


La nostra storia

La FGM nasce nel 2000 da un progetto a conduzione familiare che 
mira ad affinare le capacità e le esperienze maturate negli anni dai 
soci fondatori.

L’obiettivo era di creare un’azienda che po-
tesse rispondere pienamente alle esigenze 
del cliente, riponendo la sua soddisfazione 
come cardine del proprio operato, garan-
tendo un servizio di qualità elevata al mi-
nore costo possibile.

FGM opera fin dalle sue prime fasi di vita 
nel settore dell’elettrotecnica industriale, ci-
vile e terziaria, un ambiente in continuo mu-
tamento cui l’azienda è riuscita a rispondere 
sempre in modo adeguato, grazie alla fre-
quente formazione del personale e all’uso di 
strumenti e tecniche all’avanguardia. Que-
sto processo di miglioria ha suggerito nuove 
strade verso cui indirizzare i propri sforzi, 
dando vita ad un vasto assortimento di ser-
vizi fra i quali domotica, sistemi informatici, 
energie rinnovabili ed impianti speciali (vi-
deosorveglianza, antintrusione, rilevazione 
fumi, trasmissione dati, impianti telefonici). 

L’innovazione tecnologica unita alla scelta 
di partner commerciali di qualità, hanno 
permesso una crescita veloce in ogni settore 
rendendo FGM un riferimento sempre affi-
dabile e puntuale nel mercato. La risposta 
dell’azienda alla fiducia dei suoi clienti è 
stata quella di fornire un servizio ancora 
più accurato includendo al proprio interno 
un’officina di assemblaggio e cablaggio 
quadri elettrici BT/MT di alta qualità.

Investire nel nuovo non è solo una questione 
di denaro ma soprattutto di persone, perché 
solo mani esperte possono garantire un la-
voro curato dalla fase di progetto alla messa 
in opera dell’impianto. 

Dal 2010, mentre il mondo finanziario soffri-
va la scia di una delle più forti crisi globali, 
FGM si è spinta con coraggio verso l’apertu-
ra di un ufficio tecnico autonomo corredato 
da soluzioni hardware e software di ultima 
generazione atte a migliorare la progetta-
zione, la preventivazione, la contabilità 
generale ed industriale, così da ottimizzare 
i processi aziendali e di poterli monitorizza-
re nel tempo, in accordo a quanto previsto 
dalla norma ISO 9001 per la gestione dei 
sistemi di qualità. 

Il 2012 è stato un anno di perfezionamento 
sotto ogni punto di vista. L’acquisizione del 
prestigioso marchio di qualità CSQ, è stato 
per l’azienda un nuovo punto di partenza 
per una crescita completamente svincolata 
da limiti geografici, permettendo di guada-
gnare la fiducia di nuovi clienti nei mercati 
esteri. Il nuovo obiettivo ha richiesto un rin-
novo completo dell’immagine aziendale, 
dal logo alla brochure dai gadget al sito 
web, rivisitando completamente il suo modo 
di comunicare. 

Oggi come nel 2000 i valori che hanno reso 
grande FGM illuminano il suo futuro. Lo spi-
rito di ricerca, la qualità, l’affidabilità, for-
mano un connubio perfetto solo se vi è cura 
del cliente sul piano umano prima ancora di 
quello professionale. La fiducia è un legame 
solido e intenso che si instaura guardandosi 
negli occhi e si fortifica nel raggiungimento 
di ogni obiettivo.

www.fgm-service.it

+39 0744 800974
info@fgm-service.it



impianti eLettrici civiLi, industriaLi, terziario

L’impiantistica elettrica è un settore dove molto spesso l’importanza
della manodopera viene trascurata, ponendo quale unico modello di 
qualità quello dei materiali e degli strumenti utilizzati. 

FGM crede fermamente che un buon im-
pianto possa essere realizzato solo affian-
cando alle alte qualità tecnologiche uno 
staff tecnico qualificato e in continua forma-
zione sia per quanto concerne la messa in 
opera che la progettazione. In questo mo-
do è possibile garantire al cliente un lavoro 
perfettamente funzionale e congeniale alle 
sue particolari esigenze. 

