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Il Fustellificio San Marco nasce a Petriolo (Macerata) nel 1977 dall’idea di quattro 
ragazzi, che hanno unito le loro risorse e competenze per realizzare un progetto 
comune. Nell’anno 2007 Paolo Pieroni diventa socio unico e l’azienda si trasferi-
sce nel nuovo stabilimento presso la zona industriale di Corridonia, in un’area 
facilmente raggiungibile sia dalla costa che dall‘interno, grazie alla superstrada 
77 Civitanova Marche-Foligno.

In quello stesso anno, insieme a Paolo, subentra nell’attività il figlio maggiore 
Michel, che dal 2019, in seguito alla trasformazione della società in “srl”, prende 
in mano le redini dell’azienda.

Il punto di forza dell’impresa rispetto ai competitors è la componente umana. 
Fustellificio San Marco, infatti, non è solo un’azienda ma una famiglia e buona 
parte dei dipendenti mette a disposizione la sua esperienza, precisione e profes-
sionalità da oltre 40 anni.

“Forti dell’esperienza acquisita in questi decenni, ci muoviamo con sicurezza 
verso il futuro, utilizzando il meglio della tecnologia sul mercato e macchinari 
affidabili e all’avanguardia.

Liberate la vostra creatività! Al resto pensiamo noi.

Basta dirci cosa avete in mente e noi trasformeremo il vostro pensiero in un 
oggetto reale, duraturo e su misura, capace di garantire il massimo risultato, sia 
nelle campionature che nelle produzioni considerevoli.”



Il nostro obiettivo
è fornire tempestivamente

un prodotto di qualità
e rispondente

alle specifiche richieste.
Per raggiungere questo scopo

ascoltiamo con attenzione
le esigenze del cliente,

ragioniamo insieme sulla fattibilità
di quanto desiderato,

proponiamo alternative innovative
che facciano fronte

alla continua evoluzione nel settore
e ci organizziamo al meglio

per evitare le attese.



Fustelle

Ci prendiamo cura di ogni fase del processo produttivo, dall’acquisto dei materiali 
alla realizzazione e controllo del prodotto finito, assicurando il plus-valore proprio 
dell’artigianato. Le nostre lavorazioni sono totalmente eseguite a mano da 
operai specializzati, che trasformano l’acciaio in prodotti personalizzati e di qualità, 
sempre rispondenti alle vostre necessità.
Metteteci alla prova!



Le nostre stazioni CAD sono a vostra disposizione per sviluppare in tempo reale 
e con precisione i modelli forniti dai vostri uffici progettazione.
Lavorate in Autocad?
Nessun problema. La compatibilità è totale con i formati “dxf”; è sufficiente 
salvare il file nel formato suddetto ed inviarlo a: info@fustellificiosanmarco.it
Nei nostri archivi conserveremo sia il file originale da voi fornito, che il nostro 
progetto definitivo. Questa accortezza ci permette di rintracciare in qualsiasi 
momento i file delle fustelle che desiderate ripetere, senza rischio di incomprensioni 
e perdita di tempo.
Vi garantiamo totale privacy per ciò che concerne i vostri modelli.

Sviluppo modelli
con sistema cad-cam



Le moderne macchine CNC di cui disponiamo ci permettono di realizzare fresature 
ad altissima precisione, lavorazioni di materie plastiche e metalli.
La nostra gamma di prodotti è flessibile ed in continua evoluzione e comprende 
attualmente:

• Timbri in Ottone
• Fustelle Ricavate in Acciaio e Alluminio
• Trancio Stampi
• Impianti in Alluminio e Plexiglass con fustella in acciaio per ritrancio
• Dime e Mascherine in PVC
• Targhe
• Incisioni Meccaniche
• Forme per montaggio Zip

Muoversi tra innovazione e tradizione ha significato per noi investire su macchine 
con tecnologia 4.0, che ci consentono di sviluppare nuovi articoli ed aumentare la 
capacità produttiva, vantando altresì competitività sul mercato.
Affinché tutto ciò sia possibile ci occupiamo costantemente della formazione dei 
lavoratori, perché siamo consapevoli che valorizzare i dipendenti fa crescere loro, 
ma anche l’azienda.

Meccanica  4.0







Taglio ad acqua

Il nostro parco macchine include un centro di taglio CNC a getto d’acqua.
La tecnologia waterjet utilizza una serie combinata di getti d’acqua ad altissima 
pressione per tagliare, con la massima precisione e pulizia, la pelle, ma anche 
profili in gomma di vari spessori.
Contrariamente al taglio laser non lascia cattivo odore, né provoca alterazioni al 
materiale, in quanto è un taglio a freddo.
Questo tipo di lavorazione è estremamente versatile e precisa.
A seguire alcuni dei nostri lavori.



GUARDA IL VIDEO
DEL TAGLIO AD ACQUA
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