® 
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ATTREZZATURE IDC
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Pinze manuali, presse da banco, miniapplicatori, semi-automatiche da 
banco, semi-automatiche stand alone, automatiche ….. dalla attrezzatura 
più semplice alla più completa per offrire al Cliente flessibilità, rapidità e 

capacità produttiva in completa affidabilità e qualità di prodotto

• Macchine da taglio / spela / aggraffa KOMAX Gamma 333 PC e KM 
Contact

• Presse manuali e Macchine semiautomatiche per lavorazione IDC 
LUMBERG Rast 2.5, Rast 2.5 Power e Rast 5

• Presse manuali e Macchine semiautomatiche per lavorazione IDC 
INARCA Rast 2.5, Rast 2.5 Energy e Rast 5

• Linea automatica per lavorazione IDC INARCA Rast 2.5 
• Miniapplicatori MECAL /KM
• Tavole di collaudo e Tester : WEETECH con controparti di collaudo

connettori BI-VALENTI a pin mobili



ATTREZZATURE IDC
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APPLICAZIONI
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DOVE SIAMO

Via Leonardo da Vinci , 9 – 42027 Montecchio Emilia (RE)
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CONTATTI
• Amministratore Unico 
• Giuseppe Fico Tel. diretto: 0522/1720600 Cell. 340/5038242
• e-mail: giuseppe@fratellifico.it
• Resp. Attrezz. Impianti e sicurezza 
• Giovanni Fico Cell. 329/7506792
• e-mail: giovanni@fratellifico.it
• Resp . Produzione 
• Tina Fiorentino Tel. diretto: 0522/1720601 Cell. 329/7506791
• e-mail: tina@fratellifico.it
• Resp.  Ufficio Tecnico  
• Stefano Botti Tel. diretto: 0522/1720603 Cell. 392/3726427
• e-mail: s.botti@fratellifico.it
• Resp.  Uff. Acquisti   
• Francesco Pellecchia Tel. diretto: 0522/1720602 Cell. 349/2536721
• e-mail: f.pellecchia@fratellifico.it
• Resp.  Gestione Qualità  
• Marco Monica Tel. diretto: 0522/1720607 Cell. 340/1851654
• e-mail: m.monica@fratellifico.it
• Referente Commerciale
• Franco Giaroli
• e-mail: info@fratellifico.it Cell. 335/305982
• Segreteria e Gestione Ordini
• Letizia Fico
• e-mail: gestioneordini@fratellifico.it Tel. diretto: 0522/863232

• E-mail generica: info@fratellifico.it

20


