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uccessi
Fait, 25 anni di s

Siamo una società fondata nel 1989 da delle persone con in mente un’idea
rivoluzionaria per quel periodo: dare un servizio di forniture industriali, attrezzature edili e per cantieri a 360° alle imprese che lavoravano per il settore
delle opere pubbliche.
Imprese che necessitavano di competenza, serietà, prontezza e professionalità. Non ci interessava cosa vendere, ma a chi vendere.
Trovare in fretta quello che gli altri non trovavano, dargli un ottimo prezzo e un
prodotto adatto alle loro esigenze. Trovare quello di cui veramente avevano
bisogno nel loro cantiere, non quello che c’era nel nostro magazzino, quello
che avrebbe risolto il loro problema.
Questa era la nostra società, questa è oggi la nostra società. La nostra filosofia
non è cambiata in questi anni. Siamo cresciuti, si sono inseriti nuovi partner,
nuovi responsabili, nuove filiali, tanti colleghi, ma la mentalità è rimasta quella.
Serietà, competenza, velocità. In poche parole: professionalità.Non abbiamo
nessuna ricetta magica, niente “acqua calda”, solo voglia dicontinuare a essere
utili per i nostri clienti. Essere utili e non superflui.
Un cliente che compra Fait, per noi deve essere un cliente che sa che al momento dell’urgenza, noi ci siamo; al momento della “cosa strana” noi ci proviamo.
Un cliente che compra Fait, compra il suo staff, le esperienze dei suoi fondatori,
la grinta dei suoi giovani e la professionalità di un gruppo che negli anni si è affermato in Italia e all’estero.
3 filiali in Italia, 1 in Albania, 1 in Germania. Numeri in continua crescita che ci
fanno capire che l’idea del 1989 continua a funzionare oggi, nell’era del digitale e
dell’ e-commerce. La tecnologia è importante, ma le società sono fatte di persone e quelle vanno avanti con le idee buone.
Grande anno il 1989, grande anno. Ma i risultati migliori devono ancora arrivare,
sono sempre lì ad un passo da noi e noi siamo lì, due passi davanti agli altri! Cosa
dire adesso: provare per crescere!

Fait, benvenuti

vision · portfolio

Vision | Le scorte dei magazzini e la rapidità delle
risposte delle singole filiali ne fanno un vero e proprio collaboratore per tutte quelle società che sempre più spesso cercano di ridurre i costi di gestione
di magazzino e di risolvere rapidamente qualsiasi
urgenza per il lavoro svolto in tutte le zone d’Italia.

Portfolio | Alcuni dei nostri clienti:
• Salini Impregilo SpA
(con cantieri seguiti in tutto il mondo)
• CMC Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna
• Ghella SpA,
• Coopsette di Reggio Emilia
• Todini SpA
• Soc. per Condotte d’Acqua SpA
• Astaldi SpA
• Toto SpA
• Terna SpA
• Sis SpA
• Bonatti SpA
e diverse altre società altrettanto prestigiose.

materiali trattati

[•] Antincendio
• Estintori a polvere
• Estintori CO2
• Estintori carrellati
• Manichette
• Revisioni
[•] Antinfortunistica e DPI
• Abbigliamento
• Scarpe da lavoro (Diadora, Caterpillar,
Beta, Good Year)
• Guanti
• Elmetti
• Imbracature
• Mascherine
• Cuffie
• Cassette Pronto Soccorso

[•] Casermaggio
• Lenzuola
• Materassi
• Cuscini
• Copriletto
• Coperte
• Letti
• Armadi
[•] Mobili ufficio
• Operativi
• Dirigenziali
• Metallici
• Banchi espositivi
[•] Box Container
(uso ufficio e uso magazzino)

[•] Infermeria
• Siringhe, bisturi usa e getta
• Barelle
• Abbigliamento specializzato
• Respiratori
• Bombole ossigeno
• Kit vari (Ustioni, Schegge)
• Immobilizzatori

[•] Saldatura, materiali
di consumo,saldatrici
• Fili, flussi, elettrodi
• Mig/Mag
• Tig
• MMA
• Robot
• Aspirafumi

[•] Generatori elettrici

[•] Abrasivi

[•] utensileria meccanica, pneumatica

[•] Taglio

[•] elettroutensili
• Hitachi
• Milwaukee
• Bosch
• Makita
• Atlas

[•] Vernici e smalti

[•] recinzioni
• Rete Arancio
• Rete metallica con basamenti
in cemento
• New Jersey bianco/rossi
[•] Segnaletica
• Stradale
• 626
• Aziendale
[•] Sollevamento
• Pendenti a catena
• Fasce di sollevamento
• Cricchetti
• Funi in acciaio
• Accessori vari
[•] Strumenti di misura, Edilizia
• Pannelli Gialli
• Distanziatori
• Montanti (Verniciati e Zincati)
• Cravatte e cunei
• Carriole
• Morali, sottomisure
• Palanche
• Laser
• Manuali
• Micromisurazioni
• Misuratori analogici e digitali
• Metal detector
• Bilance
• Calibri
• Videorivelazioni

[•] Geotessuti
[•] Soluzioni antinquinamento
e pronto soccorso ambientale
• Assorbitori industriali
• Prodotti di sicurezza per tombini e grigliati
• Prodotti enzimatici per edilizie industriali
• Prodotti per la salvaguardia marittima
e costiera
• Vasche e armadi di contenimento
• Assorbenti in polvere e solidi
[•] Impiantistica idraulica
• Flange e raccorderia
• Oleodinamica
• Fognatura
• Acque reflue
• Carburante
• Calcestruzzo
• Aria compressa
[•] Depurazione civile
• Fosse Imhoff
• Degrassanti
• Impianti fanghi attivi
• Vasche settiche
• Filtri e depuratori

i nostri brand

nuovi servizi

Noleggio macchinari
grandi e piccoli
Progettazione linea vita
con certificati
Sopralluogo con tecnici
per ogni necessità
Sviluppo offerte
per gare e
capitolati tecnici
Corsi di formazione
in sede gratuiti

posizione
materiali usati a dis

Inoltre abbiamo sempre
disponibili materiali usati*
Attualmente sono presenti presso i nostri magazzini
di Latina i seguenti materiali:
• Box uffici e dormitori
• Betoniera
• Tavole abete - dim.: 4 mt (L) - 0,25 mt (P) - 0,05 mt (H)
• Pannelli per casseri PERI
• Pannelli per casseri GEOPLAST
• Pannelli per casseri PILOSIO
• Ponteggi
• Travi d’acciaio
• Montanti
• Distanziatori
• Giunti ortogonali ssi e girevoli
• Waterstop
• Morali
• Pannelli edilizia gialli
• Piegaferro e tagliaferro elettriche

* I materiali sono sempre in continuo aggiornamento ed è necessario chiedere sempre la disponibilità dello stesso prima di mandare un ordine.

le nostre sedi:
Siracusa
Ex. S.S. 114, 54
96100 Siracusa
T 0931.492244
F 0931.492255
siracusa@faitweb.it
Latina
Via Ofanto, snc
04100 Latina
T 0773.481666
F 0773.480276
latina@faitweb.it
Modena
Str. Curtatona 5/V
41100 Modena
T 059.281267
F 059.285605
modena@faitweb.it
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