
Fondata a Lecco nel 1876 da Giu-
lio Fiocchi, Fiocchi Munizioni è una 

realtà conosciuta in tutto il mondo con 
quasi 700 dipendenti; un’eccellenza del 
Made in Italy nel mondo delle munizio-
ni di piccolo calibro in ambito civile e 
sportivo, di sicurezza, difesa ed in par-
ticolari settori dell’industria quali l’edili-
zia e la zootecnia. 
Guidata dal Presidente Stefano Fiocchi, 
l’azienda continua a mantenere a Lec-
co il controllo della gestione e l’elabora-
zione delle linee guida, governan-
do l’espansione verso nuovi mercati 
e avvalendosi del supporto di fi liali 
negli Stati Uniti, in Inghilterra, Ar-
gentina e Nuova Zelanda e di cana-
li fi delizzati su scala internazionale.
La peculiarità di Fiocchi è quella di 
produrre all’interno del proprio sito 
tutte i componenti che costituiscono 
le munizioni. Questa caratteristica, 
combinata con i costanti investimen-
ti in ricerca e sviluppo, rende Fioc-
chi una realtà produttiva unica a li-
vello nazionale.
Le qualifi che NATO ottenute dai 
prodotti Fiocchi, ovvero il supera-
mento di severi test qualitativi che 
ne consentono l’intercambiabilità 
da parte delle forze NATO, sono 
solo un esempio dell’apprezzamen-
to globale di cui il marchio gode, 
anche nei settori Difesa e Sicurez-
za per cui sviluppa e produce linee 
dedicate. 
La linea Perfecta Sniper per il tiro tat-
tico di precisione a lunga distanza, è 
progettata, prodotta e testata seguendo 
i più stringenti standard qualitativi previ-
sti per le forniture militari e la produzio-
ne avviene in piccoli lotti, in un reparto 
dedicato dell’azienda.

La linea dedicata EXO Technology viene 
impiegata dalle Forze Speciali dell’Eser-
cito Italiano anche in scenari operativi 
e Fiocchi la fornisce ad Enti Militari e 
Forze di Polizia, in 24 Paesi differenti.
L’azienda, inoltre, è da sempre al fi an-
co degli operatori delle forze armate. La 
linea Fiocchi Law Enforcement include 
sia munizioni di tipo ordinario adatte a 
scopi operativi, a corta gittata e con in-
neschi Leadless e Heavy Metal Free per 
addestramento, sia munizioni Less than 

Lethal, pensate per scopi dissuasivi e ca-
ratterizzate da un limitato effetto letale. 
La vasta gamma dedicata al settore mi-
litare si è inoltre recentemente ampliata 
con l’aggiunta del calibro 12,7x99mm 
in tutte le sue versioni.
Fiocchi Munizioni continua quindi a 
conseguire nuovi traguardi, garanten-
do ai propri clienti un prodotto di quali-
tà, affi dabile e con ottime performance, 
che parte dall’Italia e arriva in tutto il 
Mondo.

Tradizione e modernità
FIOCCHI Munizioni. La passione alla guida di un’azienda
in evoluzione da 140 anni

Le qualifiche NATO ottenute dai prodotti 
Fiocchi, ovvero il superamento di severi 

test qualitativi che ne consentono 
l’intercambiabilità da parte delle 
forze NATO, sono solo un esempio 

dell’apprezzamento globale di cui il 
marchio gode, anche nei settori Difesa 
e Sicurezza per cui sviluppa e produce 

linee dedicate

Compie 70 anni la Federazione delle Aziende Italia-
ne per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD). 

Nata nel 1947 come “Associazione delle Industrie Aero-

nautiche” ha assunto, con l’avvento anche delle prime atti-
vità spaziali, la denominazione di “Associazione delle In-
dustrie Aerospaziali”. Alla fine degli anni ’90 ha acquisito 
nei propri quadri associativi anche le più importanti im-
prese nazionali per la Difesa, dei comparti navale e terre-
stre. Dal 2009 è una Federazione che include tra i propri 
Soci, unitamente alle imprese, anche altre Associazioni di 

categoria nell’ambito di attività afferenti i settori di pro-
pria competenza. Ne sono membri Leonardo, Fincantieri e 
tutte le più importanti imprese nazionali; l’85% sono PMI. 
È membro, in rappresentanza dell’industria italiana, della 
corrispettiva Associazione Europea e Socio Fondatore del 
Cluster Tecnologico Nazionale per l’Aerospazio (CTNA). 
Intensa e significativa l’attività a sostegno del processo 

di internazionalizzazione delle imprese federate, condot-
ta di concerto con il Segretariato Generale della Difesa, 
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e in collaborazione con 
l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane (ICE). Ne è Presidente l’On.
le Guido Crosetto; dal 1993, ne è Segretario Generale 
Carlo Festucci.

