La Faggiolati Pumps S.p.A., azienda certificata
ISO 9001 : 2008 e UNI EN ISO 14001:2004, opera
sia a livello nazionale che internazionale.
E’ specializzata nella progettazione e
costruzione di elettropompe sommergibili,
mixer ed aeratori con metallurgie che
variano dalla ghisa grigia a grafite lamellare
con le sue leghe, all’acciaio inossidabile
austenitico di fusione AISI 316, Duplex,
Hastelloy, alloy, sino al bronzo e le sue leghe.
Da segnalare che tutte le metallurgie sono
rigorosamente italiane e certificate
Le idrauliche proposte sono: Drenaggio,
Trituratore, Monocanale, a Canali e Vortex ad
alto rendimento.
I motori fino a 50 kW sono certificati secondo
le attuali normative antideflagranti ATEX.
Forniamo inoltre pompe speciali secondo
specifiche del cliente,
sistemi di
aerazione, ossigenazione e miscelazione,
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
telecontrolli.
Disponiamo di un servizio di assistenza
(officina interna e Centri Autorizzati in tutto il
territorio nazionale) in grado di eseguire ogni
livello di intervento, fornire sempre le parti
di ricambio originali ad un giusto prezzo e
riconsegnare l’apparecchiatura collaudata sia
idraulicamente che elettricamente.

The Faggiolati Pumps SpA, certified ISO 9001 :2008,
UNI EN ISO 14001:2004 works in the national and
international field.
It is specialized in designing and manufacturing
submersible electric pumps, mixers and
aerators with metallurgies that go from the
lamellar graphite cast –iron to the austenitic 316
st. steel, Duplex, Hastelloy alloy up to the Bronze
and its alloys. To underline that all its metallurgies
are certified and of Italian origin.
The available hydraulic versions are: Drainage,
Grinder, single/multi channel, high efficiency
Vortex.
Motors, up to powers of 50 kW , are certified
according to anti-explosion normative ATEX.
Furthermore we supply special executions
according to customer’s projects, water
aerators, oxygenators, mixers, electronic
instruments and accessories for pumping plants.
Our assistance service (inner workshop and
licensed service shops in the most part of national
territory) is able to execute any level of servicing,
to supply the original spare parts at a fair price
and to hand the equipment over, hydraulically
and electrically tested.
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La gamma dei prodotti (circa 856 tra pompe e
mixer) prevede diversi modelli, in una molteplicità di
versioni, da 0,5 kW a 350 kW, 2-4-6-8-10-12 poli (50Hz
e 60 Hz).
Per un corretto funzionamento impiantistico e una
riduzione dei consumi energetici, è opportuno
scegliere il tipo di idraulica che maggiormente si
adatta allo specifico impiego. Le idrauliche proposte
sono:
-Drenaggio: girante multipale per acque chiare
(piovane, irrigazione a scorrimento)
-Vortice: girante a vortice per il pompaggio di
acque abrasive o contenenti solidi voluminosi e/o
fibrosi negli impianti di fognatura non grigliati e di
allevamento in genere:
-Super vortex: girante aperta con profilo antiintasamento, per pompaggio di liquami contenenti
fibre lunghe negli allevamenti in genere:
-Monocanale: girante monocanale per liquidi con
materiali fibrosi e/o solidi in sospensione per impianti
di depurazione, concerie, allevamenti.
-A canali: girante chiusa multicanale per pompaggio
di acque pulite o cariche, senza la presenza di
corpi filamentosi, per grandi drenaggi, impianti di
depurazione;
-Trituratore: girante multipale, con gruppo trituratore
all’ aspirazione in acciao inox AISI 420 per lo
smaltimento delle acque di scarico, provenienti da
stazioni di servizio, alloggi comunitari e quartieri,
discoteche;
-Elica: A due o tre pale realizzata per ottenere grandi
portate a basse prevalenze, particolarmente adatta
per il ricircolo dei fanghi attivi.
The products range (about 856 among pumps and mixers)
includes different models according to a variety of models,
from 0,5 kW to 350 kW, 2-4-6-8-10-12 poles (50Hz and 60
Hz). For a correct plant running and in order to gain in power
consumption, it is very important to choose the most suitable
hydraulic. The available hydraulics are:
-Drainage: multi-blades impeller suitable for clear water (rain
water, irrigation and waters sliding).
-Vortex: Vortex impeller suitable for abrasives waters
handling or sewage containing suspended solids and /or
fibrous filaments. It is suitable for unscreened sewage plants
and feeding plants in general.
-Super Vortex: open no-clog impeller suitable for sewer water
handling containing long fibrous or feeding farms.
-Single-channel: single-channel impeller suitable for
handling sewage waters containing fibrous materials &/or
suspended solids, applicable in sewage plants, purification
plants, tanneries, feeding farming.
-Channels impeller: closed multi-channel impeller for dirty
or clear water handling, not containing filamentous corps,
suitable for big drainages or cleaner plants.
-Grinder: multi-blades impeller, with cutting device positioned
in the suction side, realized in st. steel AISI 420 to allow the
sewer waters handling coming from the sewage pumping
stations, community lodgings and districts, discotheques.
-Propeller: two or tree blades propellers realized in order to
obtain big capacities at low heads, particularly suitable for
active slurries recirculation.
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L’affidabilità e la durata delle
elettropompe
sommergibili dipendono fortemente dalla qualità dei
materiali impiegati. Pertanto la progettazione delle
nostre macchine, dettata da anni di esperienza su
problematiche reali, prevede l’utilizzo dei materiali
migliori reperibili sul mercato, oltre all’equilibratura
dell’albero e della girante e alla prova delle vibrazioni.
A supporto della nostra clientela, siamo in grado di
elaborare progetti e fornire materiali oltre che nel
settore idraulico, anche nel settore della telegestione
delle reti e di qualsiasi altro sistema che necessiti
monitoraggio o telecontrollo, nonché dei quadri
elettrici di comando e controllo.
Siamo inoltre presenti con una valida rete di assistenza
per l’installazione e la manutenzione delle nostre
macchine.