Nella fase di progettazione il personale è 
guidato e supportato dall’uso di software 
registrati quali CAD, CAM, CAE legati a sof-
tware house di ampio spessore come AU-
TODESK, ACCA SOFTWARE, ELECTRO 
GRAPHICS, SDPROGET. 

Gli strumenti utilizzati nella messa in ope-
ra, nella manutenzione e nell’analisi tecni-
ca-funzionale degli impianti, garantiscono 
misure e certificazioni fortemente attendibi-
li, con possibilità di errore infinitesime e at-
testate in allegato alla relazione del lavoro 
svolto, in perfetta conformità con le nor-
me vigenti. La strumentazione elettronica e 
meccanica è tarata e certificata periodica-
mente presso laboratori certificati SIT. 

La vasta esperienza acquisita in anni di 
attività unita alla cura maniacale dei pro-
cessi produttivi, ha concesso di affinare 
giorno dopo giorno la documentazione in-
formativa disponibile, fornendo al cliente 
una panoramica completa di tutte le solu-
zioni impiantistiche e tecnologiche fruibili 
nel mercato. Questo modo di procedere 
si è rivelato negli anni un orientamento in-
dispensabile ed insostituibile per stabilire 
forti obiettivi comuni fra azienda e com-
mittenti. 

L’iscrizione all’UNAE dell’Umbria come 
“ditta qualificata” per media e bassa ten-
sione e la formazione dei tecnici FGM pres-
so i loro centri, ha permesso un accordo 
in qualità di partner selezionato con ENEL  
DISTRIBUZIONE. 

REALIZZAZIONI:

•	Cofathec Spa: impianto di cogenerazione Policlinico Gemelli 
Roma; fornitura e posa di nuovo gruppo elettrogeno 1250 kva 
Policlinico Gemelli Roma

•	 Inse Srl: quadri elettrici laboratori Enea - Roma; cabina MT/
BT Ministero del Commercio - Roma; realizzazione e posa di 
quadri per supervisione e controllo filiali Unicredit di Roma - San 
Benedetto - Ascoli Piceno - Pescara - L’Aquila

•	Comune di Terni: pubblica illuminazione Zona Industriale di Via 
degli Artigiani

•	Superconti Supermercati Terni Srl: impianti elettrici e speciali sui 
vari supermercati 

•	Supermercati Super Elite Spa: impianti elettrici e speciali sui vari 
supermercati 

•	Fucine Umbre Srl: progettazione e realizzazione cabina elettrica 
MT/BT; progettazione e realizzazione impianti elettrici e quadri 
elettrici nei vari reparti

•	Garofoli Spa: Impianti elettrici industriali presso stabilimento 
produttivo

•	Tecnis Spa: impianti elettrici di cantiere e gallerie Terni/Rieti e 
San Quirico Scarl

•	Elettronica Spa: nuova cabina elettrica MT/BT, adeguamento 
impianti, realizzazione impianti di reparto

•	Fratelli Canalicchio Spa: progettazione e realizzazione impianti 
elettrici e speciali nuovo sito produttivo
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“Distinguersi è fare  
le cose comuni con la qualità  
che nessun’altro raggiunge”



oFFicina Quadri eLettrici

Nel settore dell’impiantistica elettrica, l’assemblaggio e il cablaggio
dei quadri elettrici è spesso un’operazione delegata a terzi.

FGM ha preferito investire risorse economi-
che e umane nella formazione e nell’acqui-
sizione degli strumenti necessari alla costi-
tuzione di un’officina quadri elettrici, così 
da poter svolgere ogni fase di realizzazione 
all’interno dell’azienda e garantire la massi-
ma qualità al cliente a partire dai dettagli 
più elementari. 