I 70 anni di Aiad

La società TAG nasce nel 1988 a Dol-
zago (LC), ponendosi fi n da subito l’o-

biettivo non solo di fare “trattamenti ter-
mici”, ma di eseguirli al massimo livello 
possibile. 
Questo è stato chiaro da sempre nel-
la visione del suo fondatore, Antonino 
Silipigni: il proposito di realizzare una 
struttura produttiva che facesse dell’inno-
vazione, della qualità e del servizio al 
cliente la propria vocazione è stato il leit-
motiv della storia di TAG. 
Questi princìpi hanno infatti illuminato 
come un faro il percorso ormai quasi 
trentennale che ha portato TAG ad esse-
re un punto di riferimento e la realtà di 
confronto per chi opera nel settore. 
La mentalità del miglioramento continuo, 
della propositività e dell’investimento fi -
nalizzato all’evoluzione tecnologica con-
sente di essere “normali” anche quando 
vengono proposte soluzioni assolutamen-
te “speciali”. 
Attualmente TAG dispone di più di 30 im-
pianti e si divide in due sedi operative: 
quella storica di Dolzago è dedicata ai 
trattamenti in vuoto “tradizionali” (tem-
pra e rinvenimento, nitrurazione ionica) 
per i settori di general engineering ed au-
tomotive; la sede di Cremella (nata nel 
2001) si occupa invece dei trattamenti 
“speciali” per il mondo dell’aeronautica 
e dell’energia. 
La strategia aziendale di sviluppo tecno-
logico, supportata da un piano di inve-
stimenti a breve, medio e lungo termine, 
permette di disporre di impianti di ultima 
generazione, garantendo a TAG una po-
sizione di leadership nell’ambito dei trat-
tamenti termici e dei processi speciali e 
di poter inoltre collaborare con i maggio-
ri gruppi industriali del mondo in settori 
come l’aerospaziale, il biomedicale e l’e-
nergetico. 
Proprio in questa ottica, dal 2016 è ope-
rativo a Dolzago un impianto di tempra 

in vuoto per matrici di grandi dimensioni 
(fi no a 1800 x 1800 x 2200 mm) con 
portata fi no ad 8000 Kg, tra i più grandi 
e performanti d’Europa. 
Si è inoltre ampliato il parco macchine 
per la nitrurazione ionica, con la recente 
installazione a Dolzago di un nuovo im-
pianto con misure Ø 1600 x 2100 mm e 
portata fi no a 7000 Kg. 
Sempre nel 2016 un nuovo impianto si è 
aggiunto all’offerta già esistente: esso è 
stato pensato, progettato e costruito per 
il trattamento di particolari realizzati in 
titanio o in alluminio, nel rispetto delle 
stringenti   normative aeronautiche. Le di-
mensioni utili di questo impianto sono di 
700 x 700 x 1000 mm con una portata 

fi no a 500 Kg. Le performance ottenute 
dai materiali trattati ci hanno consentito 
di essere certifi cati non solo dall’industria 
aerospaziale, ma di diventare fornitori 
di processi speciali dei maggiori team di 
Formula 1. 
Oltre che un partner industriale, TAG può 
essere un prezioso collaboratore perché 
sempre disponibile a dare il proprio con-
tributo d’esperienza e competenza per 
trovare la migliore soluzione possibile 
a nuovi problemi, o migliorare le attività 
già consolidate. 
Per questo si avvale di strumentazioni e 
laboratori all’avanguardia, di personale 
altamente qualifi cato attraverso delle at-
tività interne di formazione continua, di 

