“Quando un’imbarcazione tornava da una lunga navigazione, i marinai si preparavano al rientro
in famiglia e ai momenti di svago. Prima, però, era necessario rendere sicuro il riposo della nave
nel porto. Si lanciavano le gomene sulla banchina e un filo rosso che le univa aiutava a
scioglierle con semplicità, senza che si aggrovigliassero”.

“When a boat returned from a long voyage, the sailors got ready to go back to their families and
to leisure time. First, however, they needed to secure the ship safely in the harbour. The hawsers
were thrown on the quay and a red thread that joined them helped to untangle them easily,
without snarling”.

1

2

f ARE BENE, CON PIACERE:
IL f IL ROUGE CHE CI UNISCE

DO WELL AND ENJOY:
THE fIL ROUGE THAT JOINS US

Cos’è un fil rouge?

What is a fil rouge?

Utilizziamo questa espressione quando voglia-

We use this expression when we wish to refer

mo indicare un percorso, un aspetto comune

to a common pathway, an aspect that cha-

che caratterizza elementi spesso diversi tra loro,

racterises elements which are often different,

perfetti nel loro essere unici e distinti, ma che

perfect in their being unique and distinct, but

acquisiscono un valore superiore quando fanno

which acquire a higher value when they be-

parte di un insieme.

long to a whole.

Questa è Ferrari Group, un’azienda leader in

That’s Ferrari Group, a leading company

differenti settori accomunati dalla passione per

in different sectors that share the passion

il fai da te. Siamo una realtà composta da più

for DIY. We are a concern that has several

anime e da più persone che ogni giorno credo-

souls and many people who believe, every

no nella qualità del lavoro come aspetto chiave

day, in the quality of their work as a key

per la crescita e lo sviluppo di nuove soluzioni

aspect for the growth and development of

per il bricolage.

new DIY solutions.
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IL AI DA TE: LA NOSTRA IMPRESA
QUOTIDIANA

DI : (DO IT YOURSELF)
OUR DAILY ENTERPRISE

Ferrari Group è un’azienda italiana specializ-

Ferrari Group is an Italian company speciali-

zata nello stampaggio di materie plastiche

sed in moulding plastic materials for the pro-

per la produzione di articoli per il fai da te.

duction of DIY items.

La nostra rete commerciale raggiunge oltre

Our sales network reaches over 50 countries

50 paesi nel mondo.

worldwide.

Il nostro core business è rappresentato dalla

Our core business is the production and mar-

produzione e commercializzazione di articoli

keting of wine-making items, from grape

per l’enologia, dalla raccolta dell’uva all’im-

harvesting to wine bottling.

bottigliamento del vino.

We also have a well-established presence in

Anche l’homebrewing ci vede protagonisti

home brewing thanks to the kits we develo-

grazie ai kit creati per i sempre più numerosi

ped for the growing number of people who

appassionati all’arte della birrificazione casa-

enjoy the art of beer brewing at home.

linga.

We also produce complete lines of products

Seguono linee complete di prodotti per l’irri-

for irrigation and gardening, sprayers and

gazione e il giardinaggio, irroratrici e idro-

pressure washers, technical and dairy

pulitrici, articoli tecnici e caseari, nautica.

items.
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1.

1. La sede / The headquarters
2. Reception e uffici / Reception and offices
3. Magazzino / Warehouse
4. Sala riunioni / Meeting Room
5. Showroom / Showroom
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2.

3.

4.

5.
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LA NOSTRA STORIA È COME
UN ILO ROSSO CHE UNISCE PASSATO
E FUTURO ATTRAVERSANDO IL PRESENTE

f

19
54

Nasce a Parma la
Ruggero Ferrari
Ruggero Ferrari
is set up in Parma
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OUR HISTORY IS LIKE A fIL ROUGE,
A COMMON THREAD BINDING
PRESENT, PAST AND fUTURE

Fondazione di
Ferrari Group
Foundation of
Ferrari Group

19
92

19
99

Acquisizione di Larix
Acquisition of Larix

Quasi 70 anni di esperienza rappresentano,

Almost 70 years of experience make us

con orgoglio, un pezzo di storia del nostro

proud representatives of the history of the DIY

paese nel mondo del fai da te. Un percorso

sector in our country. A very long history from

lunghissimo che va dall’anno della fondazione

the year of foundation to the present day, alre-

ad oggi, tracciando già il domani senza mai

ady laying the groundwork for tomorrow, wi-

perdere di vista i valori del nostro fondatore.

thout ever losing sight of our founder’s values.