L’officina quadri elettrici acquisisce nel 
2002 l’attestato di SYSTEM CLUB, marchio 
di qualità registrato da Schneider Electric. 
Ad oggi, la continuità formativa e l’accu-
ratezza delle realizzazioni, ha consentito 
ad FGM di essere leader in Umbria nel ca-
blaggio e l’unica azienda in regione ad 
aver mantenuto questo titolo con successo 
per più di un decennio. La joint venture con 
la Schneider Electric rafforza il suo rappor-
to nel 2012 con l’acquisizione delle certifi-
cazioni System Smart* ed EV PRO**. 

La sinergia tra la struttura in isole di lavoro 
e l’accurata gestione della qualità, ha reso 
possibile un attento controllo di commessa, 
in particolare riguardo alle forniture di ter-
ze parti, resi non conformi o difettosi, non 
conformità a schemi e/ o progetti, in mo-
do da garantire al cliente finale un report 
dettagliato della lavorazione e la possibili-
tà di confronto professionale con distributo-
ri e progettisti. 

L’uso di strumenti di verifica e certificazio-
ne in conformità alle norme vigenti, garan-
tisce al cliente una documentazione chiara 
e completa con dichiarazione CE*** e la si-
curezza che al momento della messa in ser-
vizio del quadro non si manifestino malfun-
zionamenti o non conformità rispetto alla 
richiesta effettuata dal cliente. 

Le lavorazioni sono monitorate in fasi e 
ogni operatore che interviene alla lavora-
zione del quadro verifica e firma il proprio 
intervento. 

L’assemblaggio meccanico avviene rigoro-
samente sulla guida dei manuali operativi 
dei costruttori. Viene dedicata una partico-
lare cura al serraggio, eseguito tramite di-
spositivi dinamometrici (che garantiscono 
in ogni punto la coppia di serraggio pre-
vista dal costruttore) ed alle lavorazioni in 
rame, con c. 

Gli strumenti elettronici e meccanici sono ta-
rati periodicamente presso laboratori certi-
ficati SIT.
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(*) System Smart: cablaggio, installazione e configurazione di quadri elettrici con 
misuratori di grandezze elettriche collegati in modbus/ethernet e monitorabili da 
remoto.

(**) EV PRO: installatore qualificato di distributori di corrente per macchine ad energia 
elettrica in partnership con Renault e Nissan.

(***) La dichiarazione CE che accompagna la documentazione, disponibile in italiano e 
inglese, garantisce la possibilità di installare il prodotto in ambito comunitario.

“la professionalità è  
nella cura Di ogni particolare”



Nei primi anni dalla sua fondazione, FGM 
subappaltava a terzi la quota parte degli 
impianti speciali. In seguito ad attenta ana-
lisi si ritenne opportuno inglobare queste 
soluzioni impiantistiche nel suo assortimen-
to di servizi, così da poter assolvere piena-
mente e autonomamente alle esigenze del 
cliente, garantendo una qualità ancora su-
periore. 

Un accurato studio dei processi produttivi 
ha consentito a FGM di ottimizzare la se-
lezione e la formazione del personale, de-
finendo figure altamente specializzate ca-
paci di gestire sia l’installazione fisica degli 
impianti che la configurazione e la messa a 
punto degli apparati integrati. 

Sebbene il primo approccio era strettamen-
te legato al settore elettrico, riferendosi pre-
valentemente a rilevazione fumi e telefonia, 
con il tempo è stato possibile garantire stan-
dard qualitativi ed alto grado di formazio-
ne riguardo sistemi TVCC, trasmissione dati, 
antintrusione, automazione e domotica. 

Nell’ottica di potenziare la categoria del 
cablaggio strutturato, FGM si è proposta di 
ampliare le sue competenze tecniche prov-
vedendo all’installazione e alla configura-
zione di apparati attivi di ultima generazio-
ne, delle vere e proprie strutture IT in remoto 
connesse ad unità server centralizzate. 

Le reti LAN installate vengono rigorosamen-
te verificate e collaudate tramite strumento 
Fluke, rilasciando al committente la relativa 
certificazione. 

