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En el escenario, Willem Schuurman (centro) es difícil 
de superar.

Una crescita impressionante

Sul gradino più alto del podio

FEGIME Italia ha iniziato a spiccare il volo nel 
2021; otto nuove aziende si sono unite al gruppo 
portando il numero totale di membri a 26 e, 
sulla base dei dati relativi al 2019, il fatturato 
totale del gruppo a circa 550 milioni di euro. Le 
nuove aziende sono distribuite uniformemente 
sul territorio italiano, incrementando così la 
presenza di FEGIME Italia in tutto il Paese.

"Siamo particolarmente orgogliosi di consolidare 
la posizione del gruppo sul Mercato come punto 
di riferimento per le piccole e medie imprese nel 
settore del commercio all'ingrosso di materiale 

Negli ultimi sette anni gli NHN Business Awards 
hanno premiato gli imprenditori ispiratori 
presenti nei Paesi Bassi settentrionali. L'anno 
scorso Willem Schuurman è stato premiato 
nella categoria Family Businesses. La giuria ha 
giudicato l'azienda secondo i seguenti criteri: 

elettrico", afferma Francesco Redaelli, Direttore 
Generale di FEGIME Italia. "Il nostro DNA non 
si modifi cherà, ma si rafforzerà con nuove idee 
e sinergie che rispettano l'individualità dei nostri 
nuovi membri".

Anche l'amministratore delegato di FEGIME, 
David Garratt, è molto contento di tale sviluppo: 

"Dopo un 2020 molto diffi cile, è particolarmente 
gratifi cante constatare che il duro lavoro svolto 
dai nostri colleghi ha dato i suoi frutti e che la 
base internazionale di FEGIME si è rafforzata. 
Siamo sulla buona strada."

crescita e sviluppo, solidità fi nanziaria, politica 
aziendale rivolta ai dipendenti, sostenibilità, 
coinvolgimento regionale, innovazione e come 
ha affrontato la crisi determinata dal COVID-19.

La sera della finale, nel "Theater Cool" di 
Heerhugowaard praticamente in assenza di 
pubblico a causa delle normative vigenti relative 
al COVID-19, Willem Schuurman ha avuto 
l'opportunità di proporre una presentazione 
di 2 minuti al fi ne di aggiudicarsi il successo. 
Accompagnato da un emozionante fi lmato in 
bianco e nero in omaggio a suo nonno Willem 
che ha fondato l'azienda quasi cento anni fa, 
nel 1923, ha interpretato la situazione con così 
tanta dedizione, passione ed energia che Willem 
non solo ha vinto il Family Business Award, ma 
anche il Pitch Award. 

Willem ha ringraziato non solo la giuria per 
questi due premi, ma in particolare il suo team, 
i dipendenti e i clienti per il successo ottenuto.
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FEGIME Italia acquisisce otto nuovi membri.

Un motivo per 
festeggiare
Imat Felco S.p.a., membro fondatore di 
FEGIME Italia con sede a Como, è una 
delle tante aziende i cui festeggiamenti per 
l'anniversario hanno subito una cancella-
zione. L'anno scorso, il 50° anniversario 
dell'azienda doveva essere celebrato 
presso la sede centrale, le sei fi liali e il 
salone dell'illuminazione di Milano. Questo 
era quanto prevedeva il programma.

Poi purtroppo è subentrato il COVID. 
"All'improvviso ogni pianifi cazione 
elaborata si è rivelata inutile", ricorda 
l'Amministratore Delegato Elena Mantelli. 
L'azienda ha dovuto reagire prontamente 
per implementare le procedure di sicurezza, 
attivare metodi di lavoro a distanza e, a 
livello commerciale e di marketing, 
rinnovare il canale degli ordini online e 
programmare eventi di formazione digitale, 
ecc.

Ma nonostante ciò: "Il 2020 è per noi un 
anno da ricordare con grande orgoglio", 
afferma Elena Mantelli. "Orgoglio per il 
traguardo raggiunto nei nostri primi 50 anni 
e soprattutto il vanto legato all'impegno 
costante di tutta la nostra squadra che ha 
lavorato instancabilmente mantenendo 
l'azienda nella giusta direzione, senza vac-
illare o perdere l'entusiasmo grazie al quale 
abbiamo concluso l'anno al di sopra anche 
della più rosea delle nostre aspettative".

Negli anni "ordinari", due dipendenti sono 
premiati con un certifi cato e un riconosci-
mento in denaro per i loro risultati pro-
fessionali di rilievo. Questa iniziativa è 
stata ampliata nel 2020: tutto il team ha 
ricevuto un bonus come riconoscimento 
per l'impegno dimostrato. Tale contributo 
è stato versato mediante la piattaforma di 
welfare Imat Felco, in modo tale da risultare 
defi scalizzato.
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