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Prodotto di qualità e cura nel post ven-
dita: sono questi alcuni dei tratti di-
stintivi dell’azienda ING. Naddeo & C.
Impianti Industriali srl, consedeaSca-
fati (Salerno).Nello stabilimentodi via
G. Di Vittorio 10 incontro Umberto e
Antonio Naddeo, amministratore de-
legato e direttore generale della srl. Il
primo cura la parte amministrativa-fi-
nanziaria e legale, il secondo la parte
tecnica e commerciale della Naddeo.
“La nostra azienda è nata a Torre An-
nunziata nel 1990 – afferma Antonio –
ma, tre anni dopo, si è trasferita a Sca-
fati. Nel 1995 abbiamo avviato un lavo-
ro di revamping su impianti dell’Ale-
nia,mentrenel 1999eravamogiàpron-
ti ad esportare anche oltre oceano (Ha-
bana - Cuba)”. Negli anni successivi il
knowhowaccumulatodallaNaddeoleha
permessodi specializzarsinellaproget-
tazione, realizzazione e installazione di
impianti industriali completi, nel set-
toreecologico, trattamentoe finituradi
superfici (sabbiatura, fosfosgrassaggio,
decapaggio, verniciatura a polvere e li-
quido), forni di trattamento (asciuga-

tura, polimerizzazione, vulcanizzazio-
ne), costruzionimeccaniche,usodina-
notecnologie per il trattamento super-
ficiale di metalli e tecnologie per l’ap-
plicazionedi vernici liquide e inpolve-
ri. L’azienda – associata adAiad (Asso-
ciazione Industrie per l'Aerospazio, i
Sistemie laDifesa)–e fornitricediFin-
meccanica, è specializzata nella realiz-
zazionedi cleanroomper il settorema-
nifatturiero dei materiali compositi e
nellaprogettazionedi sistemidi conte-
nimento impattoambientale (ariae ru-
more). La flessibilità e la personalizza-
zione nelle realizzazioni rappresenta la

più spiccata competenza della Naddeo,
nonostante le difficoltà di tipo infra-
strutturale,materialee immateriale, che
si incontranonel fare impresa inCam-
pania. “Tra i nostri punti di forza – ag-
giungeUmberto–annoveriamo laqua-
lità dei prodotti, la possibilità di offri-
re alla clientela una serie di servizi di
consulenza e assistenza tecnica e la ca-
pacitàdi fare innovazionee formazione
per impiegati, tecnicie laureati.Nelcor-
sodegli anniabbiamoaccresciuto ilno-
strobagagliodiknowhow,grazieai con-
tinui corsidi aggiornamentoprofessio-
nale svolti in azienda”. Clienti della
Naddeo sono Augusta spa, Alenia Aer-
macchi, Alenia Aeronautica, Ansaldo
Breda. E per il settore automotive sia-
mo fornitori del Centro ricerche Fiat e
di alcunemultinazionali, come la tede-
sca Twr Automotive produttrice di vo-
lanti pregiati. L’azienda ha partecipato
ai saloni di Tolosa, Torino, Parigi, Xia-
men e Francoforte. Da sempre impe-
gnata nel rispetto ambientale la Nad-
deo srl ha conseguito le certificazioni
Uni Iso En 9001-2000 e 14001-2004

con ilLLoydsRegister, ehaconclusoun
progettodi innovazione tecnologicaper
l’abbattimento e il recupero di sostan-
zevolatili tossicheenocive (Pia,m.2.1.a
del Pon).Quel progetto è oggi in fase di
upgrade attraverso un fit (Fondo inno-
vazione tecnologica) promosso con la
Federico II di Napoli, che prevede lo
sfruttamento di un nuovo brevetto per
l’uso di un polimero con cui si è in gra-
dodi catturare sostanzenocive, come il
tricloroetilene. “Siamo in attesa del-
l’approvazionediunnuovoprogettoche
interessa il settore farmaceutico ed è
legatoalla legge regionale317/91–pro-
segue Antonio –. In fase di realizzazio-
neèunprogetto, avviato con laTorVer-
gata di Roma, sulla “legge 297” riguar-
dante la verniciaturadi supporti dipla-
stica e compositi con vernice in polve-
re”. Il futuro? “Si spera nel definitivo
decollo del Boeing 787, il cui ritardo ha
bloccato il mercato aeronautico mon-
diale - risponde Umberto -. Una volta
partito il 787 potremmo avviare nuovi
investimenti e prodotti”.
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