una struttura operativa organizzata in 
modo tale da poter fornire sempre delle 
soluzioni performanti. 
È esattamente con questo obiettivo che, 
dall’inizio del 2017, si è concretizzata per 
TAG una nuova partnership con la società 
torinese AeroNDI, specializzata in Control-
li Non Distruttivi per il settore aeronautico. 
Di recente costituzione, AeroNDI si affac-
cia sul mercato dei servizi per l’industria 
aeronautica avvalendosi di collaboratori 
con pluridecennale esperienza e con l’o-
biettivo di fornire consulenze al massimo 
livello di competenza ed affi dabilità. 
Come TAG, anche AeroNDI si pone nei 
confronti del Cliente non solo come for-
nitore, ma come partner collaborativo e 
propositivo, pronto a dare la massima 
assistenza per la risoluzione di ogni sin-
gola tematica, consapevole che ogni at-
tività o questione che le viene sottoposta 
sia diversa, unica, particolare, e richie-
da, per trovare la migliore soluzione pos-
sibile, un bagaglio di esperienza e cono-
scenza che solo chi lavora nel settore da 

molti anni può possedere. 
I servizi offerti da AeroNDI comprendono 
tutto lo spettro dei Controlli non Distrutti-
vi, da quelli superfi ciali (Magnetoscopia/
Liquidi Penetranti) a quelli volumetrici (Ra-
diografi a/Ultrasuoni); è inoltre presente 
un laboratorio per controlli pirometrici. 
AeroNDI fornisce anche servizi per la 
formazione, esame e qualifi ca del per-
sonale addetto alle Prove non Distruttive, 
oltre alla consulenza sui controlli e pro-
cessi speciali. 
La qualità dei servizi offerti dall’azien-
da è certifi cata  dalle qualifi che Nadcap 
(National Aerospace & Defense Contrac-
tors Accreditation Program) ottenute per i 
controlli con Liquidi Penetranti, Magneto-
scopia e Controlli ad Ultrasuoni. 
Lo stesso dicasi di TAG, che ormai da 
anni ha ottenuto e consolidato le quali-
fi che Nadcap per i Trattamenti Termici, 
per i controlli con Liquidi Penetranti e 
per i processi di Coatings Aluminizing su 
pale calde per motori aeronautici. 
Le attività svolte da TAG nell’ambito 

dell’industria aeronautica/energetica 
sono molteplici: si va dalle solubilizzazio-
ni di leghe a base Ni-Cr alle brasature 
in vuoto, agli invecchiamenti degli acciai 
per precipitazione alle attività di Strip-
ping, Alluminizzazione e Controllo F.P.I..
Oltre ai trattamenti termici TAG può offrire 
molto di più, avvalendosi di tutta una serie 
di strutture volte a garantire la massima 
effi cienza ed assistenza ai propri clienti. 
Per il trasporto dei materiali l’azienda 
può infatti servirsi di mezzi propri, non-
ché del supporto di aziende di trasporto 
affi dabili che la affi ancano da anni. 
Un altro servizio offerto è quello del “tra-
cking online”, che permette al Cliente di 
conoscere in qualsiasi momento lo stato 
di avanzamento lavori del proprio mate-
riale; inoltre, se richiesto, esiste la possi-
bilità di scaricare direttamente in formato 
PDF i certifi cati di trattamento termico e 
dei processi speciali eseguiti. 
Per ulteriori informazioni e notizie ag-
giornate vi invitiamo a visitare i siti www.
tag.it e www.aerondi.it.

TAG - trattamenti termici ad alta tecnologia
Esperienze e risorse per essere partner delle fi liere d’eccellenza, da oggi con una nuova ed importante collaborazione ad arricchire i servizi offerti

Una storia di successi sempre crescenti nel settore dei test Tlc.  Una collaudata esperienza che 
ha fatto dell’azienda, anno dopo anno, un punto di riferimento per affi dabilità e competen-

