
Numerose sono le imprese 
che, sulla scia della globa-
lizzazione, hanno guar-

dato e investito su un mercato 
emergente e ricco di opportunità 
come quello cinese, trovandosi 
non solo a dover riorganizzare 
il proprio sistema aziendale, ma 
anche ad affrontare problemati-
che ad alta complessità connesse 
a un mercato distante non solo 
geograficamente ma anche cultu-
ralmente.
Un’impresa italiana che ha sa-
puto trasformare le rilevanti 
difficoltà in un percorso di avvi-
cinamento e di crescita in Cina è 
Faam Group.

Il Gruppo Faam nasce nel 1974 
a Monterubbiano, in provincia 
di Fermo, e comprende quattro 
società autonome e specializzate 
che svolgono le attività core del 
gruppo: 
•	 Faam SpA, situata a Monte-

rubbiano, per la produzione 
di accumulatori al piombo 
per uso avviamento e indu-
striale stazionario;

•	 I.B.F. SpA (Industrial Batte-
ries Faam), situata a Monte 
Sant’Angelo (FG), per la 
produzione di accumulatori 
al piombo a uso industriale 
trazione e stazionario;

•	 E.V.F. SpA (Ecological Ve-
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hicle Faam), situata sempre 
a Monterubbiano, per lo svi-
luppo e produzione di veicoli 
ecologici per uso civile e in-
dustriale con alimentazione a 
metano, gas, elettrica e idro-
geno;

•	 YIBF Co Ltd (Yixing Indu-
strial Batteries Faam) situata 
a Yixing nella provincia dello 
Jiangsu in Cina, attiva nella 
produzione di batterie a uso 
industriale trazione e stazio-
nario.

Il gruppo si compone anche di al-
tre società di proprietà o parteci-
pate, operative nella produzione 
e nella commercializzazione dei 
prodotti Faam sui mercati esteri 
ritenuti strategici dalla proprietà: 
Dbf France (Distribution Brand 
Faam) situata a Montpellier in 
Francia, Federsir Sa (Colonia, 
Uruguay) per l’area del Mer-
cosur, Dbf Sro situata a Tisnov 
in Repubblica Ceca, Faam Be-
nelux (Almelo, Olanda), Faam 
Deutschland (Düsseldorf, Ger-
mania).
Faam viene costituita come impre-
sa individuale, per evolvere in so-
cietà in accomandita semplice nel 
1978 e, successivamente, in società 
per azioni nel 1982. A oggi il grup-
po conta circa 300 dipendenti, ol-
tre alle 100 unità legate all’indotto 
industriale creato grazie a più di 20 
strutture denominate Faam Servi-
ce, presenti in gran parte sul terri-
torio nazionale, che garantiscono 
un servizio di post-vendita nonché 
di promozione del marchio Faam. 
Nel corso del 2007 le strutture di 
servizio sono state cedute a una 
società terza per esigenze di mag-

