


Fonderie PL produce pressofusi in lega 
leggera di alluminio dal 2000, anno in 
cui il titolare Luca Paoletti fonda l‘a-
zienda a Montefano nelle Marche. Il 
sito produttivo si sviluppa su 2500 mq 
e al suo interno lavorano 35 persone, 
ceo, area commerciale, area ammi-
nistrazione e risorse umane, area r&d 
e tecnico, area qualità, area produ-
zione e officina, area manutenzio-
ne stampi.  Nel 2019 Fonderie PL ha 
esteso le proprie competenze apren-
do uno stabilimento per la finitura dei 
metalli  e specializzandosi in partico-
lare nella burattatura. Nello stesso 
stabile l’azienda ha trasferito il proprio 
magazzino, in cui ha implementato 
il sistema di transito merci FIFO. Chi 
sono le persone al centro degli ideali

di Fonderie PL? Le persone sono i 
clienti con i loro bisogni, necessità e 
richieste. Le persone sono il team di 
Fonderie PL, tecnici, ingegneri, key 
account, commerciali e operai che 
da quasi vent’anni anni lavorano in-
sieme per raggiungere obbiettivi sem-
pre più ambiziosi, al fine di diventare 
per il proprio cliente un partner affida-
bile ed efficace.
Nel corso degli anni Fonderie PL ha 
costantemente migliorato e incre-
mentato i propri standard di qualità 
riuscendo a ottenere la certificazione 
ISO 9001 e successivamente la certifi-
cazione IATF 16949.
Rispetto per l’ambiente, trasparenza 
e affidabilità sono  le parole d’ordine 
principali per il team di Fonderie PL.

Fonderie PL produces die casting 
parts in alluminium alloy since 2000. 
In this year the owner Luca Paolet-
ti established the company in the 
small town of Montefano in the re-
gion Marche (Italy). The main pro-
duction plant is spread over 2500 
sq. m. and 35 people work there:
CEO, sales department, account 
and human resources department, 
r&d and technical department, qua-
lity department, production depart-
ment, maintenance department. 
2019 Fonderie PL extended its te-
chnical skills and implemented a 
new department for the metal sur-
face treatment specialized in tum-
bling. In the same plant the com-
pany moved its warehouse and

implemented the transit method FIFO. 
Who are the People that mean for 
Fonderie PL? People are the custo-
mers with their needs, their problems 
and their requests. People are Fonde-
rie PL’s team, technicians, engineers, 
key account, sales representative, 
workmen that have been working to-
gether for almost 20 years, in order to 
reach more and more ambitious go-
als and to become the most reliable, 
successful partner for its customers. 
Over the years Fonderie PL has been 
constantly improving its quality stan-
dards, obtaining firstly the certifica-
tion ISO 9001 and then the IATF 16949. 
Respect for the environment, tran-
sparency and reliability are the 
key words for Fonderie PL’s team.