Inaugurazione del nuovo
stabilimento produttivo
Inauguration of the new
production facility

20
04

20
11

Acquisizione di
Coba Bruciatori
Acquisition of
Coba Bruciatori

Acquisizione di
Ipierre System
Acquisition of
Ipierre System

20
13

20
17

Acquisizione di Nest
Acquisition of Nest
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Solo il fare mi dà soddisfazione,
è un motivo di speranza.

Cit. Rag. Ruggero Ferrari

Making things is the only thing
that pleases me and gives me hope.

						
Cit. C.A. Mr. Ruggero Ferrari

Foto sopra: da sinistra Andrea Marchini, Francesco Marchini e Francesca Marchini
Foto sotto: il Ragioniere Ruggero Ferrari, fondatore di Ferrari Group S.r.l.
Picture above: from the left Andrea Marchini, Francesco Marchini e Francesca Marchini
Picture below: the company’s founder, the Certified Accountant Mr. Ruggero Ferrari
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SIAMO IL LEITMOTIV DI CHI AMA
IL ROPRIO TEM O LIBERO

WE ARE THE LEITMOTI fOF KEEN
HOBBYISTS

Vision

Vision

Desideriamo dare valore alle esperienze

We wish to value the positive experiences

positive delle persone e ispirare le passio-

of people and inspire the leisure time

ni extra-lavorative del fai da te. Anticipiamo

passions of DIY. We anticipate wishes

desideri ed esigenze con il nostro saper fare

and needs with our skills and our profes-

e la nostra professionalità.

sionalism.

Mission

Mission

Soddisfiamo le esigenze di tutti i nostri clienti

We satisfy the needs of all our customers

con un’offerta di prodotti e soluzioni in conti-

with a continuously expanding and impro-

nua espansione e miglioramento, grazie ad un

ving offer of products and solutions, thanks to

mix perfetto di qualità, design e funzionali-

a perfect mix of quality, design and functio-

tà. Raggiungiamo i nostri obiettivi svolgendo

nality. We achieve our goals by carrying out

un’attività etica e sostenibile, attraverso un per-

ethical and sustainable activities, through an

corso di innovazione riconducibile alla nostra

innovation process that is inspired by our tra-

tradizione e alle nuove tendenze di mercato.

dition and guided by the new market trends.

p
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IL VALORE
DI UN’AZIENDA
DIPENDE DALLA ORZA
DEI SUOI IDEALI

f

THE VALUE OF A
COMPANY DEPENDS ON
THE STRENGTH OF ITS
pRINCIPLES

12

Innovazione

Innovation

Le innovazioni sono alla base di ogni cambia-

Innovation underlies any positive change. In

mento positivo. Per essere riconosciuti leader

order to be acknowledged as leaders and

e punto di riferimento nel fai da te, operiamo

benchmark in the DIY world, we think ahead

ogni giorno scelte che guardano al domani.

with the choices we make every day.

Flessibilità

Flexibility

Una strategia aziendale che punta al successo

A company strategy that aims at success

non può prescindere da un forte spirito di

cannot disregard a strong spirit of adap-

adattamento che va incontro ad esigenze

tability to meet needs that change over

che cambiano nel tempo.

time.

Orientamento al cliente

Customer focus

È l’altra faccia della stessa medaglia.

It is the counterpart of the same thing.

Consideriamo i nostri clienti persone a cui dare

We consider our customers people who de-

il meglio di noi: un’offerta di primissimo livello,

serve of our best: an outstanding offer, inten-

intesa sia come prodotto che come servizio.

ded both as product and service.

Persone

People

Valorizziamo e sviluppiamo le competenze

We make the best use and develop the skills

di chi collabora con noi a tutti i livelli, con

of our employees at all levels, with the goal of

l’obiettivo di una crescita delle professionalità

enhancing professionalism at the service of

al servizio dei nostri interlocutori.

our stakeholders.
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LA UALITÀ È UNA SCELTA,
E NOI SCEGLIAMO DI MIGLIORARCI
GIORNO DOPO GIORNO

qUALITY IS A CHOICE,

AND WE CHOOSE TO GET BETTER
DAY AFTER DAY

Potremmo parlare di qualità in molti modi. Ci

We could talk about quality in many ways.

limitiamo a dire che la qualità è da sempre

We’ll just say that quality has always been our

il nostro miglior business plan. Ogni nostra

best business plan. Each and every strategic

scelta strategica e produttiva è orientata alla ri-

and production choice we make seeks the

cerca del valore aggiunto dei nostri articoli per

added value of our items to improve the cu-

migliorare la product experience del cliente.

stomer’s product experience.

