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40 anni di Defremm

Defremm quest’anno compie quaranta 
anni. Il 2020 è, e sarà, un anno indi-
menticabile per tutti e proprio in que-

sta occasione vogliamo ricordarci come la 
mentalità aziendale e imprenditoriale possa 
essere il più grande antidoto per superare le 
difficoltà e ripartire con nuovi stimoli e pro-
spettive. Festeggiare i traguardi - nel nostro 
caso 40 anni di attività – ci aiuta a ripianifi-
care il futuro e ricordare tutte le evoluzioni 
che abbiamo avuto e voluto nel tempo e che ci hanno 
portato ad essere oggi una realtà dinamica, giovane e 
innovativa. Per questo vorremmo condividere questo 
traguardo per noi importante nonostante il momento 
che si sta vivendo. 
L’azienda - di proprietà della famiglia Molinari - ora sot-
to la direzione di Rosa, Mauro, Andrea e Paolo, opera 
per la produzione di parti su specifica e disegno del 
cliente in diversi materiali: acciaio al carbonio, acciaio 
inossidabile, leghe di alluminio, rame ed ottone utiliz-
zati nei seguenti settori: automotive, elettrodomestici, 

idraulica, serramenti e costruzioni meccaniche.
Negli anni Defremm è cresciuta puntando su due stra-
tegie che abbiamo ritenuto essenziali per fare la diffe-
renza sul mercato: l’automatizzazione in un’ottica di-
gitale (Industria 4.0) e la riorganizzazione delle risorse 
umane. 
La sinergia di queste strategie ha portato l’azienda ad 
esportare l’85% della propria produzione in ben 23 pa-
esi garantendo standard di qualità elevatissimi, met-
tendo al centro della propria mission la produzione di 
altissima qualità, il servizio competente, la soddisfazio-
ne dei clienti, il rispetto e la collaborazione con i forni-
tori qualificati e la valorizzazione delle risorse interne.   
Di strada in 40 anni Defremm ne ha fatta: nata nel 1980 
da Giuseppe Molinari, Nico Roncoroni e Remo Molina-
ri, trae le sue origini da una attività artigianale sorta nel 
1962 come ditta individuale: “Minuterie Metalliche G. 

40 YEARS OF 
DEFREMM
Defremm turns 40 this year. 2020 is and will 
be an unforgettable year for everyone and 
we want to take this opportunity to remind 
ourselves how the corporate and business 
mentality can be the best antidote to over-

come difficulties and to restart with new enthusiasm 
and a new outlook. Celebrating milestones – in our 
case, 40 years of activity – helps us to plan the future 
and to remember all the evolutions that we have had 
and wanted over time. These evolutions have enabled 
us to become a dynamic, young and innovative com-
pany. For this reason, we would like to share this im-
portant milestone with you all, despite the difficult mo-
ment we are experiencing. 
The company – owned by the Molinari family – and 
now managed by Rosa, Mauro, Andrea and Paolo, 
produces parts according to customer specifications 
and designs in different materials such as carbon ste-
el, stainless steel, aluminium alloys, copper and brass, 
which are used in the following industries: automotive, 
household appliances, plumping, windows and doors 
and mechanical constructions.
Over the years, Defremm has grown by focusing on 
two strategies that it considered essential to make a 
difference on the market: digital automation (Industry 
4.0) and reorganisation of human resources. 
The synergy of these strategies has led the company 
to export 85% of its production to no less than 23 
countries, guaranteeing very high quality standards, 
and focusing on high quality production, efficient ser-
vice, customer satisfaction, respect and collaboration 
with qualified suppliers and enhancement of internal 
resources.   
Defremm has gone a long way in 40 years: founded in 
1980 by Giuseppe Molinari, Nico Roncoroni and Remo 
Molinari, it has its origins in a small workshop born in 
1962 as a sole proprietorship, “Minuterie Metalliche G. 
Molinari”. Giuseppe Molinari, with his insights in the 
field of cold moulding, gave life to the first workshop 
where he developed and experimented with innovative 
solutions that allowed the business to evolve until it 
reached an industrial size. 

