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LA TERRA, LA STORIA,
L’UOMO: IL GRUPPO.
QUESTA È LA STORIA DI UN
PERCORSO COSTRUITO IN
DECENNI DI ESPERIENZA,
PARTENDO TRA I FIUMI DEL SINNI
E DELL’AGRI PER POI SVILUPPARSI
LUNGO TUTTA LA PENISOLA.
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La Basilicata, un territorio pieno di antiche
memorie e testimonianze culturali risalenti
agli insediamenti della Magna Grecia, ma
che all’epoca della sua nascita soffriva, come
la maggior parte del meridione d’Italia,
dell’assenza di attività imprenditoriali e quindi
di risorse economiche.
In questo territorio, ancora adolescente, Mauro
Fagnano si dedica alla gestione di un impianto
di produzione d’inerti in agro di Tursi, e fin da
subito esprime insolite capacità imprenditoriali.
Alla giovane età di venticinque anni assume
la carica di amministratore unico della Sinnica
Calcestruzzi, azienda produttrice di aggregati
per la fornitura di calcestruzzi.
Dal lavoro di un trentennio sono nate le cinque
società che fanno parte dell’attuale Gruppo
Fagnano.
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DALLA SINNICA
AL FUTURO
La Fagnano Service nasce a seguito di un processo di
trasformazione della struttura del gruppo imprenditoriale della
Sinnica Calcestruzzi già operante nel settore dal 1983.
Per favorire l’integrazione a valle del Gruppo, nel 2005 la Sinnica
Calcestruzzi acquisisce il ramo d’azienda delle Opere Generali
operante nel settore delle costruzioni edili e delle opere
pubbliche trasformandola in Fagnano Service.
La professionalità ed esperienza nel settore unitamente
alle competenze consentono subito alla Fagnano Service
l’acquisizione di commesse per la realizzazione di opere pubbliche
significative quali la riqualificazione del quartiere Pini di Matera, il
ripristino e riproposizione idraulica del Canale Colombato, fiume
Patemisco del Comune di Massafra (TA), lavori di ripristino di sedi
stradali danneggiate a seguito di eventi atmosferici a carattere
straordinario nel Comune di Policoro (MT), lavori di manutenzione
di pronto intervento e di realizzazione degli allacciamenti idrici e
fognari dell’Acquedotto Lucano e altre commesse di rilievo.
La continua crescita aziendale negli anni ha impegnato la Fagnano
Service in un graduale processo di espansione della struttura
organizzativa con incremento occupazionale e ampliamento
degli uffici sino al trasferimento nella nuova sede di Policoro
(MT) dove si concentrano i tecnici e gli addetti alla pianificazione
e controllo delle commesse. La nuova struttura disposta su una
superficie di 3.000 mq di cui 400 mq di uffici è oggi una base
logistica completa delle strutture hardware e software per la
corretta pianificazione, controllo e gestione documentale dei
processi di costruzione. Con l’espansione della dimensione
è nata anche la esigenza di consolidare le prassi di gestione
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unitamente al controllo dei processi attraverso l’introduzione di
un sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO
9001 certificato nel 2009 da parte di ente terzo accreditato. Oltre
al miglioramento della struttura organizzativa il Sistema Qualità
implementato ha permesso ai vertici dell’azienda di verificare le
opportunità di innovazione tecnologica e operativa a garanzia
della qualità intrinseca delle opere e la soddisfazione dei clienti.
Il costante impegno della Fagnano Service nella costruzione,
manutenzione e ristrutturazione di strade, così come nella
costruzione di opere necessarie al trasporto di fluidi aeriformi
o liquidi, per la sistemazione idrogeologica dei versanti nonchè
per la realizzazione delle bonifiche, della protezione ambientale
e di ingegneria naturalistica, qualificano oggi l’azienda per
la realizzazione delle suddette opere nelle classificazioni più
importanti delle categorie OG3, OG6, OG8, OG12 e OG13
relative alla attestazione SOA rilasciata alla Fagnano Service dal
2009.
Anche per le categorie specializzate relativamente ai lavori
in terra e alle opere strutturali speciali, rispettivamente alle
categorie OS1 e OS21, la Fagnano Service ha accumulato un
notevole patrimonio di esperienza e competenza.
Attualmente la società è in possesso dei beni di segmento
elencati: Impianto di inerti Tursi (MT) - C.da Mulino Vecchio;
Impianto di inerti, Montalbano Jonico (MT) - C.da S. Cataldo;
Cava estrazione inerti, Montalbano Jonico (MT) - loc. Nocito.
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SETTORI
DI INTERVENTO
Fagnano Service ha maturato significative esperienze nella
realizzazione di opere con Enti Pubblici e Privati.