Per questo, offriamo una gamma completa di

That is why we offer a comprehensive range

prodotti di alta qualità. Il controllo continuo

of high quality products. The continuous

dell’efficienza dei processi è la garanzia che

control over process efficiency is the gua-

ci permette di essere riconosciuti tra i prin-

rantee that allows us to be acknowledged

cipali attori dei nostri mercati di riferimento.

among the main players in our target markets.

La certificazione ISO 9001:2015 testimonia

The ISO 9001:2015 certification bears witness

l’impegno a migliorare costantemente i pro-

to the commitment to constantly improve

cessi aziendali per poter offrire prodotti di

company processes in order to offer products

comprovata qualità.

of proven quality.
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IL SUCCESSO DI UNA RODUZIONE
DIPENDE DALL’ATTENZIONE
PER OGNI DETTAGLIO

THE SUCCESS OF pRODUCTION
DEPENDS ON THE CARE
FOR EVERY DETAIL

I prodotti vengono progettati, testati e realizzati

The products are designed, tested and produced

nel nostro stabilimento alle porte di Parma.

at our facility on the outskirts of Parma.

9.000 mq dedicati ad un reparto produttivo di

9,000 m2 dedicated to a cutting-edge plastic

stampaggio plastica all’avanguardia, 6 linee

moulding production department, 6 pro-

di produzione e 16 presse per l’assemblaggio,

duction lines and 16 moulding presses, the

attenzione ai processi e alla qualità danno

attention paid to processes and quality ge-

vita ad oltre 3.000 articoli commercializzati

nerate over 3,000 items marketed in more

in più di 50 paesi al mondo.

than 50 countries around the world.

p
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HOMEBREWING
Homebrewing

IRRIGAZIONE, GIARDINAGGIO
E IRRORATRICI
Irrigation, Gardening
and Sprayers

1.

1, 2, 3: Stampaggio / Molding Department
4, 5, 6: Assemblaggio / Assembly Department
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2.

3.

4.

5.

6.
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pICCOLE AZIONI QUOTIDIANE,
GRANDI sERVIZI
SMALL DAIL ACTIONS,
GREAT sERVICES
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Questo mix di commercio e industria fa della

This mix of trade and industry means our

nostra azienda il partner ideale per i distribu-

company is the ideal partner for specialised

tori specializzati che possono beneficiare di

distributors who are able to benefit from

assortimenti completi a prezzi competitivi

comprehensive ranges at competitive prices

senza dover aumentare gli stock di magazzi-

without needing to increase stocks, as they

no, potendo contare su un tempo medio di

are able to rely on average order fulfilment

evasione degli ordini di 72 ore e servizi pre

time of 72 hours and customised pre and

e post-vendita su misura.

after-sale services.

La lunga esperienza e la costante attività di

The long experience and constant Research

Ricerca & Sviluppo ci permettono di proporre

& Development activities allow us to propo-

soluzioni operative che coprono l’intero set-

se operational solutions that cover the enti-

tore, con la possibilità di personalizzazioni:

re sector, with customisation options: pro-

prodotti concepiti per offrire performance

ducts designed to offer high performance

elevate e dotati di peculiarità che li rendono

and equipped with features that make them

esclusivi e innovativi.

exclusive and innovative.

Siamo fornitori stimati da migliaia di rivendi-

We are held in high esteem as suppliers by thou-

tori, garden center, negozi specializzati, non-

sands of retailers, garden centres, specialised

ché partner consolidati della grande distribuzio-

shops, as well as being the consolidated part-

ne perché ci occupiamo delle loro esigenze con

ners of mass retailers because we take care of

piccole e grandi attenzioni. La nostra offerta di

their needs with small and big gestures. Our offer

prodotti e servizi ci permette di proporci come

of products and services allows us to stand out as

leader esperti nella produzione e distribuzione

experienced leaders in the production and distri-

di intere linee nel settore del fai da te europeo.

bution of whole lines in the European DIY sector.
21
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UNA SOLIDA ARTNERSHIP NASCE
DA UNA BUONA COMUNICAZIONE

A SOLID pARTNERSHIP STEMS
FROM GOOD COMMUNICATION

Ogni nostro cliente e fornitore è per noi in-

For us, each one of our customers and sup-

nanzitutto un partner con il quale instauriamo

pliers is, first and foremost, a partner with

un rapporto leale e trasparente. Privilegiamo,

whom we enter into a loyal and transparent

quando possibile, il contatto diretto, grazie

relationship. Whenever possible, we prioritise

anche alla partecipazione a fiere ed eventi di

direct contact, also thanks to participation in

settore, in Italia e all’Estero.

trade fairs and events, in Italy and abroad.

