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CELEBRAZIONI PER 75 ANNI DI UNA GRANDE FAMIGLIA A GLASSTEC 2016 

 

 

In occasione del più atteso appuntamento dell’anno per il mondo del vetro 

il Gruppo Fenzi festeggia il 75° anniversario della nascita dell’azienda. 

 

 

Innovazione, focalizzazione sul vetro e dedizione sono i tre pilastri che hanno fatto 

del Gruppo una storia imprenditoriale che si intreccia da 75 anni con l’industria del vetro 

e un punto di riferimento per qualità e avanguardia tecnologica per tutto il settore. 

 

Risale al 1941 l’inizio della storia di Fenzi nel mondo del vetro, quando a Milano il 

fondatore dell’azienda Otello Fenzi ha mosso i primi passi con la produzione di vernici 

protettive per specchi. La scelta di puntare sulla chimica per la lavorazione del vetro e i 

continui investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti si è rivelata strategica 

e ha portato l’azienda ad ampliare sempre più la produzione, fino ad arrivare a operare 

da leader mondiale nel settore dei sigillanti per vetrocamera, delle vernici decorative per 

il vetro, delle vernici per specchi anche per il solare termodinamico e della stampa digitale 

su vetro, diventando così un partner affidabile e completo per tutta l’industria del vetro. 

 

Precursore della internazionalizzazione e commercializzazione dei propri prodotti 

all’estero, Fenzi North America, Fenzi China, Fenzi Belgium, Fenzi South America, Fenzi 

Russia, il network internazionale Glass Alliance e tutti gli 11 stabilimenti che fanno parte 

del Gruppo, sono oggi il risultato di una forte capacità di visione delle potenzialità dei 

diversi mercati in aree del mondo strategiche, anticipando i futuri trend di mercato 

prima della maggior parte delle aziende del settore. 

 

Il Gruppo Fenzi è una grande famiglia composta da circa 700 dipendenti nel mondo, 

testimoni e artefici del successo dell’azienda nei cinque continenti. Ed è lo spirito che 

Fenzi vuole celebrare in questo importante anniversario, che sarà al centro dell’evento 

fieristico Glasstec. 
 

 

 

 

 

 



 
Note to the Editor 

 

Gruppo Fenzi - Fondato a Milano nel 1941, dove mantiene il suo quartier generale, con la produzione di vernici per 

specchi e ampliando la sua attività ad altri segmenti della chimica per la seconda lavorazione del vetro piano, il Gruppo 

Fenzi è oggi leader mondiale del settore con undici stabilimenti in mercati strategici in tre continenti. Italiano e globale, 

Fenzi rappresenta un capitolo importante della storia imprenditoriale famigliare del Made in Italy con la conquista di 

una leadership mondiale costruita passo dopo passo su elevati standard qualitativi, innovazione continua, massima 

sicurezza in tutte le fasi del processo produttivo di vernici per specchi, sigillanti per vetro isolante ad alte prestazioni e 

vernici decorative per il vetro utilizzate nei più sofisticati progetti architettonici e di design. La visione ampia del mercato 

ha portato nel 2002 il Gruppo Fenzi a creare, insieme ad Alu-Pro e Rolltech, Glass Alliance, un network internazionale 

di grande portata che mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di prodotti per vetrate isolanti altamente 

performanti.  
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