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“Ogni vera storia è sempre autobiografica.”
“Every true story is always autobiographic.” 

Benedetto Croce
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Negli istanti più intensi e negli attimi incerti, nelle circostanze
favorevoli come in quelle dolorose, nelle situazioni problematiche
ma anche nei momenti positivi della vita, sono gli uomini ad essere
creatori del proprio avvenire e artefici della propria affermazione.
L’attività del Tubettificio M. Favia è, di fatto, una storia di uomini
che si intreccia con la storia dell’umanità: l’intenso impegno di tutti
coloro che ne hanno preso parte è profonda testimonianza di una fi-
losofia che da 75 anni crede nell’importanza e nella valorizzazione
del contributo dell’uomo nel lavoro di ogni giorno. 
Eccone una breve e avvincente ricostruzione attraverso i ricordi del
suo Presidente, l’ing. Giuseppe Favia: l’esperienza di tre genera-
zioni, la narrazione di un’avventura, il racconto di una vita.

Men are the creators of their own future and their own success in intense
or uncertain moments, in favourable or grievous circumstances and in
positive times. The business activity of Tubettificio M. Favia company is
actually the story of men that intertwines with the story of humanity.
The intense sense of duty of everyone that took part in it is the profound
testimony of a philosophy that for 75 years has believed in the impor-
tance and in the valorisation of man's contribution to everyday work.
This is a brief and interesting review as remembered by the Chairman of
the company Mr. Giuseppe Favia and it is the narration of an adventure,
the story of a life and the experience of three generations.



THE BEGINNING OF THE ADVENTURE AND THE FIRST STEPS (1934 – 1935)
L’INIZIO DELL’AVVENTURA E I PRIMI PASSI (1934 – 1935)
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The story of the company begins in the very difficult period of the
years preceding the second World War. 
How the idea of opening the “Tubettificio” came about and which
are the first steps of this new reality? 

La storia dell’azienda ha inizio in un periodo molto difficile:
sono gli anni che precedono la seconda guerra mondiale. 
Come nasce l’idea di aprire un tubettificio e come sono i primi
passi di questa nuova realtà?

We have to go to 1934 after the great

crash of 1929 that wrecked the financial,

industrial and political scenario at world

level causing poverty and unemployment

everywhere.

In those years, my father, Michele, was

the administrator and partner, together

with my grandfather and his two bro-

thers, of a company of cosmetics in Bari.

His job included also the buying of tubes

to contain toothpaste and that is how he

gained experience in this field and once

the company had closed its business acti-

vity he decided to move to Milan and set up

his own company. His name and signa-

ture represented the first logo of the tube

company, a symbol which deepened its

roots in 1934 and which, today, still

represents a philosophy that has managed

to unite three generations of entrepreneurs

and many men who believed in that project.

In June, the company settled into a rented

warehouse in Milan, in Pisacane street which

was a street which already existed on the

outskirts of the city in the second half of the

eighteenth century. It was situated alongside

the railway that finishes up at the old rail-

way station where there were numerous

warehouses used as stables nearby and

which were rented out for industrial use

during the increasing urbanisation. It was

precisely in one of those warehouses that

the story of Tubettificio Favia began: some

most exclusive machinery was bought in

Germany while some other machinery

was built by the local artisans. The first

Dobbiamo risalire al lontano 1934, a se-

guito della terribile crisi del 1929 che

sconvolge lo scenario finanziario, indu-

striale e politico a livello mondiale, por-

tando ovunque povertà e disoccupazione.

In quegli anni mio padre Michele è am-

ministratore, e comproprietario con mio

nonno e due fratelli, di un’azienda di

prodotti cosmetici a Bari. I suoi incarichi

comprendono anche l’acquisto di tubetti

per contenere dentifrici: matura così

esperienza nel campo e, una volta chiusa

l’attività, decide di trasferirsi a Milano

con la famiglia e di avviare un’azienda in

proprio. Il suo nome e la sua firma rap-

presentano, infatti, il primo logo del tu-

bettificio: un simbolo che affonda le sue

radici nel 1934 e che rappresenta ancora

oggi una filosofia che ha saputo unire tre

generazioni di imprenditori e molti uo-

mini che in quel progetto hanno creduto.

In giugno, inizia l’insediamento del-

l’azienda in un capannone in affitto a

Milano, in via Pisacane, una via che esi-

steva già nella seconda metà dell’Otto-

cento in una zona periferica della città.

Costeggiava la linea ferroviaria che por-

tava alla vecchia stazione principale,

nelle cui vicinanze si trovavano numerosi

capannoni usati come scuderie; in se-

guito, con la crescente urbanizzazione,

furono dati in affitto ad uso industriale.

Proprio in uno di questi capannoni co-

mincia la storia del Tubettificio M. Favia:

i macchinari più esclusivi vengono ac-

quistati in Germania, gli altri sono fatti
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steps were very hard and grievous and the

labour force consisted of my mother and

father with about ten workers who colla-

borated with them. I was in the first year

of grammar high school and I could only be

of use during the holidays and my father

had no intention of sending me to night

school even though that would have been

the best solution in order to avoid weighing

on the already tight family budget.

After the first strenuous year of work, the

daily production had reached 10.000 tubes

made from lead and tinned lead. The tail

end of the crisis in 1929 had dissolved and

signs of resumption had begun at world

level. Even our company went through a

period of expansion but the thought of

stagnant phases happening again after

some prosperous years was always on

our minds. 

costruire da artigiani locali. I primi passi

sono durissimi e sofferti: la forza lavoro è

costituita da mio padre e mia madre,

coadiuvati da una decina di dipendenti.

Io, studente di prima liceo, posso ren-

dermi utile solo durante le vacanze, perché

mio padre non intende mandarmi alle

scuole serali, nonostante questa decisione

sarebbe economicamente opportuna per

non gravare su uno già stremato bilancio

familiare.

Dopo il primo faticoso anno di lavoro, la

produzione giornaliera raggiunge i 10.000

tubetti in stagno e piombo stagnato. A li-

vello mondiale, si dissolvono i postumi

della crisi del ’29 e si aprono spiragli di

ripresa. Anche la nostra azienda conosce

un’epoca di forte espansione, ma una

convinzione guida sempre la sua cre-

scita: ad anni prosperi seguono, ciclica-

mente, periodi di stagnazione.



THE WAR (1940 - 1943)
LA GUERRA (1940 - 1943)
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1939. The world becomes hell. What influence did this dramatic
period have on the business activities of the company?

The Second World War broke out on 1st

September, 1939 and in April, 1940

Italy also entered the conflict. At the

outbreak of the war the company was

associated with progress and expansion

in production. There were now two wa-

rehouses one of which was used for the

manufacturing of caps for the tubes and

bakelite boxes and the general profits

were used to improve the technology and

the quality. The daily production rea-

ched 80.000 units while the workers of

the two warehouses increased to eighty. 

In 1942, Italy started to feel the first ne-

gative effects of the conflict and besides

this the fears and worries began to in-

crease with the growing number of air

bombings. The war cast its desolate

shadow on our company with the lack

of raw materials such lead and tinned

lead which proved to be the strategic

materials for the wartime industry. Those

were years in which the sorrowful weight

of history took its toll even at home. As

was the case in all homes, my family be-

came more and more concerned about

the economical situation due to the pri-

vations caused by the war and was also

worried from a personal point of view be-

cause of the much feared and expected

event with me being called up.

I remember 1943 as the darkest and

most tragic year for my family, the com-

pany and probably the whole of Italy.

Nightly air raids become more and more

frequent and the daily ones did not con-

sent regular working hours during the

day as one had to go to the air raid

shelters every time the sirens sounded.

Nightly evacuations increased and

1939. Il mondo precipita nel baratro. Come si riflette questo
drammatico periodo sulle vicende dell’azienda?

Il 1° settembre 1939 scoppia la seconda

guerra mondiale e nell’aprile del ’40

anche l’Italia entra nel conflitto. Alle so-

glie dell’esplosione della guerra, l’azienda

ha assunto un’identità volta al progresso

e all’accrescimento delle capacità pro-

duttive; i capannoni sono diventati due,

di cui uno attrezzato per la fabbricazione

di tappi per tubetti e scatolette in bache-

lite. I ricavi generati dall’attività ven-

gono destinati al miglioramento

tecnologico e qualitativo: la produzione

giornaliera raggiunge gli 80.000 pezzi,

mentre il personale addetto alla produ-

zione nei due reparti ammonta a 80

unità.

Nel 1942 anche in Italia si incominciano

a sentire i primi effetti negativi del con-

flitto e nascono timori e preoccupazioni

che si amplificano con l’aumento della

frequenza dei bombardamenti aerei.

La guerra proietta la sua desolante

ombra anche sulla nostra azienda che

accusa soprattutto la carenza di materie

prime, in quanto piombo e stagno si ri-

velano essere materiali strategici per

l’industria bellica. Sono anni in cui la

Storia fa sentire il suo doloroso peso

anche all’interno delle mura domestiche.

Come in tutte le case, anche nella mia

famiglia aumentano le preoccupazioni

sia dal punto di vista economico, a causa

delle privazioni determinate dalla

guerra, sia sul versante affettivo con un

evento previsto quanto temuto: la mia

chiamata alle armi.

Ricordo il 1943 come l’anno più cupo e

tragico per la mia famiglia, per l’azienda

e probabilmente per l’Italia tutta. I bom-

bardamenti notturni imperversano sem-
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whoever could afford to take their fami-

lies as far away as possible from the town

and brought them back the following

morning did so.

Our company was also damaged from

the conflict and both the company ware-

houses were destroyed from air raids of

the 8th and the 15th August which only

left debris and memories behind them.

pre di più e quelli diurni non consentono

un regolare svolgimento delle attività quo-

tidiane in quanto, ad ogni urlo delle sirene

di allarme, bisogna dirigersi rapidamente

nei rifugi. Si intensifica lo sfollamento not-

turno delle città: chi può permetterselo

porta la famiglia a passare la notte quanto

più lontano possibile dai centri cittadini e

vi fa rientro solo la mattina successiva.

Anche la nostra azienda non rimane

indenne dai danni del conflitto: subisce,

infatti, i bombardamenti dell’8 e del 15

agosto che distruggono i due capannoni

dell’azienda lasciando soltanto un cumulo

di macerie e ricordi.



THE RESUMPTION OF BUSINESS ACTIVITY (1944 - 1957)
LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ (1944 - 1957)
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After the destruction of the company and the long and terrible
trail of devastation that the war had left, how could you overcome
this phase in which all seemed to be lost?

The year 1944 could have been remem-

bered as the year in which the Tube

Company had disappeared, but our will

to start all over again was stronger than

the devastation caused by the war and

so reconstruction began. We rented a

small warehouse in Crescenzago on the

far outskirts of Milan and we began to

work with the few machines that were

saved from the air raids. In the next two

years production started up again in a

very precarious manner with lots of pro-

blems and only a few thousand tubes

produced per day.

In 1947 whole Italy is willingly to re-

construct the country after the damage

left by the war. Also our company was

influenced by the general climate of

trust and hope for the future: despite the

obvious difficulties and the tension of

post-war we went back to buying the

machinery necessary for production. For

the first time in the history of our com-

pany we decided to construct our own

establishment in the same area where

we have been working for ten years.

In June, 1957 we moved to Cernusco sul

Naviglio which is about ten kilometres

from the centre of Milan. After the move,

a new innovation was introduced

because of the changing needs of the

market: we turned to working with alu-

minium instead of lead or tinned lead

because of economical reasons and also

because this new metal material allowed

an increase in production from 2000

to 7000 pcs/hour.

The production phases gradually became

La guerra lascia una lunga e terribile scia di devastazione:
anche l’azienda è distrutta dai bombardamenti. Come si è
riusciti a superare questa fase in cui tutto sembrava perduto?

Il 1944 sarebbe potuto essere, con ogni

evidenza, l’anno della scomparsa del

tubettificio, ma la volontà di riprendere il

nostro lavoro è più forte della devasta-

zione causata dalla guerra: diamo, così,

inizio alla ricostruzione dell’attività. 

Affittiamo un piccolo capannone a

Crescenzago, nell’estrema periferia di

Milano, e ci adoperiamo strenuamente

nel recupero di quei pochi macchinari

e attrezzature che si sono salvati dai

bombardamenti. Nel biennio succes-

sivo, la produzione riprende in modo

molto precario, tra mille difficoltà, con

poche migliaia di tubetti al giorno.

Nel 1947 l’Italia è concordemente unita

nella volontà di ricostruire il Paese dopo

le lacerazioni provocate dalla guerra.

Anche l’azienda risente del generale clima

di fiducia e di speranza nel futuro: nono-

stante le evidenti difficoltà e le tensioni

del periodo post-bellico, torniamo ad ac-

quistare i macchinari necessari alla pro-

duzione. Per la prima volta nella storia

dell’azienda, decidiamo di costruire un

nostro stabilimento nella stessa zona,

dove operiamo per dieci anni.

Nel giugno del 1957 ci trasferiamo a Cer-

nusco sul Naviglio, un paese a circa 10

km dal centro di Milano. Al cambio di

sede fa seguito l’introduzione di un’im-

portante innovazione, dettata dalle mu-

tevoli esigenze del mercato: dallo stagno e

dal piombo stagnato passiamo alla lavo-

razione dell’alluminio, sia per ragioni eco-

nomiche, sia per la possibilità, che il

nuovo metallo consente, di portare la pro-

duzione da 2000 a oltre 7000 pezzi all’ora.
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automated without any deterioration to

the working conditions as the increasing

need to become more professional and

to be more trained consolidates and

reinforces staff relationships inside the

company.

The grim period came to an end, the

reconstruction of the company had been

completed and the company was able to

go ahead with enthusiasm and strengthen

always closer relationships with the

people who contributed to the success of

the company:  the workers, collabora-

tors, clients and suppliers.

Le fasi di produzione vengono progres-

sivamente automatizzate senza che tut-

tavia ciò comporti un deterioramento

delle condizioni di lavoro, in quanto le

maggiori richieste di professionalità e

di addestramento consolidano e raffor-

zano i rapporti personali all’interno

dell’azienda.

Il periodo buio è passato, la ricostruzione

è completata e l’azienda può riprendere

con nuovo entusiasmo il suo cammino,

sv   iluppando nel tempo sempre più

stretti rapporti con tutti gli artefici del

suo successo: dipendenti, collaboratori,

clienti e fornitori.



CONSOLIDATION (1964 - 1985)
IL CONSOLIDAMENTO (1964 - 1985)
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The company had been rebuilt and business activity was in full
swing, but life has always had to contend with history: 1968
arrived bringing a period of revolution and change. 
Was this also a time for great change in the company?

As can happen to anyone’s life, also the

story of a company is marked by crucial

changes, necessary innovations, tran-

sformations, sometimes voluntary, some-

times unavoidable. Therefore the event

that brought about a tragic change in

my life inevitably influenced the affairs

in the company and opened up an age

of change that competed in proposing

new challenges and the renewal of the

face of the company.

My father, who founded the company,

died in May, 1964 and I took over the

responsibility of managing the com-

pany. The new role became more serious

because of trade union movement at the

beginning of the “famous 1968” with its

protest marches and strikes that made

the regular development of production

more difficult. Notwithstanding the

typical tensions of that period and the

oil crisis, the company did not interrupt

its development and consolidation.

In 1976, my son Renato, who was fresh

from his degree, entered to take part in

the organisation and he brought the

third generation of the Favia family with

him. His work, in particular, consists of

keeping the processes of production up

to standard and to the always more

necessary computerization of the servi-

ces to the customers. 

It was precisely in those years that we

took the decision to put our experience

of production and organisation gained

from demanding clients into the phar-

L’azienda è stata ricostruita, l’attività riprende a pieno ritmo.
Ma la vita deve sempre fare i conti con la Storia: arriva il ’68,
periodo di rivoluzioni e di mutamenti. Anche per il tubettifi-
cio si apre un’epoca di grandi cambiamenti?

Come accade nella vita di ciascuno di

noi, anche la storia di un’azienda è

costellata di momenti di svolta cruciali,

di innovazioni necessarie, di trasforma-

zioni a volte consapevoli, a volte obbli-

gate: così, l’evento che segna un tragico

mutamento nella mia vita si riflette

inevitabilmente sulle vicende del tubet-

tificio e inaugura un’epoca di cambia-

menti che concorrono a generare nuove

sfide da affrontare e una rinnovata

fisionomia aziendale.

Nel maggio del 1964 muore mio padre,

il fondatore dell’impresa: assumo, per-

tanto, la responsabilità della gestione

aziendale. Il nuovo ruolo diviene ancora

più gravoso con le prime rivendicazioni

sindacali: è l’inizio del “famoso ‘68” se-

gnato da scioperi e manifestazioni che

rendono difficile il regolare sviluppo

della produzione.

Nonostante le tensioni proprie di quei

tempi e la crisi seguita alla prima crisi

petrolifera, l’azienda non interrompe il

suo sviluppo e il suo consolidamento.

Nel 1976, mio figlio Renato, neolau-

reato in ingegneria, entra a far parte

dell’organico aziendale e con lui fa il

suo ingresso nella storia dell’azienda

la terza generazione Favia: si occupa,

in particolar modo, dell’ottimizzazione

dei processi di produzione e della sem-

pre più necessaria informatizzazione

dei servizi ai clienti.

È proprio in quegli anni che pren-

diamo la decisione di mettere a frutto
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maceutical field which came to represent

more than 90% of our production in a

very short time.

It was for this reason that we opened a

new establishment in the newborn indu-

strial zone in Cernusco sul Naviglio

which provides the most suitable working

conditions and space for development.

After 50 years of activity it is time to

celebrate the turning point, a new begin-

ning and another challenge in the history

of our company.

la nostra esperienza produttiva ed or-

ganizzativa, maturata dietro la spinta

di clienti particolarmente esigenti,

orientandoci al mercato farmaceutico,

a cui arriviamo a dedicare in breve

tempo oltre il 90% della produzione.

