
 
 

 

L’azienda in breve 

La Officine Fonderie Patrone S.p.A.  ha operato   nel campo della produzione di 

manufatti di  fonderia fin da fine 800. Nel 1915 allo scoppio della grande guerra  anno 

la società Patrone  fu qualificata dall’allora Ministero della Marina a produrre proietti 

d’artiglieria in ghisa , nonché altri componenti per le navi della Regia Marina. La Società 

è stata trasformata in Società Anonima (e successivamente in Spa)  il 04/06/1924 ed 

iscritta al numero 1883 della CCIAA della Spezia ; il  capitale è interamente  privato  .  

Oggi conta tra  dipendenti e collaboratori su un organico  di circa  70 persone .Negli 

anni la società ha operato nella produzione civile e militare come i freni per le Ferrovie 

dello Stato , basamenti in ghisa per macchine di grandi dimensioni , parti metalliche di 

munizioni d’artiglieria , imballaggi per le stesse munizioni, componenti per le 

perforazioni petrolifere. La società ha dismesso l’attività  di fonderia di ghisa ad inizio 

anni 70, mentre oggi ha in esercizio due linee per lo stampaggio a caldo di acciaio , una 

linea per lo stampaggio a freddo dell’ottone , forni per i trattamenti termici dell’acciaio 

e dell’ottone ed una linea per fosfatazione e pitturazione. Considerato l’alto livello di 

qualità richiesto per i suoi prodotti la società dispone di un laboratorio tecnologico per 

le prove sui materiali e di un sistema di controllo a coordinate (DEA) , oltre a macchine 

per il controllo MPI ed ultrasuoni utilizzate nelle linee di produzione.  L’azienda è 

certificata da oltre 35 anni  a livello  ISO 9001 e da circa 20 anni anche a livello ISO 

14001. Il sito produttivo  occupa attualmente  un area di 13,400 m2 di cui 7,800 coperti 

nel sito storico di produzione , a breve è prevista la rilocazione dell’azienda in area 

prettamente industriale, sempre nel Comune della Spezia 

Corsi di maggior 

interesse 
Ingegneria meccanica, Ingegneria meccatronica 

Figure professionali 

ricercate 

Operatore macchine a controllo numerico - Operatore di macchine a controllo 

numerico - Manutentore elettro meccanico -  Collaudatore meccanico 

Eventuali posizioni 

attualmente aperte 
Manutentore elettro meccanico - Collaudatore  meccanico 

Modalità abituale di 

ricezione delle 

candidature 

Curriculum vitae pervenuti direttamente all’azienda tramite canali predisposti  – 

agenzie di somministrazione – scuole – enti di formazione – università – associazioni 

di categoria. 
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