The reliability and endurance of submersible electric
pumps depend greatly on the characteristics of costruction materials quality. For this reason, in the design of our
submersible electric pumps, thanks to many years of experience in dealing with realistic difficulties, we use the best
quality materials available on the market, and we test the
motors and the impeller as well as we use the vibration
test.
To support our clients, we can work out projects and supply
materials not only in the hydraulic field but also as far as
the network teleprocessing is concerned, so that for any
other system that needs to be monitored or telecontrolled.
We also have a valid after sale service network to support
our clients in the installation and maintenance of our
equipment after its installation.
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POMPE SOMMERGIBILI IN BRONZO
SUBMERSIBILE PUMPS IN MARINE BRONZE
Le elettropompe sommergibili in bronzo
marino B10 o leghe speciali (richieste dai
clienti) sono utilizzate per lo smaltimento
delle acque di scarico provenienti dal settore
marino (sentina navi), alimentare (itticoltura).
The submersible electric pumps in marine bronze
B10 or special alloys (on customers request) are
mainly used to handle waste waters coming from
marine field installations (also ships market),
alimentary (seafood) field.

La gamma standard in bronzo varia
da 0,5 kW a kW 65 con possibilità di
realizzare macchine su specifica del
cliente.
The standard range in bronze goes from
0,5 kW to 65 kW with the possibility realize
pumps according to the client request.
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POMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO
SUBMERSIBILE PUMPS IN STAINLESS STEEL

Le elettropompe sommergibili in acciaio inox
AISI 316 sono utilizzate per il pompaggio di
liquidi aggressivi e corrosivi. In particolare per lo
smaltimento delle acque di scarico provenienti da
impianti chimici o acque di mare.
The submersible electric pumps in stainless steel
AISI 316 are mainly used for lifting aggressive and
corrossive liquids. In particular for draining away
waste waters originating from chemical industries
and sea water.

La gamma standard in AISI 316 varia da kW 0,8
a kW 75 kW.
Possiamo realizzare pompe in leghe speciali
(Duplex, Hastelloy) su specifica del cliente.
The standard st. Steel AISI 316 range goes
from 0,8 kW to 75kW.
We can also realize pumps in special alloys
(Duplex, Hastelloy) under the client’s require.
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MISCELATORI SOMMERGIBILI
SUBMERSIBILE MIXER
La gamma dei prodotti comprende anche macchine per la
miscelazione:
mixer con motore elettrico multipolare, 4-6-8- 10 -12 poli, accoppiato
direttamente ad un elica a 2 o 3 pale con profilo idraulico autopulente,
ottimizzato ad altissimo rendimento, interamente fusa in acciaio
inossidabile AISI 316, senza saldatura, per miscelazione e sospensione
di fanghiglie di ogni tipo di liquido per impianti di depurazione,
impianti di verniciatura e allevamenti.
The range of our production includes also mixing products:
Mixers with multipolar electric motors (4-6-8-10 -12 poles) assembled
directly to the two blades or three blades propellers designed with a selfcleaning profile, optimised at high efficiency; it is completely casted in st.
steel AISI 316 without welding suitable for the mixing and suspension
of slurries, of different types of liquids, specially used in cleaning plants,
painting and feeding plants.

