Due generazioni
al servizio dell’alluminio
Forni industriali per la fusione e il trattamento di leghe leggere: una storia che continua

T

agliato il traguardo dei 25 anni,
Fergal Srl, società specializzata nella progettazione e costruzione
di forni industriali e impianti per la
fusione e il trattamento termico delle leghe leggere, sta ora vivendo un
fondamentale cambio generazionale, con Luigi Gallinari, da sempre alla guida dell’azienda di Chignolo Po
(Pv), pronto a coinvolgere sempre più
nella direzione la figlia Sara, in un’ottica di continuità gestionale e di sviluppo. Fergal è oggi la società numero uno nel settore in Italia, ed è
considerata fra le prime al mondo,
grazie alla propria struttura, alla gamma produttiva costantemente ampliata e all’elevato livello tecnologico in-
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terno. Negli ultimi 15 anni l’azienda
si è specializzata sui forni per la fusione e il trattamento delle leghe leggere, annoverando fra i propri clienti tutti coloro che lavorano l’alluminio
a 360 gradi, dal mercato automobilistico al recupero metalli, dalla produzione di alluminio primario al prodotto finito e ai trattamenti tecnici
inerenti. Intanto le migliori opportunità per Fergal continuano ad arrivare dal mercato estero: “Argentina,
Russia, Romania, Iran, Sud America
sono solo alcuni dei mercati in cui il
nostro nome è conosciuto e apprezzato - sottolinea Sara Gallinari - Nuovi potenziali clienti ci contattano grazie all’ottimo lavoro svolto negli anni,

e questa è una bella soddisfazione.
Gestiamo internamente le commesse, ma siamo presenti in vari paesi attraverso nostre rappresentanze, che
possono seguire al meglio mercati in
continua evoluzione, ognuno con le
proprie caratteristiche”. Fergal segue la commessa dalla progettazione al montaggio, alla messa in servizio, all’assistenza tecnica. Tutto parte
dalla sede operativa di Chignolo Po.
“Gestire un’azienda di impianti non è
semplice - spiega Luigi Gallinari - diverse aziende che producevano forni
di fatto hanno chiuso o si sono dedicate esclusivamente all’engineering. La
nostra forza, invece, è quella di avere
un’officina produttiva, oltre a un ufficio tecnico molto evoluto. Questo
ci permette di essere indipendenti e
di dare assistenza completa al cliente,
garantendo velocità e precisione di
intervento”. E proprio la capacità di
assecondare i clienti nelle loro fasi di
avanzamento tecnologico, oltre a saper seguire le esigenze dei mercati, è
da considerarsi il fiore all’occhiello di
Fergal. Evolversi sempre, quindi, ma
senza mai fare passi falsi. “L’impiantistica non permette errori, e Fergal
in 25 anni non ha mai avuto contestazioni - continua Luigi Gallinari - Ciò
è stato possibile, e lo sarà anche in futuro, grazie alla qualità dei nostri impianti e alla passione per il lavoro”. La
via da percorrere per consolidare le
posizioni raggiunte è dunque quella
di uno sviluppo tecnologico che sia la
sintesi dell’esperienza sul campo, della sperimentazione continua e della
risposta ottimale all’esigenza del singolo cliente. A “celebrare” il cambio
generazionale alla guida di Fergal sarà invece l’ampliamento delle officine
di Chignolo Po, resosi necessario per
assecondare il trend di crescita e per
dare, ancora una volta, le migliori risposte a quanto richiede il mercato.
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