Enti locali ed Enti pubblici non economici

(Regioni, Comuni, Province, Autorità portuali
e altri Enti pubblici non economici)
Costruzione e manutenzione infrastrutture pubbliche per Enti
locali tra cui strade, ponti, viadotti e altre strutture in sotterraneo
per la mobilità, opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e
bonifica, opere di scavo e strutture speciali.
Società a partecipazione pubblica:
Costruzione e manutenzione strade, ponti, viadotti e altre
strutture in sotterraneo per la mobilità, opere di scavo e strutture
speciali per Anas, Ferrovie, società concessionarie autostrade.
Costruzione e manutenzione di impianti di sollevamento,
serbatoi interrati o sopraelevati, cunicoli attrezzati, fornitura e la
posa in opera delle tubazioni, gasdotti, oleodotti, opere di scavo
e strutture speciali con altre società a partecipazione pubblica.

Enti pubblici e privati
Edilizia non residenziale

Costruzione di uffici e strutture per il terziario, centri commerciali,
capannoni e industrie, magazzini, box e posti auto, alloggi
collettivi, stazioni per mezzi di trasporto.

Enti pubblici e privati
Edilizia residenziale

Nuova costruzione di unità abitative e manutenzioni straordinarie.
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ATTIVITÀ E SERVIZI
Costruzione di strade, ponti, viadotti e altre
strutture in sotterraneo per la mobilità

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di strade,
autostrade, superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in
sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii.
Costruzione di strutture le strutture e pavimentazioni per reti per
la mobilità compreso ferrovie di interesse nazionale e locale,
le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi
caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di
servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche
di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato
semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
Costruzione di interventi in sotterraneo quali svincoli a raso o in
sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii,
gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

Costruzione di opere per acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di opere di
captazione delle acque, strutture per impianti di potabilizzazione,
acquedotti, torri piezometriche, impianti di sollevamento,
serbatoi interrati o sopraelevati, cunicoli attrezzati, fornitura
e la posa in opera delle tubazioni, fognature e strutture per il
trattamento delle acque reflue, gasdotti, oleodotti.
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Costruzione di opere fluviali,
sistemazione idraulica e bonifica

di

difesa,

di

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di canali, bacini
di espansione, sistemazioni di foci, consolidamento delle
strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, argini di qualsiasi
tipo, sistemazione e regimentazione idraulica delle acque
superficiali, opere di diaframmatura dei sistemi arginali, traverse
per derivazioni e opere per la stabilizzazione dei pendii.

Opere di scavo ripristino
e modifica volumi in terra

Opere di scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, qualunque
sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla,
sabbia, ghiaia, roccia.

Opere strutturali speciali

Costruzione di opere destinate a trasferire i carichi compreso
l’esecuzione di pali, di sottofondazioni, di palificate e muri di
sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la
funzionalità statica delle strutture, l’esecuzione di indagini ed
esplorazioni del sottosuolo, l’esecuzione di prove di carico, di
pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni
speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il
consolidamento di terreni.