giore razionalizzazione della com-
pagine di  gruppo.
L’azienda nasce e si sviluppa per 
la costruzione e vendita di batte-
rie per avviamento di grossi vei-
coli (macchine agricole, camion 
e veicoli industriali). Un’altra di-
visione si è poi specializzata nella 
produzione di batterie a trazione, 
utilizzate per i veicoli elettrici (car-
relli elevatori) e di tutto quello che 
consente la movimentazione delle 
merci all’interno dei magazzini. Le 
batterie stazionarie rispondono 
invece alle esigenze di quei clienti 
che necessitano continuità di ener-
gia come ospedali, telecomunica-
zioni e trasporti. La divisione che 
se ne occupa ha iniziato a operare 
alla fine degli anni Novanta e in 7 
anni ha conquistato una quota di 
mercato nazionale del 5%. Da ul-
timo l’azienda ha deciso di investi-
re nella ricerca, sperimentazione 
e produzione di batterie al litio e 
veicoli elettrici commerciali, cer-
cando in questo modo di non en-
trare in competizione con i grandi 
clienti del settore automotive. Alle 
Olimpiadi di Pechino 35 veicoli 
elettrici Faam costruiti intera-
mente in Italia sono stati venduti 
all’Ente organizzatore dell’evento 
per le attività di assistenza all’in-
terno del parco olimpico. Inoltre 
una vettura Faam ha scortato la 
fiaccola olimpica all’ingresso dello 
stadio per la cerimonia di inaugu-
razione della manifestazione.
Le tavole che seguono sintetizzano 
il fatturato aziendale degli ultimi 
anni, suddiviso tra mercato italia-
no ed estero (v. tavola 1) , nonché 
per business unit (v. tavola 2). 
Per una corretta lettura dei dati 
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si sottolinea che le quantità ven-
dute sono incrementate anche 
nelle due ultime annualità e la 
riduzione in valore assoluto del 
fatturato è essenzialmente im-
putabile a una diminuzione dei 
costi delle materie prime utilizza-
te per la produzione di batterie. 
Inoltre, si è rilevato uno sposta-
mento delle vendite dai primi 
equipaggiamenti (in riduzione a 
causa della crisi dell’automotive) 
all’after market (ricambi), in cui è 
risultata particolarmente efficace 
la politica aziendale volta a valo-
rizzare la conoscenza e le relazio-
ni con i clienti e il servizio pre e 
post vendita.
I principali ingredienti del model-
lo di business Faam: valori, inno-
vazione, relazione.
Numerosi sono gli elementi che 
appaiono fondamentali per la co-
struzione di un’impresa di succes-
so che si pone l’obiettivo dell’in-
ternazionalità.
In primis collochiamo i valori 

dell’imprenditore e fondatore 
dell’azienda. Egli è non solo con-
sapevole, ma strenuo sostenitore 
del fatto che fare impresa signi-
fichi impegnarsi per realizzare 
“qualcosa che riguarda o ha a 
che fare con un progetto supe-
riore, orientato al futuro”1. Da 
ciò discende la sintesi della mis-
sion aziendale Faam: “Produrre 
‘lavorando di più e faticando di 
meno’ e proporre ai partner e ai 
clienti il massimo della tecnolo-
gia e qualità con il miglior rap-
porto qualità/prezzo per i pros-
simi 450 anni”. Anche se il focus 
della mission è chiaramente volto 
a sottolineare l’importanza delle 
relazioni e dell’innovazione, per 
lo sviluppo aziendale sono ri-
sultati cruciali la passione per le 
persone e la volontà di sviluppo 
sostenibile del territorio. Questo 
orientamento ha motivato i fon-
datori dell’azienda a insediare la 
sede in un piccolo borgo (Monte-
rubbiano) che si stava spopolan-

Fonte: dati aziendali.

Fonte: note al bilancio consolidato Faam 2009.

Tavola 1. Il fatturato del gruppo Faam

2006 2007 2008 2009
Italia 37.000.000 50.000.000 48.566.000 44.779.000

Estero 11.000.000 15.000.000 20.348.000 17.081.000

Tavola 2. Il fatturato Faam suddiviso per tipologie di prodotto

Linee di business Percentuale sul fatturato 2008 Percentuale sul fatturato 2009 (*)
Batterie avviamento 28% 34%

Batterie stazionarie 22% 19%

Batterie trazione 43% 39%

Veicoli elettrici 7% 8%

(*) Dati stimati



Faam Group: una storia imprenditoriale di successo / 71

do in quanto inserito tra due aree 
ben connotate: la zona Ex-Cassa 
del Mezzogiorno2, in cui le im-
prese potevano ricevere agevola-
zioni e finanziamenti per nascere 
e svilupparsi e il polo calzaturiero 
fermano-maceratese.
Fin dalla sua fondazione, l’inno-
vazione ha guidato l’azienda nel 
suo percorso di sviluppo: un’in-
novazione volta a generare nuovi 
prodotti e soluzioni, ma anche a 
migliorare processi, strutture or-
ganizzative e modalità gestionali. 
Per quanto attiene a quest’ultimo 
punto citiamo, a titolo di esem-
pio, l’introduzione in tutti gli 
stabilimenti del sistema Sap e la 
progettazione e implementazio-
ne del Crm (customer relation-
ship management). Interessante 
notare come gli investimenti in 
ricerca e sviluppo siano stati una 
delle priorità aziendali anche nel 
periodo di crisi, tanto da caratte-
rizzarne la strategia competitiva, 
differenziandola nettamente da 
quella di competitor nazionali e 
internazionali. Mentre questi ul-
timi optavano per la chiusura di 
stabilimenti e per la delocalizza-
zione in aree del mondo a basso 
costo del lavoro, Faam investiva 
in ricerca, ottenendo numerosi 
brevetti e sviluppando nuove so-
luzioni integrative/alternative di 
risparmio energetico nel rispetto 
dell’ambiente. Proprio per in-
tervenire a favore dell’ambiente 
è stata promossa la creazione di 
una nuova linea di business deno-
minata “Metal Recycling Faam” 
che opera raccogliendo e riciclan-
do le batterie esauste. Ciò risulta 
determinante anche per il conte-

