
 
 

 

 

  
 

Comunicato Stampa 

NUSCO S.p.A.: 

ACCORDO CON FOM INDUSTRIE PER L’ACQUISIZIONE DI UNA MACCHINA 
ULTRA MODERNA PER LA LAVORAZIONE DI SISTEMI IN ALLUMINIO 

L’investimento s’inserisce perfattamente nella strategia della Società sempre più attenta alla 
digitalizzazione e alla sostenibilità produttiva dei propri impianti  

 
 

Nola (NA), 22 dicembre 2021 – Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva da tre 
generazioni nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, 
alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica 
di aver raggiunto un accordo con Fom Industrie, società  leader nel campo del taglio e della 
lavorazione di estrusi in alluminio, per l’acquisto di una macchina ultra moderna e innovativa 
per il taglio e la lavorazione di infissi e sistemi in alluminio. 
 
L’investimento si inserisce nella strategia per la digitalizzazione produttiva degli impianti di 
Nusco con un focus su progetti sempre più innovativi e sostenibili in linea con la politica 
industriale prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0, che punta alla trasformazione digitale 
delle imprese al fine di rendere più efficienti le filiere produttive. 
 
“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Fom Industrie, che s’inserisce perfettamente 
nella nostra strategia sempre più orientata all’innovazione e alla sostenibilità. Oltre ad una 
maggiore efficienza energetica e produttiva, il nuovo impianto ci permetterà di incrementare la 
produzione dei sistemi in alluminio, materiale riciclabile al 100%, che potrà in futuro essere 
immesso nuovamente nel ciclo produttivo, secondo le logiche dell’economia circolare.” – ha 
commentato Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco.  
 
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo siglato con Nusco, nostro partner da tempo con reciproco 
beneficio. Fom industrie e Nusco condividono obiettivi di crescita e innovazione tecnologica 
finalizzati alla ottimizzazione e alla digitalizzazione dei processi produttivi." – ha commentato 
Alessandro Pettinari, Ceo di Fom Industrie. 
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Il presente comunicato è disponibile nella sezione News del sito www.nuscospa.com.  
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NUSCO 
Nusco S.p.A., con sede a Nola (NA), è una società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per 
interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco è un brand storico italiano presente 
sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centro-sud Italia nella produzione e 
commercializzazione di porte e di infissi. La Società, guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Luigi 
Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che si occupa della produzione 
della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte blindate, e la BU Infissi, attiva 
nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO sono rivolti a un ampio 
portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, rivenditori plurimarca 
autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati. 
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