La gamma mixer con potenza da 0,6 a 10 kW si suddivide in:
Serie GM: fusioni principali Ghisa EN-GJL-250; elica Acciaio
inox AISI 316; cavo elettrico Neoprene H07RN/F; albero
Acciaio inox AISI 420; o-rings Nitrile; bullonerie Classe A2;
tenuta meccanica Carburo di Silicio/Carburo di Silicio.Serie
XM: fusioni principali Acciaio inox AISI 316; elica Acciaio inox
AISI 316; cavo elettrico Neoprene H07RN/F; albero Acciaio
inox AISI 316L; o-rings Viton; bullonerie Classe A4; tenuta
meccanica Carburo di Silicio/Silicio/Viton.
Accessori standard: Palo guida orientabile completo di staffa
di fondo in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox AISI 304316; Traliccio di sollevamento orientabile a pavimento in
acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304 - 316 completo di
argano di sollevamento a norma di legge.
The Mixer range with power from 0,6 kW to 10 kW is divided in:
Serie GM: motor housing Cast iron EN-GJL-250; propeller
Stainless steel AISI 316; electric cable Neoprene H07RN/F; shaft
Stainless steel AISI 420; o-rings Nitrile; bolts A2 class; mechanical
seal Silicon Carbide/Silicon Carbide.
Serie XM: motor housing Stainless steel AISI 316; propeller
Stainless steel AISI 316; electric cable Neoprene H07RN/F; shaft
Stainless steel AISI 316L; o-rings Viton; bolts A4 class; mechanical
seal Silicon Carbide/Carbide/Viton.
Standard fittings: orientable lifting bar, complete with clamp
in hot galvanised steel and stainless steel AISI 304-316; Floor
fixing, orientable lifting crane, in galvanised steel and stainless
steel AISI 304-316, complete with lifting winch, according to
norm.
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Miscelatore pompa sommergibile
ad elica per il pompaggio di fanghi
attivi in impianti di depurazione,
negli stadi di nitrificazione e
denitrificazione.
Submersible Mixer-pump equipped
with a propeller for the pumping
of active slurries in cleaning plants,
in the nitrification and denitrating
stages.

Costruzione compatta, con motore elettrico multipolare, elica a 3 pale con
profilo idraulico ottimizzato ad altissimo rendimento, realizzata per ottenere
grandi portate a basse prevalenze, interamente fusa in acciaio inox AISI 316.
Le potenze variano da 0,6 a 10 kW.
Hard and compact construction, with multipolar electric motor, 3 blades
propeller equipped with optimised self-cleaning profile at high efficiency,
realized in order to obtain big capacities at low heads, completely casted in st.
steel AISI 316. From 0,6 to 10 kW powers.
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AERATORI
ARIAL JET

Gli aeratori radiali autoaspiranti sono utilizzati frequentemente
negli impianti di trattamento delle acque e in particolare nella
omogeneizzazione ed equalizzazione, stadi di ossidazione biologica, e
nitrificazione contemporanea, stabilizzazione dei fanghi.
Arial jet are frequently used in waste water treatment plants, specially
during homogenisation and equalisation, pre-airing stages, biological
oxidation stages, oxidation-nitrification stages, sludge stabilisation and
post-airing stages.

OSSIGENATORI
OSSI JET

Gli ossigenatori tipo venturi autoaspiranti vengono
utilizzati prevalentemente per l’ossigenazione,
la neutralizzazione con CO2 il ricircolo fanghi,
l’ozonizzazione e l’abbattimento schiume di vasche.
Ossi jet are mainly used for oxidation, CO2 neutralisation,
sludge re-using, ozonisation/mixing and foam reduction.
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IL SISTEMA OSSI-MIX (OM) È UNA NOVITÀ NEL SET TORE DELLE MACCHINE PER L’AERAZIONE DEI FANGHI.
THE (OM) OSSI-MIX SYSTEM IS A NEWS IN THE SLURRY AERATION FIELD.
L’architettura costruttiva della macchina è una delle principali innovazioni che il sistema OM propone ed è coperta da
Brevetto Industriale. Il funzionamento del sistema è basato sulla utilizzazione di una speciale idraulica dotata di una girante
centrifuga a tre canali, che lavora in uno speciale diffusore a 12 uscite. La portata della pompa viene in questo modo ripartita
su dodici ugelli che erogano il fango da aerare in altrettante camere di miscelazione. Nelle camere di aerazione, il fango viene
a contatto con l’aria fornita da un compressore in uno stato limite anulare ad elevata turbolenza. La macchina che eroga
dodici getti di miscela bifase ad alta velocità permette di ottenere sia elevate rese di ossigeno disciolto sia un vigoroso effetto
di miscelamento. Il sistema fornisce prestazioni irraggiungibili dagli altri sistemi di aerazione in quanto ne realizza una sintesi
ottimale. Il sistema OM è concepito per una lunghissima vita operativa, tutte le parti soggette ad usura sono facilmente
sostituibili a bordo vasca con l’ausilio di semplici utensili e la girante è dotata di un esclusivo sistema di regolazione fine del
gioco.
The constructive architecture of equipment is one of the principal innovations that the OM system proposes and it is also protected
by the Industrial Patent. The system functioning is based on the use of a special hydraulic equipped with a tree-channels centrifugal
impeller that runs in a special diffuser at 12 outputs. In this way the capacity of the pump is shared on the twelve nozzles that
deliver slurry to aerate in so many mixing chambers. In the mixing chambers, slurry come in contact with the air delivered by the
compressor in an annular limit state at high turbulence. Equipment that deliver twelve double-phase mixture spouts at high speed
allow to obtain both high dissolved oxygen efficiency and high mixing effect. The system guarantees performances that are not
supplied by the others aeration systems as our system realizes an optimum synthesis. The OM is designed for a very long operative
lasting life, all the parts subject to wear are easy to replace nearby the tank using easy tools and the impeller is equipped with
exclusive equipment to regulate the back-lash.