nimento del costo della materia 
prima principale utilizzata per la 
produzione di batterie: il piombo.
Parallelamente all’innovazione di 
prodotto e di processo, anche gli 
investimenti in risorse umane in-
terne dedicate alla ricerca e svi-
luppo sono stati incrementati ne-
gli ultimi tre anni: 9 Fte (full time 
equivalent) nel 2008, 13 nel 2009 e 
20 nel 2010. 
Si osserva inoltre che alcuni pro-
getti di innovazione e sviluppo 
sono stati frutto di collaborazioni 
importanti con clienti e partner. 
“Nessuno di noi è forte come tut-
ti noi”. Con questa frase il Pre-
sidente di Faam, Federico Vitali, 
motiva l’importante accordo sot-
toscritto con Magneti Marelli per 
lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di batterie 
innovative al litio per autotrazio-
ne e relativi sistemi di controllo e 
gestione (Bms, battery manage-
ment system), in cui le due azien-
de mettono a comune denomi-
natore le proprie competenze. In 
particolare, l’accordo di partner-
ship prevede per la distribuzione 
in co-branding nei settori auto-
motive l’evidenza sui prodotti del 
marchio Magneti Marelli, mentre 
per i carrelli elevatori l’utilizzo 
del marchio Faam, rispettando 
così le leadership aziendali di seg-
mento target.
Altre collaborazioni di rilievo 
sono state poste in essere con al-
cune università italiane e l’Enea 
(Ente per le nuove tecnologie, 
l’energia e l’ambiente), confer-
mando la crucialità di relazioni 
e rapporti di partnership per ac-
crescere la capacità delle impre-
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se di stare sui mercati, soprat-
tutto quelle di piccole e medie 
dimensioni (Harold, Gankema, 
Snuif, Zwart, 2000; Hakansson, 
Waluszweski, 2007; Sinkovics, 
Ghauri, 2009).
L’importanza attribuita alle re-
lazioni ha caratterizzato l’opera-
tività dell’azienda fin dai suoi al-
bori, pervadendo l’intera supply 
chain. Risultano infatti determi-
nanti le relazioni:
•	 con fornitori e terzisti, che 

spesso vengono selezionati 
in virtù di rapporti fiduciari 
preesistenti e prossimità ge-
ografica;

•	 con i canali distributivi, siano 
essi agenti o grandi distribu-
tori, spesso coinvolti in atti-
vità di formazione e di intrat-
tenimento;

•	 con i clienti, anche se dif-
ferenziate in base alla loro 
tipologia (collaborazione e 
ascolto delle specifiche esi-
genze nel caso dei costrutto-
ri di automezzi – attività di 
servizio post-acquisto per la 
clientela finale e per i grandi 
distributori);

•	 con tutti i collaboratori 
aziendali, volte a incrementa-
re la employee satisfaction, a 
stimolare il senso di apparte-
nenza e la crescita personale 
e professionale di ogni singo-
lo dipendente (Synergo, una 
società del gruppo Faam, si 
occupa per l’appunto di cre-
scita, formazione e sviluppo 
del personale).

I valori imprenditoriali, l’inno-
vazione e l’accento posto sulle 
relazioni costituiscono i capisaldi 

della strategia di internazionaliz-
zazione dell’impresa. I principali 
passi verso i mercati interna-
zionali verranno tratteggiati nel 
paragrafo che segue, in cui sarà 
attribuita particolare enfasi al 
mercato cinese. Nella trattazione 
saranno evidenziate tutte le atti-
vità svolte dal gruppo imprendi-
toriale per ottenere una presenza 
di successo in Cina, confermando 
la crucialità delle tematiche illu-
strate nei paragrafi precedenti.