za. M.P.G. Instruments S.r.l. è stata fondata nel 1984. L’idea-guida iniziale si è avviata partendo 
da un’attenta valutazione delle necessità di innovazione, inizialmente per il settore Radiocomuni-
cazioni PMR, l’emittenza  Radio e TV private. Poi, la crescita tecnologica nel settore testing delle 
telecomunicazioni per Aviazione Civile Militare ed Aerospaziale. Mpg Instruments oggi conta una quindicina di dipendenti quasi tutti 
sotto i quarant’anni, due sedi a Roma e Milano. La società commercializza e sviluppa strumentazione elettronica di test per il supporto 
dei velivoli a terra (AGE). Un esempio riguarda i radioaltimetri, strumenti che forniscono la distanza tra velivolo e suolo. Di tutta la stru-
mentazione trattata MPG cura la personalizzazione, defi nisce standard sulla base delle specifi che indicate dal cliente e offre assistenza 
tecnica tempestiva con servizi di manutenzione e taratura accurati, anche presso le sedi operative del cliente. La decennale esperienza  
ha permesso a Mpg Instruments di concretizzare i propri obiettivi di effi cienza e qualità (può vantare le certifi cazioni EN9100-EN9110-
EN9120 oltre all’AER-Q-2120) ed ha reso possibile il consolidamento di partnership con aziende nazionali ed internazionali che opera-
no nel settore: Cobham AvComm (Aerofl ex), Ideal Aerosmith, Giga-tronics, Pasternack, Ge measurement&control e Ultra Electronics. Di 
queste aziende Mpg Instruments è distributore uffi ciale e service center autorizzato. Altra partnership d’eccellenza quella con National 
Instruments, multinazionale americana leader nella produzione di hardware e software utilizzate nei reparti R&D di vari settori, dalle 
misure all’automazione, dall’energia all’aerospazio. Mpg Instruments è associata al Lombardia Aerospace Cluster, il network integrato 
di imprese, Università e Centri di Ricerca con il quale si propone alle maggiori fi ere internazionali del settore.

Lanciati verso il futuro
Telematic Solutions: un’azienda italiana al servizio dello Spazio

Test per vettori di radiocomunicazione: con 
MPG Instruments eccellenza e innovazione
Un’importante realtà nel settore con sedi a Roma e Milano

Telematic Solutions, una realtà consolida-
ta nel settore delle infrastrutture spaziali 

di terra. A comprovarlo è il recente avvio 
delle attività di progettazione della piatta-
forma ARIANE 6, che rappresenta la terza 
rilevante esperienza nella storia della so-
cietà dopo Soyuz (2007) e Vega (2010). 
Un futuro impegnativo carico di sfi de ambi-
ziose attende Telematic Solutions nel pros-
simo quinquennio: oltre ad Ariane 6, la 
nuova generazione dei lanciatori europei 
si arricchisce con “Vega C”, evoluzione 
dell’attuale Lanciatore Vega, che consenti-
rà signifi cativi progressi in termini di pre-
stazioni e costi.
Le attività riguardano la progettazione e 
messa in servizio di sistemi fl uidici, mec-
canici, di sicurezza, tra i quali la rileva-
zione incendi, gas ed allarmi, per citare 

i più importanti. I progetti sono realizzati 
nel Centro Spaziale in Guyana Francese, 
dipartimento d’oltremare sito tra Brasile e 
Suriname, considerato il migliore al mondo 
per la sua posizione equatoriale.
Grazie alla competenza e creatività dei 
suoi ingegneri, Telematic Solutions assicura 
l’intera vita degli impianti: progettazione, 
installazione, collaudo e manutenzione. 
“Le persone e la loro passione”, questi gli 
strumenti principali che Telematic Solutions 
mette in campo per affrontare sfi de così ri-
levanti; ma anche la capacità di confron-
tarsi con i leader del settore, di partecipare 
e vincere gare internazionali con progetti 
competitivi e tecnologicamente avanzati, 
conquistando una posizione di riferimen-
to verso i principali attori spaziali europei 
(ESA, CNES).

“Preparazione e capacità di crescita” sono 
imprescindibili per affermarsi in un setto-
re così impegnativo. Telematic Solutions è 
un’azienda in crescita, strutturata e orga-
nizzata, che punta sui talenti di oggi per 
costruire il domani; “formazione del perso-
nale e sicurezza”, in tutte le fasi di lavo-
ro, sono aspetti critici sui quali l’azienda 
investe continuamente. La costante collabo-
razione con il CIRA, garantisce alti livelli 
d’innovazione tecnologica.

Sopra: Carrelli principali 
di atterraggio (per gentile 
concessione di Liebherr 

Aerospace Lindenberg GmbH - 
Lindenberg, Germany)

A sinistra, dall’alto: Particolari 
meccanici durante il trattamento 

di nitrurazione ionica

Impianti di trattamento termico in 
vuoto nella sede di Dolzago
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