SUPER DUPLEX-5A

Principali Materiali Standard:
Ugelli in acciaio inox
Carcassa motore e corpo di miscelazione
in ghisa.
Tubazioni di adduzione in acciaio
INOX
Standard main materials:
Nozzles in St. Steel
Motor casing and mixing body in cast-iron.
Induction pipes in st. Steel
09

Sede (costruzione in cemento armato) suddivisa in:
mq. 4500 - Produzione
Mq. 2000 - Uffici
Mq. 2000 - Elisuperficie
Mq. 1800 - Capriata in acciaio che collega i due
stabilimenti con una copertura in vetro temperato.
Main building (costruction in reinforced concrete)
divided in:
Mq 4500 - Production
Mq. 2000 - Offices
Mq. 2000 - Helipad
Mq. 1800 - Stainless steel truss that connects the two
buildings to a rinforced glass roof
Al piano terra sono concentrate le attività di
produzione, mentre il primo piano è destinato
agli uffici commerciali, amministrativi e tecnici.
Un ponte in acciaio e vetro collega il nuovo e il
vecchio stabilimento, dove sono gli uffici tecnici.
Production activities are concentred on the
ground floor, while the first floor is bound to
sale,administration and technical offices.
There is also a glass steel walkway that link the new
and the old building where there are the technical
offices are.
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Gli uffici direzionali sono corredati da mensa,
sala TV, aerosol e inalazioni, palestra, sala musica,
teleconferenza e auditorium da 60 posti. La nuova
elisuperficie è posizionata sul tetto della costruzione.
The managment office have also a dining room,
teleconference theatre and auditorium with 60 seats.
The new helipad is situated on the top of the costruction.
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Il nostro ufficio tecnico, ricerca e sviluppo,
ben organizzato con i più sofisticati sistemi
informatici, è collegato con studi di ricerca
anche di alcune Università italiane ed estere.
Our technical department, research and
development is well equipped with sophisticated
computer systems and collaborates with external
research offices, including those of several Italian
and foreign universities.

Ing. Simone Piccinini (Progettista sviluppo)*11
Ing. Renato Ceresani (Resp. test vibrazioni e motori) *11
Ing. Enrico Bertoni (Automazioni - Telecontrollo) *9
P.I. Michele Merelli (Responsabile disegni tecnici) *18
P.I. Simone Serafini (Acquisizione dati delle prove) *13
Rag. Graziano Guardati (Documentazioni tecnica) *14
Ing. Bonfranceschi Andrea (Resp. Sviluppo tecnologia di prodotto). *7
Ing. Marco Ruggeri (Divisione Energia). *3

Eng. Simone Piccinini (Product designer ) *11
Eng. Renato Ceresani (Vibration and motors test manager) *11
Eng. Enrico Bertoni (Automation - Remote -Control) *9
Mr. Michele Merelli (Technical drawings manager) *18
Mr. Simone Serafini(Test reports manager) *13
Mr. Graziano Guardati (Technical documentation) *14
Mr. Bonfranceschi Andrea (Technical product developm. manager) *7
Eng. Marco Ruggeri (Energy Division) *3

*Anni di presenza in azienda
*Years of presence in company
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Sig. Pierluigi Squadroni direttore di produzione *25
Mr. Pierluigi Squadroni, Chief of production area *25

Ufficio acquisti: Rag. Cappellacci Luca *14 e P.I.Marco
Pazzelli *10, controllano fonderie, officine meccaniche
e tutti i nostri fornitori, quasi tutti locali, dislocati nel
raggio di 20 KM.
Purchase office Mr. Luca Cappellacci *14 and Mr. Marco
Pazzelli *10, manage foundries, mechanical workshop
and all our suppliers, mainly located in the range of
20Km.