Faam Group e la Cina
Al di là del collocamento sui mer-
cati esteri dei propri prodotti re-
alizzati in Italia (esportazione di-
retta), già pochi anni dopo l’inizio 
dell’attività produttiva il manage-
ment aveva maturato la convin-
zione che, per competere a livello 
globale, si sarebbe dovuto optare 
per nuovi modelli di business. Alla 
fine degli anni Ottanta venne così 
costituita una prima joint venture 
in Ungheria. Questa rese evidente 
che per poter essere riconosciute 
aziende di livello internazionale, 
esse stesse non potevano semplice-
mente affidarsi a un partner loca-
le, poiché risultava imprescindibile 
la conoscenza diretta della storia, 
della cultura e delle persone che 
vivono in una realtà geografica 
differente, proprio per poter ope-
rare con quella storia, con quella 
cultura e con quelle persone.
Seguirono poi la partecipazione 
(al 20%) in un’impresa in Uru-
guay, la Federsir, la costituzio-
ne e la partecipazione a società 
commerciali per la vendita e 
l’assistenza di tutta la gamma 
di prodotti Faam in Europa e, 
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da ultimo, l’inizio di un’attività 
produttiva sul territorio cinese. 
La Cina venne individuata come 
area di sviluppo aziendale non 
tanto con l’idea di reperire ma-
nodopera a basso costo, oppure 
fornitori e terzisti che contri-
buissero alla riduzione dei costi 
dei prodotti finiti, quanto per la 
convinzione che un’impresa non 
potesse ritenersi veramente glo-
bale se non fosse stata presente e 
operativa in un paese in cui vive 
un sesto della popolazione mon-
diale. 
L’avvicinamento al territorio ci-
nese avvenne per gradi e l’analisi 
del mercato fu curata direttamen-
te dal Presidente Federico Vitali. 
A una prima fase di studio a tavo-
lino del mercato seguirono nume-
rose visite in loco, volte soprat-
tutto a conoscere sul campo la 
realtà quotidiana del popolo ci-
nese e le differenze culturali e ne-
goziali. A un primo viaggio svol-
tosi nel 1992 ne seguì un altro nel 
1994. Durante il suo svolgimento 
fu subito palese all’imprendito-
re, attento osservatore dell’am-
biente e delle abitudini lavorative 
nelle aziende locali, che la Cina 
rappresentava un mercato dalle 
grandi potenzialità di sviluppo: 
i camion all’esterno delle fabbri-
che venivano caricati alla rinfusa, 
senza l’utilizzo di carrelli elevato-
ri. Apparentemente condizione 
sfavorevole per l’inserimento in 
un mercato pressoché inesistente, 
questa si è rivelata una delle de-
terminanti del successo di Faam 
nel settore delle batterie trazione 
per carrelli elevatori elettrici. Nel 
contempo era pure indubbio che 

