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D
ietro un cantiere edile, 
che tante volte si in-
contra lungo la propria 
strada durante la vita 

quotidiana, ci sono tante neces-
sità fondamentali che spesso, 
per i non addetti ai lavori, non 
saltano all’occhio immediata-
mente.
Eppure chi dirige i lavori stessi, 
e ha alle proprie dipendenze 
una schiera di operai e tecnici 
specializzati che devono essere 
in grado di svolgere ognuno il 
proprio compito nel migliore 
dei modi, è invece molto impor-
tante sapere di poter contare su 
fornitori competenti, sicuri e di 
alto profilo.
A questa esigenza, nonché a 
molte altre, risponde un’azien-
da come Carlesi Strumenti.

I DETTAGLI

La Carlesi Strumenti è un’im-
presa acquisita da un brand ma-
dre, la Fatticom Srls, il 4 novem-
bre del 2020. Fondata e gestita 
da Claudio Luca Carlesi, l’azien-
da si è sempre distinta nel mer-
cato di settore durante gli ulti-
mi quindici anni del suo opera-
to, diventando progressivamen-
te sempre più forte e ormai lea-
der nella vendita di strumenta-
zione tecnica di misura in ambi-
to edilizio. Con base a Sesto Fio-
rentino, in provincia di Firenze, 
Carlesi è stata appunto acqui-
sita dal gruppo imprenditoria-
le pescarese Fatticom proprio 
di recente in quanto la compa-
gine aziendale amministrata da 
Claudio Fattibene ed operan-
te in vari mercati, tra cui quello 
immobiliare, la produzione ti-

pografica, i servizi web e la con-
sulenza d’impresa, aveva inte-
resse a crescere ed ampliarsi ul-
teriormente.
Il passaggio di proprietà è sta-
to possibile soprattutto grazie al 
rapporto già consolidato in pre-
gresso tra le due realtà, essendo 
infatti Fatticom un provider di 
Carlesi per quanto riguardava la 
consulenza d’impresa.
Con questa acquisizione la Fat-
ticom ha quindi allargato an-
cora il proprio raggio d’azione, 
potendo così contare sul know-
how Carlesi in materia di stru-
mentazione tecnica.
La Carlesi Strumenti, infatti, 
vanta una lunga esperienza alle 
spalle, nonché una forte repu-
tazione, che le hanno permesso 
di stabilire un ruolo di primaria 
importanza nazionale nel suo 

mercato commerciale di riferi-
mento. Il tutto proprio nell’otti-
ca di una intercontaminazione 
positiva e di una continua cre-
scita in termini di multidiscipli-
narietà, volte a mettere da parte 
un’esclusiva nicchia di mercato e 
a far compenetrare tra loro, inve-
ce, le logiche di un business sem-
pre più forte in vari settori colle-
gati internamente. Nell’attuale 
contesto socio-economico Car-
lesi Strumenti, inoltre, è impe-
gnata in prima linea nella forni-
tura ad imprese operanti nell’e-
dilizia con uno dei principali fio-
ri all’occhiello del suo catalogo:  
il termoflussimetro ThermoZig, 
strumento fondamentale per la 

rilevazione termografica degli 
edifici.
Tra l’altro, grazie ad un rapporto 
coeso e altamente professiona-
le instaurato con fornitori, clien-
ti e società operanti nella Gre-
en Economy, la divisione Carle-
si Strumenti è ormai proiettata 
verso lo sviluppo di applicazio-
ni per il miglioramento del be-
nessere delle persone e perse-
gue anche un’espansione com-
merciale al di fuori del nostro 
paese, con un’occhio di riguardo 
soprattutto a paesi come la Spa-
gna e il Portogallo, similari ri-
spetto all’Italia, ma anche il Me-
dio Oriente e il Sud Est Asiatico 
in forte crescita.

Verso un futuro sempre più internazionale

CARLESI    L’AZIENDA SI OCCUPA DI VENDITA, NOLEGGIO E CORSI DI FORMAZIONE SU STRUMENTI DI MISURA APPLICABILI SOPRATTUTTO IN AMBITO EDILIZIO, ENERGETICO ED INDUSTRIALE

CLAUDIO FATTIBENE, L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’IMPRESA IL KIT THERMOZIG BLE: UN IMPORTANTE STRUMENTO DI LAVORO

FATTICOM, IL BRAND MADRE CHE HA PRESO LE REDINI DI CARLESI

Lo sviluppo di domani 

si muove velocemente 

verso le logiche  

della Green Economy

T
anti sono i servizi offer-
ti da Carlesi Strumenti, 
ma alcuni soprattutto 
meritano particolare 

attenzione in quanto sottoline-
ano la capacità imprenditoriale 
delle idee, ancor prima che dei 
progetti, dell’amministratore 
delegato dell’azienda Claudio 
Fattibene.

COSA ASPETTARSI

Carlesi Strumenti, azienda di ri-
lievo sull’intero territorio nazio-
nale, e con esperienza plurien-
nale nel campo della diagno-
stica strumentale, è in grado di 
proporre una vasta gamma di 
interventi tecnici nel totale ri-
spetto delle normative vigenti.
Per farlo, si avvale di personale 
interno altamente specializza-
to e dotato delle strumentazio-
ni più moderne e performanti 
per raggiungere, di volta in vol-
ta, obiettivi diversi e customiz-
zabili. Oltre che le proprie stes-
se risorse umane, Carlesi è an-
che in grado di proporre, so-
prattutto per far fronte alle esi-
genze più particolari e di nic-
chia, un insieme di tecnici ester-
ni con cui l’impresa ha rapporti 
di collaborazione sicura e conti-
nuativa. Professionisti vicini al-
la propria zona di residenza ca-
paci per questo di offrire un ser-

vizio d’intervento rapido, mira-
to e a prezzi sempre competitivi 
nel settore di pertinenza.
Inoltre, proprio nell’ottica di 
creare un circolo virtuoso che 
aiuti ad incrementare il merca-
to del lavoro con un match tra 
domanda e offerta, i tecnici spe-
cializzati in diagnostica stru-

mentale, che desiderano am-
pliare le proprie possibilità pro-
fessionali, mettendosi in con-
tatto con Carlesi, possono qui 
trovare nuove opportunità di 
crescita lavorativa. 
Ulteriori dettagli in merito sono 
reperibili sulla Bacheca dell’U-
sato nel sito internet aziendale.

La Filosofia Carlesi: ogni azione deve 

conseguire un vantaggio per il cliente

I SERVIZI    TUTTE LE PROPOSTE DELL’IMPRESA CHE INCONTRANO LE MOLTEPLICI ESIGENZE DEI SUOI VARIEGATI CLIENTI

I TECNICI SPECIALIZZATI POSSONO RIVOLGERSI A CARLESI PER GODERE DI NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

Il corretto utilizzo dei 
giusti strumenti di misura e 
l’ottimizzazione della tecnologia 
a disposizione per rilevare 
l’informazione sono fortemente 
legati al livello di preparazione 
dell’operatore che si occuperà 
di ogni intervento ad hoc. Ecco 
perché la formazione di alto 
livello, che consente di ottenere 
anche le dovute qualifiche 
ufficiali ove richieste, è uno 
dei passaggi chiave di cui si 
occupa Carlesi. La formazione 
e la qualifica dell’operatore 
competente, infatti, sono spesso 
regolate da precise norme 
internazionali che consentono 
la conduzione dei corsi solo 
ad agenzie ufficialmente 
riconosciute e a docenti 
certificati secondo il codice Uni 
En 473 in materia di prove non 

distruttive. E anche nei casi in 
cui non è presente la norma, è 
fondamentale che i corsi siano 
tenuti da docenti di comprovata 
esperienza e professionalità, 
che quindi mettano al centro 
dell’attività di formazione il 
massimo rigore nell’affrontare 
ogni contenuto in modo 
scientifico e scevro da logiche 
puramente commerciali.
Proprio in quest’ottica l’azienda 
Carlesi opera offrendo ai suoi 
adepti un’ampia gamma di 
seminari e corsi di formazione 
e di aggiornamento continuo 
che, oltretutto, non solo 
sono necessari per legge, ma 
arricchiscono anche molto il 
curriculum vitae degli addetti ai 
lavori dandogli possibilità in più 
per l’inserimento e/o la crescita 
nel mondo del lavoro edile.

I corsi di formazione specifica

FOCUS

Le offerte valgono 

sia per i clienti finali 

che per i fornitori: 

così si crea un positivo 

circolo virtuoso
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