Edilizia residenziale
e non residenziale pubblica e privata

Costruzione e manutenzione straordinaria di uffici e strutture per
il terziario, centri commerciali, capannoni e industrie, magazzini,
box e posti auto, alloggi collettivi, stazioni per mezzi di trasporto,
unità abitative.
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Pandosia fu un’antica città della Magna Grecia
lucana situata nei pressi dell’attuale Anglona,
frazione di Tursi.
Dalla madre patria greca, l’arte, la letteratura e
la filosofia influenzano in modo decisivo la vita
delle colonie.
In Magna Grecia si diede molto credito alla
cultura e nelle polis si raggiunse un tasso di
ingegneria e istruzione pari a quelle della
madre patria. I coloni ellenici infatti dopo aver
sottomesso le popolazioni indigene, stabilirono
biblioteche e centri di studi che formarono i più
abili filosofi, letterati e medici dell’epoca.
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CERTIFICAZIONI
La scelta della Fagnano Service di implementare un sistema
di gestione aziendale secondo la norma ISO 9001, nasce
dall’esigenza di consolidare la struttura organizzativa e gestionale
a garanzia dei requisiti di qualità definiti in fase di progettazione
e assegnazione della commessa da parte dei clienti committenti.
Il sistema qualità implementato inoltre garantisce:
•

•
•

Il corretto riesame dei requisiti di realizzazione dell’opera in
relazione alle specifiche del cliente ed alle capacità tecniche
e produttive della Fagnano Asphalt.
La corretta pianificazione dei lavori, controllo e validazione
delle attività di esecuzione dei lavori
La corretta integrazione nei processi e nelle realizzazione
di tutti i requisiti cogenti (leggi, regolamenti, norme, ecc.)
relativi alla costruzione delle opere.

Il Sistema Qualità della Fagnano Service è certificato in conformità
alla norma ISO 9001:2008 per le attività di costruzione di strade
(certificato 1009/TQS, data di emissione 16/03/2016) da parte
dell’Ente di Certificazione accreditato Eurocert. La certificazione
si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa valida ai
fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi
dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n°109 e successive
modificazioni e del DPR 25 Gennaio 2000 n° 34.
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ATTESTAZIONI
Fagnano Service è in possesso
dell’attestazione SOA ai sensi dell’art.
43 comma 1 del DPR n.34 del 25/01/200,
rilasciato con attestazione n. 54169/3/00
in data 21/05/2015 dalla società SOA
Mediterranea SpA per le categorie qui
elencate.

CATEGORIA

CLASSIFICA

OG3

V

OG6

II

OG8

III

OG12

III

OG13

I

OS1

III

OS21

III BIS

OS12-A

I
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PASSIONE
E AVANGUARDIA
La grande esperienza, lo spirito di innovazione e la passione
sono la forza vita della Fagnano Asphalt.
Fagnano Asphalt può contare su:
• un parco macchine costantemente aggiornato,
• un vasto impianto per la produzione di conglomerati
bituminosi
• un Laboratorio tecnologicamente all’avanguardia
Grazie ai continui studi di miglioramento sul piano tecnico
e tecnologico, i sistematici controlli delle lavorazioni ed il
monitoraggio della produzione garantiti dallo staff tecnico,
Fagnano Asphalt è in grado di soddisfare le esigenze del cliente
dalla fase di progettazione alla miscela, fino alla realizzazione
ed al controllo della lavorazione.
La caratteristica principale dell’azienda è l’investimento
costante nella ricerca di soluzioni innovative in grado di
rispondere a qualsiasi sfida.
Tra le molteplici esperienze acquisite dalla Fagnano Asphalt,
una delle più importanti è sicuramente la capacità di eseguire
pavimentazioni stradali speciali.
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COSTRUIRE
SOLIDA INNOVAZIONE
La Fagnano Concrete comprende l’integrazione dei processi di
produzione di calcestruzzo con un’esperienza ventennale nel
campo della lavorazione degli inerti e integrazione a monte
nella selezione delle materie prime grazie alla concessione per
l’estrazione di inerti nei bacini dei fiumi Sinni.
Il calcestruzzo è prodotto in 4 impianti di betonaggio ubicati in
posizioni strategiche, nei comuni di Tursi, Policoro, Montalbano
e Guardia Perticara. Inoltre, la Società è in possesso di altri due
impianti, di cui uno per la produzione di Misto Cementato e
uno per la produzione di conglomerati bituminosi, entrmbi siti
nel comune di Policoro.
Tali impianti sono in grado di soddisfare le esigenze delle
aziende lungo la costa jonica.
Costante è il controllo della qualità dei prodotti e la valutazione
della conformità degli stessi attuata mediante personale
altamente qualificato insieme alla disponibilità di laboratorio
interno adeguatamente attrezzato con strumenti utili a
verificare il livello qualitativo della produzione.
I calcestruzzi prodotti dalla Fagnano Concrete, rispondono ai
requisiti di prestazione previsti dalle NTC 2008 e sono conformi
alle specifiche sui controlli di qualità dei conglomerati cementizi
emesse dal servizio tecnico centrale dei LL. PP., con le linee
guida sul calcestruzzo preconfezionato.
Infine il trasporto e la consegna del clacestruzzo vengono
eseguiti con autobetoniere e messo in opera con pompe in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza sia per i tempi che per la
quantità di fornitura.