Sala metrologia con tester tridimensionale.
Metrological room with threedimensional tester.
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Resp. di linea Donati Marco *14
Production line-up in charge
Donati Marco *14
Fase di severo controllo in
accettazione: i pezzi vengono
assemblati dopo essere stati
sottoposti a test meccanici
ed elettrici e relative misure
(archiviati).
Particular of strong check
in
acceptance:
Parts
are
assembled after their electrical
and mechanical testing phase
(comparing the data sheets) .

*Anni di presenza in azienda
*Years of presence in company
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Sig. Marco Carassai (responsabile tecnico di reparto) *17
Mr. Marco Carassai (Chief of assembling area) *17

Abbiamo quattro linee di montaggio, divise secondo la grandezza
ed il peso delle pompe
We have four assembling departements, divided according to pump
dimensions and weight.
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Sig. Francesco Antinori *29
(Responsabile tecnico di tutta la produzione).
Mr. Francesco Antinori *29 (Chief of whole production
area).
Sig. Michele Tombesi *24
(Responsabile tecnico di reparto)
Mr. Michele Tombesi *24 (Chief of assembling area).

Lavorazione interna: equilibratura rotore ed equilibratura giranti.
Internal process: motor balancing and inpeller balancing.
*Anni di presenza in azienda
*Years of presence in company
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Impianto di verniciatura a norma, automatico con
robot a 6 assi e cambio colore.
Automatic painting plant with a six-axle robot, and
color changing.

Nuova vasca prove denominata “Max-Chartier”;
lunga 22 metri, profonda 8, larga 6, tutta in
cemento armato studiata per collaudare pompe
sommergibili, mixer aeratori, pompe ad elica, fino
a potenza 500 Kw; tale vasca ha permesso di creare
delle convenzioni con alcune Università italiane
ed estere per tirocini formativi di orientamento
per tesi di laurea in ingegneria Meccanica ed
Idraulica.
New testing tank called “Max Charter”;
22 metres long, 8 metres deep and 6 metres wide,
completely in reinforced concrete equipment to
test propeller pumps, mixers and arial jets, external
pumps, NPSH and immersion pumps up to 500 Kw.
This tank has led to the creation of agreements
with some Italian and foreign university for training
internship and degree theses in mechanical and
hidraulic engineering.
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Durante il processo produttivo
vengono effettuati numerosi
collaudi idraulici ed elettrici.
During the production process we
do several hydraulic and electric
tests.

Test ed analisi di vibrazione.
Vibration test and analysis tests.
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Reparto spedizioni (Responsabile Sig. Sandro Siroti *23):
Ogni pompa è fornita di targhetta in inox, libretto d’uso e
manutenzione e copia targhetta per il quadro.
Shipping department (Manager Mr. Sandro Siroti *23) each
pump is equipped with an inox nomeplate, manual of instruction
and use as well as nomeplate copy to stick on the control panel.
Assicuriamo la continuità operativa e la salvaguardia del
valore di ogni nostra apparecchiatura, tramite un servizio di
assistenza in grado di fornire tutte le parti di ricambio originali
(sempre disponibili a magazzino) con spedizione entro 24 ore
dall’ordine (segnalando il numero di matricola).
We guarantee the efficency and durability of all our equipment,
through an assistence service able to supply all original spares
(always avaible in our stock) within 24 hours from the order (by
the serial number).

Reparto post vendita (responsabile Ing. Fabio Carucci*17);
riparazioni, revisioni e collaudi (Stefano Pianesi *14).
After sales departement (manager Eng. Fabio Carucci *17);
technical revision and tests (Stefano Pianesi *14).

*Anni di presenza in azienda
*Years of presence in company
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P.I. Giovanni Faggiolati, Fondatore, Presidente e Amministratore Unico e Sig.ra Fiorella Faggiolati, Direzione Finanza ed
Amministrazione e Procuratore Legale.
Mr. Giovanni Faggiolati, Founder, President and Sole Administrator and Mrs Fiorella Faggiolati Financial Manager and Procurer.

