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Fora S.p.A.

Presentazione

Redigere il Company Profile della nostra società significa descrivere non solo la Fora di oggi, ma 
soprattutto la Fora di sempre. 

Significa sottolineare i valori che l’hanno accompagnata dalla nascita, la visione del futuro che i suoi 
fondatori hanno saputo immaginare e coltivare nel tempo. 

Tuttavia farlo oggi, nel pieno di una crisi che rischia di far tremare così tante certezze, vuole essere 
un atto di trasparenza e di coraggio insieme. Quella trasparenza e quel coraggio che servono oggi per 
provare a noi stessi che è ancora possibile lavorare, innovare, crescere e insieme svolgere quel ruolo 
sociale dal quale nessun impresa e nessun imprenditore degni di questo nome possono prescindere. 

Noi e Fora vogliamo essere tutto ciò. 

Con le poche pagine che seguono speriamo di essere riusciti a dimostrarlo.



40 anni di esperienza e soluzioni innovative a servizio della sanità

Fora S.p.A. opera nell’ambito medicale in diagnostica per immagini, radioterapia e laboratorio di analisi, 
settori nei quali è leader nella distribuzione di apparecchiature, soluzioni IT e materiale di consumo.

Fora è presente su tutto il territorio nazionale e in diversi paesi esteri, fornendo, grazie alla propria 
consolidata esperienza, soluzioni innovative e flessibili a costi certi.

L’azienda, grazie alla continua evoluzione del proprio know-how,  è specializzata nella creazione 
di progetti personalizzati, servizi professionali e percorsi formativi che supportano il cliente nel 
conseguimento di risultati clinici di eccellenza ed autonomia.

Fora opera anche come general contractor per la fornitura di attrezzature, materiali, personale e servizi 
necessari alla realizzazione del progetto.

La strategia del Gruppo è costantemente orientata ad una concreta politica di investimento.
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Ernesto e Quinto Degano



Fora viene fondata nel settembre del 1974 come Società in nome collettivo.
L’intuizione imprenditoriale, strettamente legata al potenziale sviluppo del materiale sensibile, inizia nel 
settore fotografico con la Degano Cinefoto, prosegue nel settore grafico con Organizzazione Stampa, e si 
completa nel settore radiografico con Fora.
Fora amplia l’attività con la produzione di apparecchiature per il trattamento di materiale sensibile e di 
protezioni anti-X.  Consolida i contratti di distribuzione con importanti marchi internazionali, acquisendo, 
progressivamente, Afga Gevaert, Fuji e Kodak. Diviene inoltre distributrice in esclusiva dei prodotti medico-
scientifici Polaroid.

Fora propone con successo i primi sistemi automatici di sviluppo e stampa di materiale sensibile e acquisisce 
nuovi importanti marchi. Inizia così la propria espansione territoriale.
Negli stessi anni, la produzione di attrezzature per la pre stampa nel settore grafico aumenta 
costantemente e il marchio diviene leader nazionale attraverso una capillare rete di distribuzione.

L’avvento delle tecnologie digitali comporta diverse riflessioni sugli indirizzi aziendali.
In ambito medicale, Fora ne coglie le nuove opportunità sviluppando le proprie competenze con collaboratori 
qualificati. Fora inoltre amplia la propria attività al settore di laboratorio di analisi cliniche, proponendo 
la prima soluzione dry chemistry e contemporaneamente, nel settore della diagnostica per immagini, 
introduce il primo sistema dry imaging.
La Società diventa il più importante distributore a livello internazionale di Polaroid e ottiene la rivendita di 
prodotti medicali Siemens.
Nel settore grafico inizia la conversione verso i consumabili.

Fora decide di affrontare le nuove opportunità adeguatamente capitalizzata, aumentando il proprio capitale 
sociale e trasformandosi in Società per Azioni. 
Propone al mercato nuove soluzioni di vendita, investe capitali propri, elabora e sviluppa in autonomia 
progetti di noleggio, service, global service, general contractor, prevalentemente nei settori della Radiologia 
e del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche.
In ambito grafico, viene acquisita la distribuzione in esclusiva nazionale di DS Druckerei Service, leader 
mondiale nella produzione di prodotti chimici per la stampa, inizia a commerciare con successo i tessuti 
gommati di Phoenix, completando il processo di diversificazione. Realizza la sua trasformazione definitiva 
con lo scorporo del ramo e la costituzione di Fora Grafica.

Fora si afferma come una qualificata realtà del panorama nazionale nella fornitura e gestione di servizi 
complessi e outsourcing in ambito Radiologico e di Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche.
L’azienda ha riprogettato e applicato nuovi processi aziendali secondo una logica manageriale, trasferendo 
responsabilità e deleghe.
Fora Grafica amplia la propria gamma di prodotti  iniziando con la distribuzione degli inchiostri da stampa.

Il modello realizzato ha consolidato le attività in essere  e realizzato i presupposti per la Società di domani.

