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Perugia, 23 Agosto ’18  

 

Montone – Cittadinanza onoraria a Gianfranco Natali, fondatore di 
FAIST  

Le chiavi della città a chi rende grande l’Umbria nel mondo 
(Cittadino e Provincia) Montone, 23 agosto ‘18 – Domenica 26 agosto, alle ore 10, nella sala 

consiliare del Comune di Montone verrà conferita la cittadinanza onoraria a Gianfranco 

Natali, fondatore e presidente del gruppo FAIST. 

La cerimonia proseguirà, alle ore 11, nel complesso museale di San Francesco con una 

conferenza su “I territori storici, un patrimonio per le imprese...l’esperienza Faist a Montone”, 

che vedrà come relatori lo stesso Natali e il professore dell’Università degli Studi di Perugia 

Manuel Vaquero Pineiro. 

A seguire il sindaco Mirco Rinaldi consegnerà le chiavi della città all’imprenditore affermato a 

livello mondiale. 

Al termine dell’iniziativa degustazione di prodotti tipici locali. 

Un po’ di storia su Gianfranco Natali  
A soli 20 anni Gianfranco Natali, nel 1978, fonda una ditta individuale di stampaggio e 

lavorazione lamiere per conto terzi in locali agricoli presi in affitto a Umbertide. Qui cominiciano 

le prime commesse da aziende locali tra cui la Metalmeccanica Tiberina. Meno di un anno e il 

primo trasferimento di sede, testimonianza che l’attività aveva preso subito il verso giusto. 

Trestina è la nuova destinazione, mentre vengono avviate le prime commesse da primarie 

aziende nazionali.  

Nel 1983 la ditta si trasforma in FAIST Componenti srl nei primi locali di proprietà, a Montone, 

dove è rimasta sinora.  

Dopo l’apertura di una nuova sede in Italia, nel 1995 arriva il primo stabilimento all’estero, in 

Germania.  

Nel 1997 nuovo stabilimento a Terni per la produzione di accessori di veicoli industriali, cui 

seguirà nel 2001 il quarto a Lanciano (Chieti) per la produzione principalmente di attuatori per 

turbocompressori. Nel 1998 l’acquisizione della Holding con sede a Londra che favorisce 

l’apertura di nuove agenzie di vendite all’estero. Sulla forte convinzione di avere un’azienda 

che fa dell’innovazione un’autentica mission arriva anche il secondo stabilimento all’estero, nel 

2002, in Romania, a cui seguono nuovi impianti in Cina e poi Berlino. 
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