Fagnano. Company Profile 29

30 Fagnano. Company Profile

IMPIANTO DI CALCESTRUZZO, TURSI
IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE, TURSI
IMPIANTO DI CALCESTRUZZO, POLICORO
IMPIANTO DI MISTO CEMENTATO, POLICORO
IMPIANTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, POLICORO
IMPIANTO DI CALCESTRUZZO, MONTALBANO IONICO
IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE, MONTALBANO IONICO
IMPIANTO DI CALCESTRUZZO, GUARDIA PERTICARA
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L’AFFIDABILITÀ
DEL GRUPPO
La Fagnano Financial costituisce l’ossatura del gruppo,
essendo la holding operativa.
Una realtà che svolge attività di produzione e/o scambio di
beni e/o servizi; nello specifico Fagnano Financial si occupa
delle strategie economico-finanziarie ed immobiliari del
gruppo, giocando un ruolo protagonista nell’imprenditorialità
del Mezzogiorno.
Attiva ormai da anni sul panorama immobiliare italiano,
la Fagnano Financial si sta distinguendo per una serie di
oprazioni sul mercato turistico e ricettivo Lucano.
Operazioni volte a consolidare la propria posizione, da un
lato, e a dare nuova linfa ad un territorio con un enorme
potenziale turistico, dall’altro.
Fagnano Financial ha sempre pianificato le proprie direttive di
investimento mirando su una accurata ricerca e selezione degli
immobili e sulla varietà geografica e di segmento d’impresa,
nella certezza che un investimento così ponderato, in una realtà
irripetibile, sia l’ossatura su cui creare una solida e concreta
impostazione finanziaria.
Avvalendosi di una grande rete di contatti, è stato possibile,
negli anni, costruire una realtà solida ed attiva.
Fagnano Financial investe sia in maniera autonoma che
assieme ad altri investitori, che siano pubblici o privati.

34 Fagnano. Company Profile

Fagnano. Company Profile 35

Niente di
grande è
stato fatto al
mondo senza
il contributo
della passione.
Georg Hegel
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di Finanziaria Immobiliare Srl
Via Nazionale, 85 - 75025 Policoro (MT)
T. 0835 901001 - info@fagnano.it

®

di Fagnano SpA
C.da Mulino Vecchio - 75028 Tursi (MT)
T. 0835 532368 - info@fagnano.it

®

di Fagnano SpA
C.da Mulino Vecchio - 75028 Tursi (MT)
T. 0835 532368 - info@fagnano.it

®

di Sinnica Service Srl
Via Giuseppe Posca, 33 - 70124 Bari
T. 080 000111 - info@fagnano.it

®

di Orto degli Ulivi Srl
S.S. 106 Km 427+150 Complanare Destra
75025 Policoro (MT)
T. 0835 980885 - info@fagnano.it
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