P.I. Lorenzo Squadroni, Direttore
Generale *30
Mr. Lorenzo Squadroni, General
Director *30

Dr. Rino Zuzolo, Direttore
Commerciale Italia e Responsabile
Marketing. *13
Dr. Rino Zuzolo, Italian sales Director
and Marketing Manager. *13

P.A. Roberto Balzi,
Area Manager Italia*14
P.A. Roberto Balzi, Italy Area Manager . *14

Ing. Michele Tulipani
Contracts Engineer *8

P.I. Matteo Cappellacci,
Uff. Tec. Commerciale.*9
Mr. Matteo Cappellacci,
Techinical Sales Office-Italy. *9

Ing. Federico Passarini
Uff. Tec. Commerciale. *7
Eng. Federico Passarini
Techinical Sales Office-Italy. *7

Eng. MicheleTulipani
Contracts Engineer *8
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*Anni di presenza in azienda
*Years of presence in company

Rag. Vanna Borocci
Resp. Direzione Amministrativa.*30

Dr. Cristiano Pallotto,
Direttore Commerciale Estero. *22

Dott.ssa Federica Caraceni,
Responsabile Vendita Estero.*18

Miss Vanna Borocci
Administration Manager.*30

Mr. Cristiano Pallotto, Export
Director. *22

Mrs. Federica Caraceni, Export
Manager. *18

Sig. Stefano Farroni
Gestione Ordini *7
Mr. Stefano Farroni,
Order Entry *7

Rag. Laura Tombesi
Comunicazione e
Marketing. *12
Miss Laura Tombesi
Communication &
Marketing. *12

Dr. Marco Fattori
Segretario
Commerciale Estero *2
Dr. Marco Fattori
Commercial department
secretary. *2

Dr. Jerry Di Tullio
Resp. Grafico*12
Mr. Jerry Di Tullio,
Graphic Designer *12

P.A. Thomas Zettera
Amministrazione Fornitori.*9

Rag. Melissa Chiaramoni
Amministrazione Fornitori. *9

Mr. Thomas Zettera
Supplier Office. *9

Mrs Melissa Chiaramoni
Supplier Office. *9

Sig. Emanuele Cupelli
Gestione Ordini. *9

Rag. Mariella Squadroni
Resp. Ufficio
Amministrativo.*11

Mr. Emanuele Cupelli
Order Entry *9

Miss Mariella Squadroni
Supplier Accountant
Office. *11
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EXPOCOMFORT RHO - Milano
POLEKO - Poznan
ECOMONDO - Rimini
MIAC - Lucca
KIOGE - Almaty Kazakhstan
HYDRICA - Padova
BUILDING EXHIBITION - Ukraina
POLLUTEC - Lyons France
EIMA INTERNATIONAL - Bologna
ACCADUEO - Ferrara
SMAGUA - Zaragoza
HYDROMED - Tunisi
SIEE-POLLUTEC - Algeri
IFAT - Munchen
PUEBLA - Mexico
TAU INTERNATIONAL - Milano
AQUA THERM - Moscow
TIB-EXPO - Bucarest
WOD-KAN VARSAVIA - Poland
WETEX - Dubai UAE
BIG FIVE - Dubai UAE

Sig. Hussain Al Nowais,
Presidente della “Hemirates
holding” di Abu Dhabi.
Mr. Hussain Al Nowais Chairman
President of Hemirates Holding
from Abu Dhabi.
Sua Altezza Sceicco Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum - Vice
Presidente e Primo Ministro degli
Emirati Arabi Uniti, Emiro di Dubai
Endurance a Macerata (Italy)
His Heighness Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum
Vice
President and Prime Minister of
United Arab Emirates, Emir of Dubai.
Race Endurance, Macerata (Italy)

Incontro con le autorità di
Fujairah (EAU) promosso dal
Sig. Faggiolati.
Important meeting with the
authorities in Fujairah (UAE)
sponsored by Mr. Faggiolati.
Incontro con
Prince Sheik, Mohammed Bin
Hamad Alsharqi (Fujairah)
Meeting with
Prince Sheik, Mohammed Bin
Hamad Alsharqi (Fujairah)
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Lo scomparso Max Chartier al quale dobbiamo gratitudine PhD. Franco Rispoli e Prof. Kemo Hanjalic dell’Università
per i suoi preziosi insegnamenti; pertanto la vasca prove ha di Roma, “La Sapienza”. Collaborano con la nostra
azienda per ottenere importanti brevetti.
il suo nome.
With honor we remember Mr. Max Chartier to whom we will PhD. Franco Rispoli and Prof. Kemo Hanjalic of the “La
be eternally grateful for his precius teaching; so our testing tank Sapienza“ University in Rome. They co-operate with us for
important patent taking out.
has his name.
Budapest - Conference on
Modelling Fluid Flow
Al centro: Responsabile acustica
NASA - Cleveland (USA)
Centre of the picture: Sound Engineer
NASA - Cleveland (USA)
Sig. Giorgio Starace ambasciatore italiano negli
Emirati Arabi Uniti
Mr. Giorgio Starace - Italian
Ambassador in the UAE

Ministro dell’industria degli Emirati Arabi Uniti
(Abu-Dhabi) in meeting con Giovanni Faggiolati
ed alcuni suoi collaboratori.
United Arab Emirates Ministry of Industry (AbuDhabi) in a meeeting with Mr. Giovanni Faggiolati
and his collaborators.