Passo quasi obbligato è stata l’informatiz-
zazione totale dell’azienda, coinvolgen-
do non solo gli aspetti di gestione della 
qualità ma anche di carattere puramen-
te amministrativo; particolare riguardo al-
la partnership con Microsoft, per consen-
tire un costante e proficuo aggiornamento 
dei prodotti. Il futuro di FGM nel settore si 
spingerà verso l’acquisizione della quali-
fica Microsoft per garantire un servizio di 
amministrazione reti aziendali per piccola 
e media impresa. 

impianti speciaLi

Con dinamismo e spirito di ricerca, FGM ha saputo seguire gli
sviluppi delle moderne tecnologie, specializzando il suo vasto
assortimento di servizi.
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“comfort e sicurezza  
per il tuo benessere”



enerGie rinnovaBiLi

La sensibilità pubblica ormai da anni spinge il mercato verso fonti di 
energia ecologiche, sicure, a basso costo. 

La risposta del mercato e della scienza è 
stata quella di focalizzarsi sul potere delle 
fonti rinnovabili, che grazie alle moderne 
tecnologie permettono ad aziende e utenti 
privati, da una parte un istantaneo e con-
sistente risparmio sui consumi, dall’altra un 
abbattimento considerevole delle immissio-
ni ambientali di CO2 con conseguente in-
cremento del valore dell’immobile. 

Nel pieno rispetto della Mission azienda-
le, FGM fornisce ai propri clienti impian-
ti “chiavi in mano”, costruiti con i migliori 
componenti e le più elevate garanzie, sia 
per quanto concerne la qualità dei materia-
li utilizzati, sia per l’ installazione affidata 
all’esperienza di tecnici/operatori qualifi-
cati ed interni all’azienda, così da garan-
tire in ogni occasione un alto profilo pro-
fessionale. 

Il cliente avrà un unico interlocutore che, a 
sue veci, si occuperà di quanto necessario 
all’installazione, al collaudo e alla certifica-
zione dell’impianto. Lo scopo è di consenti-
re un rapporto trasparente e di fiducia ver-
so il cliente, cosicché possa sempre avere 
il pieno controllo del suo progetto, convo-
gliando le esigenze verso le migliori solu-
zioni in produttività, costo e integrazione 
estetico-ambientale. 

La qualità è stata fin dagli albori di FGM il 
suo punto di forza, grazie all’importanza 
attribuita alla formazione del personale e 
alla ricerca di tecnologie sempre migliori. 
Nel 2012 FGM ha voluto certificare la qua-
lità del suo lavoro acquisendo l’ UNI EN ISO 
9001, per la progettazione, realizzazione 
e manutenzione degli impianti derivanti da 
fonti rinnovabili, e gli attestati per la pro-
gettazione, installazione, manutenzione e 
certificazione di dispositivi di ancoraggio a 
norma UNI EN 795 che consentono di rea-
lizzare gli stessi impianti su coperture di al-
tezza elevata nella massima sicurezza. 

Ad oggi FGM è tra i primi a progettare e 
proporre impianti totalmente in isola, in cui 
le varie strutture fotovoltaiche - eoliche - mi-
cro idroelettriche consentono, mediante un 
set di accumulatori di ultima generazione, il 
funzionamento di un impianto senza l’ausi-
lio dell’ente fornitore. Gli accumulatori han-
no la funzione di mantenere un’energia di 
riserva da gestire al momento dell’assenza 
della fonte primaria (sole, vento o acqua). 
In questo modo si potrà avere energia utile 
e consumabile per un periodo molto mag-
giore rispetto alla presenza fisica della for-
za generante.
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“Dalla natura l’uomo  
ha appreso le cose migliori”

•	Power-one
•	Ingeteam
•	Sma

•	Scheuten Solar
•	Zythec Solar
•	Sunerg Solar
•	Conergy
•	Bosch Solar
•	Isofoton
•	Solarwatt

•	Hilti
•	Würth
•	Berner
•	Fischer

•	Cabur
•	ABB
•	Schneider Electric
•	Linea Vita

PARTNER PRINCIPALI nelle energie rinnovabili:












