
COMPANY PRESENTATION



dal 1946 nel settore della carpenteria meccanica
from 1946 in mechanical carpentry job

1946 - 2006



Pugliese Industria Meccanica occupa 
una posizione di primissimo piano nella 
produzione di carpenteria e caldareria 
pesante riuscendo a realizzare manufatti 
di notevole peso e dimensioni.

Pugliese Industria Meccanica is a le-
ading carpentry producer and a boiler 
shop, capable of manufacturing very 
high-weight and large products.



Le lavorazioni di maggior rilievo 
comprendono:

•	 Tubi	di	grande	diametro
•	 Pezzi	speciali	per	condotte	forzate	
•	 Torri	eoliche
•	 Serbatoi	in	pressione
•	 Torneria	di	grandi	diametri

The	company	specialises	in	the	
construction	of	the	following:

•	 Large-diameter	pipes
•	 Special	parts	for	pressure	pipes	
•	 Wind	towers
•	 Pressure	tanks
•	 Large	turneries	



Abbiamo due unità produttive con 
la possibilità di assemblare diretta-
mente sul porto di Ortona pezzi di 
dimensioni e peso non trasportabili  
su autocarro.

We have two production sites and very 
large or heavy party - which cannot 
be transported on trucks - can be as-
sembled in the port of Ortona



Nel  Gennaio 2009 è stata realizzata  una 
nuova struttura produttiva su un‘area di 
100000 m², strutturata ed organizzata 
per seguire lo sviluppo del settore ener-
getico.

A new 100000 m² production site, spe-
cifically organised and structured for 
work in the energy sector, was opened 
in January 2009.



I nostri stabilimenti produttivi sono loca-
lizzati in posizioni molto strategiche per 
il trasporto e la spedizione di manufatti. 
La stretta vicinanza con l’autostrada ed 
il porto di Ortona, ci consente di spedire 
merci di grandi dimensioni verso i paesi 
Europei e verso quelli che si affacciano 
sul bacino del Mediterraneo.

Our production sites are located in stra-
tegic places from the viewpoint of tran-
sportation and shipment.  The proximity 
of the factory to the highway and port in 
Ortona, gives us the possibility to ship 
large products to any European and Me-
diterranean basin countries.
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UFFICIO  

AREA COPERTA     

CABINA SABBIATURA         

CABINA METALLIZAZIONE       

CABINA VERNICIATURA        

AREA PRODUTTIVA

OFFICE

INDOOR AREA     

SANDBLAST CABIN

METALLIZING CABIN       

PAINTING CABIN        

PRODUCTION AREA

P1  240 m²      

5.000 m²                      

400 m²                                  

400 m²                                  

400 m²                                   

30.000 m²

STABILIMENTO

FACTORY
P. 1 P. 2

P2  140 m²       

13.000 m²                      

630 m²                                  

630 m²                                  

630 m²                                   

100.000 m²



Il nostro sistema di qualità è certificato 
secondo ISO 9001:2008 - ISO 3834/2 
ed è qualificato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti a D.M. 
14.01.2008 CAP.11.3.1.7. per garantire 
il livello più alto di qualità in tutti i pro-
cessi aziendali.

www.puglieseindustriameccanica.com/certificates

Our quality system is ISO 9001:2008 
- ISO 3834/2-certified and has been 
qualified by the Italian Ministry of 
Infrastructures and Transport, in com-
pliance with the Ministerial Decree 
dated 14.01.2008, chapter 11.3.1.7., 
as capable of guaranteeing top quality 
throughout the company processes.

www.puglieseindustriameccanica.com/certificates



Ci avvaliamo di operai  altamente spe-
cializzati , tecnici  EWT , IWI e operatori 
NDT di II° e III° livello. Il  processo pro-
duttivo è interamente controllato tramite 
il programma di gestione di qualità SIX-
SIGMA.Tutte le saldature possono essere 
controllate a richiesta del cliente tramite 
MT,UT e RX e  le flange di accoppiamen-
to tramite il sistema  3D EASY-LASER

Highly skilled workers, EWT and IWI 
technicians and 2nd and 3rd – level NDT 
operators work with us. The production 
process is monitored by the SIX-SIGMA 
quality management system. The welding 
can be checked upon customer’s request 
using the MT,UT  and RX systems; the 
flanged-type couplings can be checked by 
means of the 3D EASY-LASER system.



D.M. 14.01.2008CAP.11.3.1.7.
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