Progetto “The Palm“
“The Palm” project
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In collaborazione con le migliori società di Ingegneria del mondo.
In collaboration with the best Engineering companies of the world

Centrale Termoelettrica Shoaiba (Arabia Saudita)
Shoaiba Power plant (Saudi Arabia)

Centrale Termoelettrica a ciclo
combinato Tallawarra Australia
Tallawarra Combined Cycle
Power Plant

Centrale Termoelettrica a ciclo
combinato Rio De Janeiro
Rio De Janeiro Csa Atlantic Steel
Combined Cycle Power Plant

Impianto Cogenerazione
Merlimau (Singapore)
Merlimau
Co generation Plant (Singapore)
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JEBEL ALI SCREENING SYSTEM
Impianto di desalinizzazione acqua di mare
Sea water desalinisation plant

Impianti di Verniciatura Ferrari
Ferrari Painting Plant

Fontana di Trevi
Trevi Fountain

Stazione di sollevamento acque reflue
progetto “Alptransit Gotthard” - Erstfeld (Svizzera)
“Alptransit Gotthard” sewage lifting stations – Erstfeld (CH)

Fontana alla memoria di Lady Diana
Hide Park (London)
Lady Diana Memorial Fountain
Hide Park (London)

Emirates Holding E.A.U.

Sakhalin Russia Stazione di
Trivellazione e pompaggio
Sakhalin Drilling and pumping
Plant (Russia)
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Abbiamo tre camion che coordinano il lavoro dei nostri
fornitori (13 fonderie e 6 officine meccaniche) che sono
dislocati nel raggio di 20 km dalla nostra sede.
We have three trucks that usually make trips to our
suppliers factory (such as 13 foundries or 6 mechanical
workshops) that are in a range of 20 Km.
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Microfusione in AISI 316
Micro-casting in AISI 316

Fonderie esterne ghisa
G25+nichel.
External-foundry of cast-iron
G25+nickel.
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SERVIZI LOCALI
LOCAL SERVICES
Progettiamo e realizziamo:
Impanti di irrigazione a scomparsa, per abitazioni, industrie, campi da calcio, tennis, golf.
Fontane e giochi d’acqua per scenografie in ambientazioni private, pubbliche e monumentali.
We plan and produce:
Irrigation plants for houses, factories, football, tennis and golf fields.
Fountains for private, public or monumental settings
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SERVIZI LOCALI
LOCAL SERVICES
Automatismi per cancelli, serrande garage, sbarre e porte automatiche, controllo accessi.
Automatic gates, rolling shutters, automatic doors and entry controls

Impianti di amplificazione per sale riunioni
Amplification plants for meetings

Impianti di sicurezza e telecamere a circuito chiuso con
videoregistratori, collegamento al cellulare e telegestione
Security plants and closed-circuit cameras with videotape
recorders, phone links and remote controls

Assistenza tecnica e vendita motori elettrici e pompe.
Impianti semaforici.Gruppi elettrogeni e gruppi di continuità.
Tecnical assistance and sale of elec tric motors and pumps,
traffic light plants.
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La foresteria, con otto mini appartamenti dotati di tutti i comfort, è situata nel caratteristico centro
storico di Macerata a 30 metri dalla piazza principale.
In our residence we have height mini-flats with every kind of comfort and theyare situated in Macerata
city centre, at 30 metres from the main square.
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28.000 mq