A questo fine realizziamo un nuovo

insediamento nella neonata zona indu-

striale di Cernusco sul Naviglio, che

offre migliori condizioni di lavoro e

spazi più adeguati allo sviluppo: a di-

stanza di 50 anni dall’inizio dell’attività

è un’occasione per festeggiare un mo  -

 mento di svolta nella storia dell’azienda,

un rinnovato inizio, un’ulteriore sfida.



FAVIA COMPANY IN THE THIRD MILLENNIUM (2004 – 2009)
IL TUBETTIFICIO FAVIA NEL TERZO MILLENNIO (2004 – 2009)



3332

The company, than, followed a historical itinerary with deep
roots and alternate events. 75 yeas after the foundation are to be
celebrated in 2009. What is the true face of the company today
and what are its prospects?

Thanks to numerous stages reached and

passed on its long way, the company has

assumed at the end of the nineties a solid

and precise aspect that, in order to face

the new millennium, has to adapt to the

new scenarios.

The economical and social context has

rapidly changed: the growth of the mar-

ket after the fall of the Berlin wall, the

introduction of a sole monetary system

in Europe and a strong worldwide

movement towards globalisation have

generated more and more raging compe-

tition and also conditions in development

that were unheard of before.

The company decided to adapt to the

times and to accept the challenges pro-

posed by the market in an atmosphere of

raging competition and epochal changes.

In 2001, thanks to the good results

obtained, the company decided to extend

the establishment. The extension work

finished after two years without slowing

down the production and without creating

any inconveniences to clients.

Besides providing more space for a tidier

and more controlled production and

more rational warehouses, the new esta-

blishment has also created the possibi-

lity of having three shifts. Today, we

produce more than 500,000 tubes a day

thanks to the work of more than a hun-

dred people who support us and share

the projects we work on every day.  They

are the real creators of our success toge-

ther with all those who have preceded

È stato, dunque, un itinerario storico dalle radici profonde
e dalle vicende alterne quello percorso dall’azienda. E nel
2009 si festeggiano i 75 anni dalla fondazione. 
Qual è il volto dell’azienda oggi e quali le prospettive?

Grazie alle numerose tappe raggiunte

e superate nel suo lungo cammino,

l’azienda al termine degli anni 90 ha

assunto una fisionomia solida e precisa

che però, per affrontare le sfide del

nuovo millennio, deve essere adeguata

ai nuovi scenari. Il contesto economico

e sociale è infatti rapidamente mutato:

l’ampliamento del mercato dopo la

caduta del muro di Berlino, l’introdu-

zione della moneta unica a livello europeo

e la crescente spinta mondiale verso la

globalizzazione, hanno generato una

concorrenza sempre più accesa, ma

anche condizioni di sviluppo fino a poco

tempo prima impensabili.

In un ambito di tumultuosa competiti-

vità e di cambiamenti epocali, l’azienda

decide di adeguarsi ai tempi e di accet-

tare le sfide proposte dal mercato. È

così che nel 2001, anche in conseguenza

dei buoni risultati aziendali, prende la

decisione di ampliare lo stabilimento:

i lavori si concludono due anni dopo

senza rallentare la produzione, né pro-

curare disagi ai clienti.

Oltre ad offrire più ampi spazi, utilizzati

per una produzione più ordinata e più

controllata e per magazzini più razio-

nali, il nuovo insediamento crea le pre-

messe per il passaggio alla lavorazione

su tre turni. Oggi produciamo ben più di

500.000 tubetti al giorno, anche grazie

al lavoro di oltre un centinaio di persone

che ci supportano e condividono i pro-

getti a cui lavoriamo ogni giorno: sono



loro, insieme a chi li ha preceduti, a tutti

quei clienti e fornitori che hanno creduto

e confidano ancora nelle nostre capacità,

i reali artefici del successo dell’azienda.

Dopo tre generazioni, i principi della

nostra azione sono ancora incentrati

sulla filosofia originaria, l’importanza

e l’essenzialità dei rapporti umani nei

periodi più prosperi come nei momenti

più critici: un ringraziamento a tutti gli

uomini che con la loro passione e il loro

apporto hanno fatto in modo che oggi si

possano festeggiare 75 anni di attività e

si possa continuare ancora a scrivere la

storia del Tubettificio M. Favia.

them and with the suppliers and clients

who have believed and still trust in our

ability.

After three generations the principles

of our company are still based on the

original philosophy, the essentiality

and importance of human relationships

both in prosperous and critical times.

A thanks to all those who have made the

celebration of 75 years of business and

the continuation of the story of Tubettifi-

cio M. Favia possible with their passion

and contribution. 
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