le fabbriche esistenti in Cina era-
no inadatte alla produzione di 
batterie e carrelli elevatori secon-
do gli standard e la qualità Faam. 
Risultava dunque improponibile 
una semplice collaborazione pro-
duttiva con imprese locali. 
In un successivo viaggio nel 
1995 vi fu un incontro fortuito 
con una persona locale che gui-
dò l’imprenditore verso la reale 
conoscenza della cultura e delle 
modalità relazionali cinesi. “Le 
chiederanno di firmare accordi, 
lettere di intenti e simili, di fare 
joint venture. La vera cosa che 
deve fare è portare lavoro. (…) 
Potrà iniziare a conoscere questo 
paese, loro conosceranno lei, vi 
conoscerete a vicenda e quando 
avrà fatto le giuste amicizie, si po-
trà creare il suo network di rela-
zioni. Quando l’avrà individuato, 
imparerà a conoscere i cinesi, i ci-
nesi impareranno a conoscere lei 
e insieme deciderete cosa fare”3. 
Si susseguirono nel tempo nume-
rosissimi incontri con imprendi-
tori, sindaci, esponenti di orga-
nizzazioni territoriali, che resero 
possibile la realizzazione di ben 
cinque joint venture (a maggio-
ranza cinese) per la produzione 
in loco e relativa commercializ-
zazione nel mercato asiatico di 
batterie industriali. L’esperienza 
della joint venture, di cui la pri-
ma avviata nel 1996, evidenziò 
l’importanza della localizzazione 
della produzione nei territori di 
destinazione, sia perché questa 
consente di ridurre i costi di tra-
sporto di materie e semilavorati 
ottenibili in loco, sia perché ren-
de più efficace ed efficiente l’atti-
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vità di servizio. Successivamente 
l’azienda decise di impiantare 
uno stabilimento di totale pro-
prietà (Wfoe, Wholly foreign ow-
ned entreprise) non solo perché 
la normativa cinese, mutata nel 
2002, lo rendeva possibile, ma 
soprattutto perché l’imprendito-
re, con la sua vivacità relaziona-
le, aveva ottenuto la fiducia degli 
interlocutori cinesi4. A tal pro-
posito, fondamentali sono stati 
i contatti con la municipalità di 
Yixing, dove attualmente ha sede 
lo stabilimento Faam, fortemente 
motivata ad attrarre investimen-
ti tecnologici rispettosi dell’am-
biente.
Attualmente la presidenza della 
Yixing Industrial Batteries Faam 
è ricoperta da una persona di ori-
gini cinesi (figlia di docenti uni-
versitari cinesi), affiancata nelle 
funzioni manageriali dal figlio 
del Presidente del gruppo Faam, 
Ermanno Vitali, che risiede sta-
bilmente in Cina. I dipendenti 
sono attualmente settanta di cui 
un solo italiano: ciò ha favorito 
la creazione di un clima di squa-
dra compatto che riflette il valore 
della famiglia, tanto importante 
nella cultura cinese.
Questa struttura realizza intera-
mente la produzione delle batterie 
industriali destinate al mercato 
asiatico: gli approvvigionamen-
ti di materie prime avvengono 
totalmente sul mercato cinese, 
mentre per i semilavorati solo il 
25% proviene da partner europei 
(per componenti delle batterie 
particolari, ritenute di importan-
za strategica per il mantenimento 
degli standard di qualità azienda-

li). Per quanto attiene invece ai 
macchinari, alcuni fornitori sono 
cinesi, individuati non solo per 
appropriatezza dell’offerta ma 
anche per prossimità geografica, 
altri invece sono europei (essen-
zialmente due). Generalmente i 
rapporti di fornitura lungo tutto 
la supply chain sono consolidati e 
configurano delle vere e proprie 
reti collaborative. Acquisti al di 
fuori della rete sono possibili, ma 
sono essenzialmente giustificati 
da picchi di richieste.
La distribuzione avviene secondo 
il modello previsto per l’Italia e 
per gli altri paesi: agenti mono-
mandatari (anche se in Cina non 
esiste un vero e proprio contratto 
di agenzia) e distributori non spe-
cializzati, di cui alcuni in esclusi-
va.
Come già accennato, i valori 
aziendali costituiscono il fulcro 
manageriale anche di questa im-
presa cinese. I risultati ne dimo-
strano l’efficacia, sia dal punto di 
vista dell’incremento dei clienti, 
delle vendite e della customer sa-
tisfaction, che dal punto di vista 
delle relazioni di fornitura privi-
legiate con attori locali, che dal 
ridottissimo turnover del perso-
nale locale. Ciò è dovuto non solo 
al sistema di incentivi che premia 
coloro che rimangono in azien-
da per più di 3 anni, ma anche ai 
percorsi di crescita e di coinvol-
gimento delle risorse. Nel con-
tempo, proprio per assecondare 
le peculiarità della cultura cinese, 
tutta l’operatività è normata e sot-
toposta a regole certe, condivise e, 
se necessario, aggiornate. Lo stile 
gestionale è totalmente diverso 
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da quello occidentale: nulla viene 
lasciato alla libera interpretazione 
dei collaboratori, poiché questo 
creerebbe confusione, sconcerto e 
potrebbe stimolare insoddisfazio-
ne e turnover. 
Anche per il mercato orientale i 
canali distributivi prescelti sono 
gli agenti e i grandi distributori 
locali, i quali affiancano la moda-
lità diretta (ufficio commerciale 
dell’azienda verso cliente) nel caso 
di grandi clienti del settore auto-
motive. Rimane confermata anche 
su questo mercato l’importanza 
attribuita al servizio, affidato alle 
strutture di after-sale Faam. Per 
il futuro sono previste aperture di 
punti distributivi in franchising.
L’attuale quota di mercato è del 
7%. La performance degli ultimi 
due anni ha fatto registrare nel 
2008 un +79% rispetto al 2007, 
nel 2009 +52% rispetto al 2008. 
Nell’ultimo anno i buoni risul-
tati, come nel resto del mondo, 
sono attribuibili all’after market 
(ricambi e sostituzioni), mentre il 
settore Oem (original equipment) 
ha subito anche in Cina eviden-
ti decrementi a causa della crisi 
dell’automotive.