Il Board
La Governance ha facilitato il passaggio generazionale già individuato durante l’insediamento del 
precedente Board. Il trasferimento ne ha rafforzato le competenze realizzando nel contempo l’ambizione dei 
soci fondatori.

Compagini Societarie
Nella dinamica della ricerca di riordino, consolidamento e sviluppo è stata ceduta  “Blueprint”, messa in 
liquidazione “Forlab” e acquisita “Mobile Diagnostic”.

Accordi Commerciali
Fora ha ratificato con Alliance Medical un Accordo Quadro per la partecipazione comune a gare di 
Outsourcing a livello nazionale e una Procura di Rappresentanza Commerciale per il Piemonte. 

Nuovi Mercati
Una significativa attività di ricerca e promozione  nei settori dell’emodinamica e degli ultrasuoni focalizzati 
ha già raggiunto risultati di fornitura.

Anni ’70:
Fondazione 

Anni ’80
L’espansione

Anni ’90
L’intuizione

Anni 2000
La svolta

2010
L’evoluzione

…continua 
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Il nostro obiettivo è quello di anticipare i bisogni e le aspettative del mercato proponendo 
soluzioni di eccellenza in campo tecnologico, gestionale, organizzativo ed economico.

In linea con i nostri valori,  il modello economico e sociale al quale ci riferiamo  integra in modo equilibrato la 
correttezza nel gestire l’operato nei confronti dei clienti, dei fornitori  e dei partner con l’intraprendenza, la 
capacita’ e la passione nello svolgere la nostra attività, l’affidabilita’ e la tenacia nel perseguirla. 

Dal 2008, Fora ha adeguato il proprio Modello Organizzativo alla normativa 231/2001, con un Codice Etico 
condiviso e sottoscritto da tutti i dipendenti e collaboratori.

Sia Fora S.p.A. che Fora Grafica Srl sono  certificate ISO 9002 dal 1999.  Nel giugno del 2003 è stata 
ottenuta la certificazione ISO 9001 edizione 2000, con le attività procedurate non più per funzioni ma per 
processi. Nel giugno del 2009 Fora S.p.A. ha  conseguito l’aggiornamento a ISO 9001 edizione 2008 con 
l’ampliamento alla gestione di servizi sanitari.

Mobile Diagnostic Srl è certificata ISO 9001 edizione 2008 per la gestione ed erogazione di servizi di 
diagnostica medica per immagini e di medicina nucleare, attraverso unità mobili.

L’approccio ambientale si traduce in iniziative ecosostenibili che contribuiscono alla riduzione 
dell’inquinamento: ne sono esempio gli impianti fotovoltaici che consentono un risparmio di combustibili 
fossili per quasi 140 TEP l’anno e una mancata emissione in atmosfera di circa 1000 tonnellate di Co2. Gli 
impianti producono 1.6 milioni di Kw/h all’anno, pari al consumo medio di 600 famiglie.
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Le nostre risorse

Fora S.p.A.

Quaranta anni di attivita’ hanno costruito il patrimonio di esperienze e competenze professionali che 
hanno permesso alla società di affermarsi e di raggiungere importanti risultati nei mercati di riferimento.

I protagonisti di questo percorso di crescita sono le persone. 

Per Fora é prioritario sostenerle con programmi di formazione e aggiornamento e motivarle attraverso 
una costante manifestazione di fiducia.
Il loro coinvolgimento ed il senso di appartenenza semplifica la delega di responsabilità ed autonomia da 
parte della Società.
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Il Board ha costruito e condiviso la nuova struttura manageriale, rappresentata in un organigramma circolare.

L’attività è suddivisa in Business Units:

• Imaging 
Rappresenta il settore più tradizionale di Fora, che si propone con la fornitura diretta, in agenzia, la vendita 
con finaziamento e il general contracting, fornendo i prodotti e la relativa assistenza dei più importanti marchi 
internazionali, tra cui  Agfa, Apple, Barco, Carestream, Mavig, Siemens e Sony.

• Diagnostica Mobile
Con una flotta di oltre 40 mezzi, supportati da fornitori partner nella logistica, siamo in grado di fornire 
quotidianamente, su tutto territorio nazionale, servizi diagnostici gestiti da personale specializzato. 

• Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche
Nata come prima diversificazione di Fora, questa business unit si propone nel ruolo di General Contractor per la 
gestione di reparti di Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, Servizio Immunotrasfusionale e Centri Prelievo, 
oltre la tradizionale fornitura di attrezzature e reagenti.

che sono supportate dai Servizi comuni aziendali:

• Vendite
• Customer Service
• Procurement
• Marketing 
• Logistica 
• Legale 
• Amministrazione 
• Risorse Umane
• Qualità

Società Partecipate:

Viene costituita OMI - Organizzazione Medico Informatica – agente e rappresentante di Kodak e Siemens 
Healthcare. L’attivita’ imprenditoriale si sviluppa inoltre con la fornitura di servizi di assistenza tecnica per conto 
delle stesse multinazionali. Nel 2012 e’ stata incorporata in Fora S.p.A..

