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Facchetti Costruzioni, una storia
che dura da oltre mezzo secolo

La sfida della Facchetti Costruzioni 
spa di Pontoglio d’Iseo, lanciata nel 
lontano 1960, con il passare degli 
anni ha consentito all’azienda di 
diventare sempre più protagonista 
nei settori dell’energia rinnovabili, 
impianti trattamenti acque, lavori 
stradali, consolidamento terre, 
non ultimo nell’ambito oil & gas 
collaborando con le maggiori 
compagnie a livello nazionale.  
Nonostante un settore che, negli 
ultimi anni ha dovuto fare i conti 
con grandi criticità nazionali e 
internazionali, la società ha saputo 
adattarsi alle nuove opportunità. 
La Facchetti costruzioni spa è stata 
in grado di ottimizzare i processi 
riuscendo, grazie a tenacia e 
dedizione, ad aumentare i volumi 
di lavoro, acquisendo commesse 
di rilievo: l’ampliamento del 
terminal dell’aeroporto di Orio 
al Serio (Bg) e nuovo gate, la 
realizzazione delle opere civili 
della nuova centrale di stoccaggio 
Stogit di Bordolano (Cr), impianto 
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di trattamento e compressione 
del gas che oltre a lavorare con 
pressioni mai raggiunte prima 
d’ora rappresenta un modello di 
evoluzione tecnologica, sicurezza 
e sostenibilità ambientale, le 
opere funzionali al revamping 
e restauro conservativo della 
centrale idroelettrica del 1909 di 
Crespi d’Adda (Bg), patrimonio 
dell’Unesco, rimessa in moto dopo 
20 anni di silenzio, il 16 settembre 
2016.  Tutto questo grazie alla 
passione per il lavoro, che ha 
visto raddoppiare il numero dei 
collaboratori negli ultimi tre anni, 
e ad un qualificato staff tecnico 
interno in continua formazione, 
che in uno sforzo comune hanno 
permesso di soddisfare tutte le 

richieste delle committenze e posto 
le basi per lo sviluppo presente e 
futuro dell’azienda. Per il futuro, con 
la serietà che la contraddistingue, 
la Facchetti costruzioni spa si 
pone come general contractor nei 
settori specialistici di energia e 
ambiente, senza tralasciare i lavori 
tradizionali. Contando sempre sui 
valori di riferimento finalizzati alla 
maggiore soddisfazione dei clienti, 
con un motto lasciato in eredità dal 
migliore dei propri soci: «Mai molà».

ALESSANDRO FACCHETTI