Inoltre, per una più precisa e puntuale co-

In addition, for more thorough and timely pro-

municazione di prodotto e per raccontare le

duct communication and to inform on the

novità del nostro catalogo, siamo presenti in

new items in our catalogue, we have a presen-

diverse testate nazionali e internazionali B2B

ce in several national and international B2B

e B2C dei diversi mercati di riferimento.

and B2C journals of the various target markets.

AND MAIN CUSTOMERS (B2B)

DISTRIBUTORI E GROSSISTI,
ITALIANI ED ESTERI
Distributors and wholesalers,
Italian and foreign

GD E
GARDEN CENTER
MR and
Garden Centres

p
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sALES NETWORK

RETE VENDITA
E RINCIPALI CLIENTI (B2B)

59%

10%

RETE DISTRIBUTIVA
COMPOSTA DA

AGENTI
agents
Distribution network
consisting of

1.520

CANALI DI VENDITA
SALE CHANNELS
RIVENDITORI TRADIZIONALI
(NEGOZI SPECIALIZZATI)
Traditional dealers
(specialised shops)

23%

CLIENTI
E-COMMERCE
E-commerce
customers

8%

PUNTI VENDITA

SERVITI (dati 2021)
Points of sale served
(2021 figures)
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PARTNERSHIP TRATEGICHE

sTRATEGIC PARTNERSHIPS

MADE4DIY, Consorzio Italiano Produttori

MADE4DIY, Italian Consortium of DIY and

Fai Da Te e Gardening, l’associazione di riferi-

Gardening Manufacturers, Umbrella Asso-

mento in Italia per le aziende produttrici che

ciation in Italy for manufacturing companies

operano nel settore della Grande Distribuzione

that operate in the Mass Retail DIY and Gar-

del Fai Da Te e Gardening.

dening sector.
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sOSTENIBILITÀ SIGNIFICA pENSARE
A UN fUTURO INSIEME

sUSTAINABILITY MEANS ENVISAGING
A fUTURE TOGETHER

Crediamo che tecnologia ed imprenditorialità

We believe that technology and entrepre-

possano trovare la sintesi per molte sfide

neurship are able to find the key to many

globali.

global challenges.

Siamo attenti alle politiche ambientali e

We are attentive to environmental policies and

all’efficienza energetica: da anni abbiamo

energy efficiency: years ago we developed an

sviluppato un piano integrato di efficienta-

integrated energy efficiency boosting plan in

mento energetico sia negli uffici che nei re-

the offices as well as in the production de-

parti produttivi e abbiamo installato un im-

partments and we have installed a photo-

pianto fotovoltaico che copre una parte del

voltaic system that covers part of our requi-

nostro fabbisogno.

rements.

La filosofia green si manifesta anche nella

The green philosophy is also embodied in

scelta di carta riciclata FSC per la stampa di

the choice of FSC recycled paper to print ca-

cataloghi e materiale promozionale.

talogues and promotional material.

POTENZA
DAL SOLE

55 kW

SOLAR POWER

90 kW

145 kW

EMISSIONI DI CO2 EVITATE

ALBERI EQUIVALENTI PIANTATI

RIFORNIMENTO ELETTRICO
AUTO AZIENDALI

CO2 EMISSIONS AVOIDED

EQUIVALENT OF TREES PLANTED

E-FUEL STATION

38 tonnellate/anno
38 tons/year

1.104 anno
1.104 year
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Ringraziando tutti i nostri interlocutori, ci fa

While thanking all our stakeholders, we are

piacere sentirci come quel filo rosso che rende

pleased to feel like that red thread that ma-

più semplice le cose e che permette alle perso-

kes things easier and allows people to put

ne di mettersi alle spalle una lunga giornata di

a long day’s work behind them to devote

lavoro per dedicarsi alle proprie passioni.

themselves to their passions.
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Progetto grafico Area 52, Milano