Implicazioni manageriali: le carte 
vincenti di Faam Group
L’analisi del caso trattato dimo-
stra quanto la conoscenza di sto-
ria, cultura e consuetudini di un 
paese straniero possano condi-
zionare la riuscita di un business 
oltre confine. “Il mondo va guar-
dato con i nostri occhi, attraverso 
gli occhi dell’altro”. Questa affer-
mazione sottolinea l’importanza 
degli approcci cliente-centrici, che 

divengono estremamente com-
plessi ogniqualvolta ci si imbatte 
in distanze culturali di rilievo. In 
particolare, quando un’impresa 
italiana decide di rivolgersi al mer-
cato cinese, gli studi di fattibilità 
legati meramente alla dimensione 
economica non sono certamente 
sufficienti per comprendere la ca-
pacità dell’azienda stessa di avere 
successo. Se è vero che i dati mi-
cro e macroeconomici che carat-
terizzano la Cina e la rendono il 
più grande mercato emergente nel 
mondo, sono in grado di attrarre 
le aziende italiane5, la conoscenza 
dei valori culturali cinesi diviene 
il fattore determinante per poter 
conseguire i risultati sperati.
La Cina e l’Italia non sono solo 
due realtà territoriali distanti, 
ma anche due realtà culturali 
differenti. Da un confronto tra 
le dimensioni culturali italiane e 
cinesi elaborate da Geert Hofste-
de (Hofstede, 1991-2001-2005), 
emergono numerose diversità nei 
valori cardine su cui tali culture 
si fondano. La consapevolezza 
di queste diversità, come pure la 
conoscenza della cultura e delle 
differenti modalità negoziali ci-
nesi, hanno decretato il succes-
so della penetrazione di Faam 
Group in Cina. Un’azienda che 
non ha interpretato questo paese 
sconfinato come mero fornitore 
di risorse a basso costo, ma come 
un mercato da avvicinare con 
una strategia di “localizzazione”, 
intesa come realizzazione in loco 
di joint venture produttive e in-
vestimenti diretti (Wfoe), aventi 
l’obiettivo di produrre in loco per 
il mercato locale. Cruciali si sono 
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rivelati, oltre alla valorizzazione 
del territorio e all’impulso diret-
to all’economia locale, anche la 
capacità di costruire relazioni fi-
duciarie con imprese e istituzioni, 
relazioni che non possono pre-
scindere da un coinvolgimento 
diretto dell’imprenditore e degli 
alti livelli manageriali.
In conclusione, si ritiene ancora 
valida l’affermazione di Maria 
Weber secondo la quale le impre-
se italiane intenzionate a operare 
in Cina devono dotarsi di pa-
zienza e perseveranza6, al fine di 
conoscere una cultura millenaria 

e valorizzarne le peculiarità, poi-
ché questa appare come l’unica 
strategia possibile per poter en-
trare nel mercato cinese e svilup-
pare con esito positivo le proprie 
attività. 
Questa pazienza e perseveran-
za sono emerse chiaramente dal 
caso esaminato, mettendo in luce, 
soprattutto per quanto attiene al 
settore BtoB, i limiti della stan-
dardizzazione delle strategie, della 
semplice delocalizzazione in aree 
a basso costo del lavoro, degli ac-
cordi puramente commerciali in 
territori ad alta potenzialità.       ■
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