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Alta tecnologia volta a minimizzare l’impatto am-
bientale. Attenzione al dialogo con i dipendenti 
e massima trasparenza nel rapporto con clienti e 

fornitori. Sembra il manifesto di un’associazione non pro-
fit. Invece è il codice deontologico della “Ing. Naddeo & 
C. impianti industriali”. La società di Scafati è specializ-
zata nella progettazione e nella costruzione di tecnologie 
per la verniciatura di grandi superfici; in nanotecnologie 
per il trattamento superficiale di metalli e nello sviluppo 
di tecnologie per applicare vernici liquide o in polvere.
Un aspetto importante della ricerca e dello sviluppo pas-
sa anche dalla stretta collaborazione con l’università di 
Roma. Guidata dai fratelli Umberto e Antonio Naddeo, 
oltre alla progettazione degli impianti di verniciatura la 
“Ing. Naddeo & C. impianti” copre svariatissimi aspetti 
legati all’ingegneria ambientale: dallo studio dei proces-
si, al condizionamento, riscaldamento e ventilazione, 
passando per la depurazione di effluenti liquidi e gassosi, 
fino ai servizi di stabilimento, le costruzioni meccaniche 
e la carpenteria metallica. Per gli addetti ai lavori significa 

camere semianecoiche per prove di propulsori; impianti 
di verniciatura a polvere automatiche con trattamento 
nanotecnologico, oppure sistemi semiautomatici per ver-
niciature di parti aeronautiche, sia che si tratti di gran-
di superfici in materiale composito piuttosto che di altri 
componenti. Tra le altre peculiarità spicca la realizzazio-
ne di “clean room” per il settore manifatturiero dei mate-
riali compositi e nella progettazione di sistemi di conte-

nimento di impatto ambientale aria/
rumore. L’attenzione all’ambiente 
come principio aziendale si focaliz-
za nella realizzazione di tecnologie 
caratterizzate dall’alta affidabilità e 
controllate con sistemi informatici 
a controllo remoto. Tra i suoi clien-
ti annovera nomi del calibro di Fin-
meccanica, Agusta Westlan e Ansal-
do Breda.
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