In 2016, we embarked on the Industry 4.0 initiative 
which involved a transformation process that today 
makes us ready to face new and more complex chal-
lenges related to precision, flexibility, quality, sustaina-
bility and speed.
Another important and innovative action that has kept 
us busy and that has characterised our company in 
the last few years, was to embark upon a path of staff 
involvement with a view to enhancing and improving 
the processes of managing both professional and per-

Da sinistra verso destra / from left to right: Mauro, Andrea, 
Rosa e Paolo Molinari
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Molinari”. Giuseppe Molinari, con le sue 
intuizioni nel campo dello stampaggio a 
freddo, ha dato vita alla prima officina 
dove ha sperimentato le prime soluzio-
ni innovative permettendogli di evolvere 
l’azienda fino a raggiungere una dimen-
sione industriale. 

Con Industria 4.0 abbiamo intrapreso 
nel 2016 un percorso di trasformazione 
che oggi la rende pronta ad affrontare 
nuove sfide, sempre più complesse, 
legate a precisione, flessibilità, qualità, 
sostenibilità e velocità.
Altro lavoro da noi ritenuto particolar-
mente importante e innovativo che ci 
ha visti impegnati costantemente e che ha caratteriz-
zato gli ultimi anni, è stato intraprendere un percorso di 
coinvolgimento del personale in ottica di valorizzazione 
e miglioramento dei processi di gestione delle compe-
tenze, sia professionali che umane. 
Attraverso un’attenta riorganizzazione sono state indi-
viduate e inserite figure con competenze manageriali, 
sono stati realizzati piani di sviluppo e formazione che 
hanno aiutato le risorse umane ad acquisire la con-
sapevolezza del valore che, individualmente e come 
gruppo, portano all’azienda. Oltre all’attenzione mania-
cale per la produzione, Defremm sa di poter contare su 
una squadra di persone con un valore professionale e 
umano elevato.  
Durante il lockdown questi investimenti hanno permes-
so di sperimentare metodi di lavoro con approcci inno-
vativi che hanno consentito di affrontare con prontez-
za e determinazione da parte di tutti una situazione di 
emergenza senza precedenti.
Proprio per questo, ancora in una situazione dove il 
mercato ci chiede ogni giorno di reinventarci ed essere 
pronti e reattivi sempre, dobbiamo continuare ad in-
vestire nelle nostre aziende e soprattutto nelle nostre 
risorse, perché sono quelle che ci permettono di fare 
la differenza. 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito che per l’occasio-
ne abbiamo completamente 
rinnovato e presentato in una 
veste grafica più fluida e mo-
derna: www.defremm.it

Mantenendo vivo nella me-
moria il ricordo di chi siamo e 
da dove veniamo, dobbiamo 
sempre guardare avanti con 
spirito innovativo e dinamico 
per costruire quello che vor-
remo essere domani e pro-
prio in questa occasione un 
sentito ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno si 
impegnano per dare vita ad una Defremm di cui siamo 
molto orgogliosi.

sonal skills. 
A careful reorganisation allowed iden-
tifying and inserting people with sound 
management skills and creating deve-
lopment and training programmes that 
have helped human resources to be-
come aware of the value they bring to 
the company, both individually and as 
a group. In addition to the maniacal at-
tention to production, Defremm knows 
it can count on a team of people with 
high professional and human value.  
During the lockdown, these investmen-
ts made it possible for the company to 
experiment with innovative working 
methods that have allowed it to face 

this unprecedented emergency with everyone’s com-
mitment and determination.
For this reason, while still facing a situation where the 
market requires us to be ready and responsive at all 
times, we must continue to invest in our companies 

and, above all, in our resources because they allow us 
to make a difference. 

Please visit our website, which for the occasion has 
been completely renewed 
and updated for a clea-
ner and more modern look: 
www.defremm.it

Keeping alive the memory of 
who we are and where we 
come from, we must always 
look ahead with an innovati-
ve and dynamic spirit to build 
what we want to be tomor-
row. We would like to take 
this opportunity to sincerely 

thank all those who every day are committed to giving 
life to a Defremm of which we are very proud.

Giuseppe Molinari

Alcuni prodotti Defremm
Some Defremm products

Production plant
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