La trasformazione da produttore di attrezzature per la stampa a rappresentante nazionale di prodotti di consumo 
ha reso opportuno lo scorporo della Divisione Arti Grafiche di Fora, portando alla costituzione di Fora Grafica Srl. 

2007 Complementare a Fora Grafica, Blue Print Products nasce dalla volontà di creare un’autonomia produttiva 
nel settore della chimica per la stampa. Costituita in Belgio, sede delle più importanti industrie chimiche d’Europa, 
si occupa dello sviluppo, della formulazione e della produzione dei prodotti. La società è stata ceduta nel 2012.
della formulazione e della produzione dei prodotti. 

L’esperienza nella fornitura, realizzazione e gestione di servizi per il laboratorio di analisi, hanno costituito 
ForLab. Lo scopo della società è quello di porsi al cliente come partner di riferimento unico, per una delega anche 
completa della gestione del reparto. 
La società è stata messa in liquidazione nel 2013.

Nel percorso di crescita e diversificazione, Fora a settembre 2013 ha acquisito Mobile Diagnostic, società leader 
del mercato nazionale per la fornitura di servizi di diagnostica mobile.
L’ azienda offre servizi di refertazione di esami radiologici TAC, Risonanza Magnetica, Mammografia e di Medicina 
Nucleare su mezzi mobili, con personale medico e tecnico-infermieristico.
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Forniture

L’attività iniziale e più tradizionale di Fora consiste nella vendita di attrezzature, accessori e materiale 
di consumo in ambito sanitario, prevalentemente in Radiologia e Laboratorio.

Pur proseguendo nel modello tradizionale, la strategia di Fora è orientata ad una concreta politica di 
investimento, per soddisfare le specifiche esigenze del cliente attraverso una proposta finanziaria 
flessibile e varia, che gli permetta di acquisire le tecnologie necessarie a rendere competitiva la 
struttura offrendo una elevata prestazione sanitaria, con risorse di spesa corrente anziché in
conto capitale.

Vendite con finanziamento

Sono tipologie di fornitura pluriennale denominate “Service”, “Noleggio” o “Leasing Operativo”, “Pay-
per-Use” che si rivolgono alle istituzioni sanitarie pubbliche e private con necessità di rispettare budget 
programmati.
Possono comprendere la fornitura di apparecchiature, la realizzazione di opere ed impianti, l’assistenza 
tecnica e manutenzione, a fronte della corresponsione di canoni fissi di noleggio, ovvero di un 
compenso commisurato alla erogazione della singola prestazione effettuata. 
Oggetto di fornitura sono i servizi complessi nei settori del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche, 
dell’Imaging statico, mobile ed interventistico, oltre alla Radioterapia.

Outsourcing

Fora realizza servizi di outsourcing collocando e gestendo attrezzature fisse e mobili di diagnostica 
per immagini, e completa la gestione dell’attività di reparto con personale medico, tecnico ed 
amministrativo. 
Alle Strutture Sanitarie pubbliche e private viene proposto un supporto al processo medico-radiologico 
culminante nel referto, loro attività “core”, tramite la possibilità di esternalizzarne alcune componenti. 
L’outsourcing stabilisce una collaborazione stabile tra Fora e la Struttura Sanitaria e raggiunge i migliori 
obiettivi quantitativi, e soprattutto qualitativi delle prestazioni diagnostiche.

General Contractor (Turn-Key) 

Fora, con la propria esperienza, si propone come general contractor nell’ ambito della realizzazione e 
gestione pluriennale di servizi sanitari. 
Il progetto in general contracting prevede la facoltà di scelta e aggiornamento tecnologico per il 
committente tra i diversi marchi di tecnologie, arredi, sistemi informatici, accessori in genere tra quelli 
presenti sul mercato, fornendo chiavi in mano un servizio pienamente rispondente.
La remunerazione del servizio avviene solitamente mediante l’applicazione di prezzi/prestazione 
scontati rispetto a quanto stabilito dai tariffari di riferimento, oppure mediante un canone periodico.
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Ospedale Dell’Angelo di Mestre (VE) 

Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR) 

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR) 



Attenti alla realtà sociale che ci circonda, ed in nome dei valori dell’impegno e della solidarietà, oltre alla
nostra attività imprenditoriale, ci impegnamo responsabilmente nel sostegno di iniziative orientate alla
ricerca medica e nel supporto di difficili situazioni sociali.

La famiglia e l’azienda, promotrici insieme di iniziative per il sociale, trovano in ciò l’identità e la
condivisione dei loro valori.
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Carla C., Alfredo P., Eleonora e Carlo Q. Degano



Via A.B. Nobel 11/A
43122 Parma

www.fora.it

Fora S.p.A.