IL NUOVO STABILIMENTO Sarà costruito nella Zona Industriale di Corridonia
(lungo la superstrada) a 7 Km dall’attuale Sede. L’attuale Sede diventerà un
centro di ricerca e produzione pompe speciali (a disegno).
THE NEW FACTORY will be built in the industrial area of Corridonia (along the
motorway), 7 Km far from the current factory that will become a research &
development center for special products (on demand).
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Si applica alla struttura organizzativa preposta alla fabbricazione
di macchine per la movimentazione di fluidi ed aerazione di reflui
di origine civile o industriale. La Faggiolati Pumps S.p.A. intende
diventare la prima azienda italiana nella progettazione e produzione
di macchine sommergibili per la movimentazione di fluidi e reflui,
dell’aerazione e di turbine per la produzione di energia.
STRATEGIA AZIENDALE:
L’ Alta Direzione Aziendale si impegna quotidianamente al
conseguimento degli obiettivi aziendali, seguendo le strategie di
miglioramento continuo con tutti gli enti coinvolti.
CLIENTI
Migliorare in modo continuo la soddisfazione del cliente, mediante:
Conformità del prodotto alle esigenze del cliente.
Garantire facilità di comunicazione e supporto tecnico-commerciale
ed informatico nella scelta del prodotto.
Rispetto dei tempi di consegna, modalità dell’ imballaggio.
Competitività nei prezzi, chiarezza negli aspetti tecnico commerciali.
Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni progettuali, anche in
collaborazione con le università.
Servizio consulenza nelle scelta dei prodotti e supporto post vendita.
PERSONALE
Garantire un ambiente di lavoro confortevole e cordiale ed
accrescere l’esperienza professionale e sociale di tutti i collaboratori,
oltre alla massima rigidità nel rispetto delle norme di sicurezza sul
lavoro mediante: Realizzazione di ambienti di lavoro confortevoli
e funzionali. Dotazione di attrezzature a norme di legge e
tecnologicamente adeguate per il raggiungimento dei propri
obiettivi. Sviluppo di lavoro in squadra e in cooperazione, precisa
pianificazione. Sviluppo di piani di formazione interna ed esterna,
con attenzione ai suggerimenti dei clienti. Continuo coinvolgimento
delle risorse impegnate ad ogni livello. Diffusione della cultura sulla
sicurezza e del reciproco rispetto negli ambienti di lavoro.
FORNITORI
Migliorare in modo continuo il rapporto di collaborazione, mediante:
Chiara definizione del loro operato conforme alle nostre esigenze.
Sistema di comunicazione efficace informatico e non, con un
interlocutore responsabile.
Collaborazione nella progettazione di attrezzature e per i prodotti.
Verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza sul lavoro.
COMPETITIVITÀ NEI COSTI
L’ Alta Direzione aziendale si impegna pertanto a garantire le continue
risorse necessarie per perseguire gli obiettivi definiti, nel pieno
rispetto del codice etico dell’ organizzazione. Gli indicatori necessari
per valutare il perseguimento di tali obiettivi sono definiti mediante
il riesame di sistema. La Direzione Aziendale ritiene che strumento
fondamentale al fine del perseguimento della propria strategia,
sia l’impostazione dell’organizzazione secondo i principi definiti
dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, dalla certificazione di prodotto
per apparecchiature ATEX 94/9/CE, dalla certificazione ambientale
ISO 14001:2004, stabilendo i rapporti di rispetto reciproco con i
dipendenti, clienti e fornitori.
Giovanni Faggiolati
Presidente
P.S.: Siamo convinti che un’azienda anche se piccola, ma bene
organizzata può battere la grande azienda e conquistare la sua fetta
di mercato.
Macerata - 20/01/2010
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The Quality Policy applies to the organizational structure for
the production of machines for fluids treatment and aeration of
wastewater from civil or industrial applications. Faggiolati Pumps
S.p.A. aims to become the first Italian Company in design and
production of submersible machines for the treatment of fluids
and wastewater, in the aeration sector and in turbines for energy
production.
COMPANY STRATEGY
The Company top management is committed in the daily
achievement of the Company objectives, following the strategies for
the continuous improvement with all the parties involved:
CUSTOMERS
Continuously improving the customer satisfaction, through:
Compliance of the product with the customer’s specifications.
Easy communication and technical-IT support during the product
selection.
Meeting the delivery date, and complying with packing conditions.
Competitiveness in price and transparency in technical and
commercial conditions.
Research and development of new technical solutions, also cooperating with Universities.
Technical advice in product selection and after-sales service.
COMPANY STAFF
Providing a comfortable and positive working environment,
enhancing the social and professional abilities of every employee,
strictly complying with the safety work legislation, through:
Safe and functional working places.
Machinery and facilities technologically suitable to reach the
Company goals and complying with safety work rules.
Team working, co-operation and concerted Company planning.
In-house and external technical training courses, always considering
customers’ suggestions.
Continuous involvement of the Company staff at several levels.
Promotion of the safety work culture and of the mutual respect at
the work-place.
SUPPLIERS
Improvement partnership relationships through:
Clear definition of our needs, expectations and objectives.
Effective and transparent system of communication.
Collaboration in design and realization of machinery and products.
Control of the compliance of the suppliers with safety work regulation.
Quality and competitiveness in supplies.
The Company top management is committed to ensure the
essential resources to reach the goals set, in full compliance with
the Code of Ethics of the Company. The needed indicators to assess
the achievement of the Company objectives are set and updated
by monitoring the performances of the Company, of the main
competitors and of the target market. The Company management
firmly promote the principles of the UNI EN ISO 9001:2008 legislation
as key tools for the implementation of the Company strategy.
Faggiolati Pumps S.p.A. also comply with both ATEX 94/9/CE
legislation and ISO 14001:2004 environmental certification, in order
to meet the needs of the biggest possible share of stakeholders.
Giovanni Faggiolati
Sole Administrator
We firmly believe that even a small but well-organized Company can
compete with bigger companies and gain a good market-share.
Macerata 20/01/2010

