


Chi siamo e cosa facciamo

Maggio 2012

Exagon sviluppa progetti nei diversi ambiti dell’ingegneria industriale e dell’energia, nasce dall’unione di diverse personalità 
imprenditoriali e professionali esperte.

Lo scopo di Exagon è quello di proporsi alla clientela più esigente come unico interlocutore, clientela che ogni giorno ne-
cessita e pretende un servizio completo, ottimizzato nei costi, senza però compromettere la salute e la sicurezza.

Exagon è in grado offrire un servizio Global Service altamente qualificato rivolto al settore industriale, privato e del terziario.

Un team di specialisti progetta, pianifica e realizza opere ingegneristiche ad alto contenuto tecnologico sulla base delle 
particolari esigenze del cliente.

I principali settori dove Exagon ha sviluppato competenze specifiche sono:

Energia ed ecologia Industria alimentare
Infrastrutture           Estrazione e lavorazione minerali
Industria chimica e petrolchimica Industria siderurgica          

E’ in questi settori che lo staff di Exagon è particolarmente preparato per attività svolte sul territorio italiano, tedesco, sviz-
zero, sloveno, francese, danese, russo, sud e centro americano e in paesi medio orientali.

Oltre ai settori storici la Exagon si è imposta nel settore energetico offrendo impianti ad elevato contenuto tecnologico ga-
rantendo elevata efficienza ambientale e produttiva.

Oggi è in grado di offrire la fornitura chiavi in mano di impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili al fine di ottene-
re la massima efficienza energetica in accordo con il protocollo di Kyoto 3.

Nei vari settori Exagon ricopre un ruolo molto importante anche grazie a preziose partnership con aziende di primaria im-
portanza con un unico obiettivo, la soddisfazione del cliente. Con la sua presenza in altri paesi Exagon garantisce il miglio-
re servizio etico e ad elevato know-how.

Tutti i servizi vengono forniti con l’ausilio delle migliori tecnologie presenti sul panorama mondiale, su questa attività Exa-
gon investe molte risorse per una ricerca continuativa di tecnologie necessarie alla migliore efficienza e a diminuire i costi 
di realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti.

Exagon offre ai propri clienti la progettazione, costruzione, posa, conduzione e manutenzione degli impianti per la pro-
duzione di energia, custodisce e gestisce il vostro investimento per garantire la migliore performance possibile. La nostra 
attività non conosce confini, siamo in grado di offrire uguale servizio in ogni parte del mondo.



Manutenzione

Tecnici altamente qualificati nei settori dell’industria 
chimica, alimentare, petrolchimica, cartaria e siderurgi-
ca sono gli attori che Exagon mette a disposizione dei 
propri clienti per le manutenzioni all’interno degli sta-
bilimenti, con un eccellente rapporto qualità-prezzo-
servizio, con reperibilità sempre attiva 24H garantiti an-
che grazie ad imprese locali presenti nelle varie zone 
geografiche ove opera.

Scambiatori, piping, strutture metalliche

La Exagon è in grado di fornire direttamente e con il supporto dei 
propri partner tutte le componentistiche necessarie ai processi 
industriali. Prefabbricazione di piping, fornitura di scambiatori di

calore, serbatoi a pressione, strutture metalliche..

Ingegneria

Progettazione opere civili e impianti industriali complete, for-
niamo assistenza dallo studio di fattibilità alla consegna, con 
possibilità di offrire anche la costruzione totale.

Impianti per la produzione di energia e il trattamento 

dei rifiuti:

Exagon progetta e costruisce centrali:
A biomassa
Idroelettriche
Per il trattamento dei rifiuti
Gas naturale
Biogas
Fotovoltaico

Impiantistica meccanica

Alcune maestranze di Exagon hanno maturato nell’impiantistica meccanica 
oltre 30 anni di esperienza.
Exagon è in grado di offrire apparechciature a pressione, serbatoi, strutture 
metalliche e piping in inox e acciaio al carbonio con l’applicazione delle nor-
mative U STAMP, ASME, PED, BS.



Nel 1970 i punti saldi che oggi formano la Exagon hanno 
iniziato a lavorare nel settore Oil&Gas e chimico.

Dall’Oriente all’Europa,per molti anni, dietro al grande svi-
luppo del mercato estero si è partecipato a progetti dalla 
tundra al deserto.

Exagon, erede di molte aziende che da quegli anni iniziaro-
no ad operare su questi settori, ad oggi, è in grado di pro-
porre dei servizi rivolti all’ industria chimica e Oil&Gas alta-
mente qualificati.

Ad oggi Exagon collabora con primarie società di ingegne-
ria italiane ed estere operanti ancora in questi settori con 
grande successo.

La qualità e la conoscenza in questi settori sono gli attori 
principali e i primari principi a cui Exagon si ispira.

Nella sua rete, infatti, ci sono aziende in grado di lavora-
re ogni tipo di materiale ad esempio SMO, Duplex, Inox, 
Rame, Inconel, Hastelloy e acciai al carbonio, con certifica-
zioni U STAMP, ASME, PED, BS.

Impiantistica industriale, da dove 
nasce il principio e l’esperienza di 

Exagon.

Certificazioni

Il personale Exagon è chiamato a frequentare periodicamente 
corsi e orientamenti per la perfetta applicazione delle normati-
ve in fatto di salute e sicurezza. Exagon sa che la salute non ha 
prezzo, per questo la tuteliamo con forza, con importante im-
piego di risorse economiche e umane.

Non può esistere un concetto di crescita e innovazione senza il 
rispetto delle regole essenziali per la tutela della salute contro 
le malattie professionali e gli infortuni di qualsiasi entità. L’effi-
cienza delle attrezzature e dei mezzi sono al centro di questa 
politica.

Sicurezza

ISO 9001:2008 
Oggetto del certificato

Execution of revamping and maintenance of indu-
strial plants. Planning, construction and installa-
tion of industrial plants.



Servizio B raf “body renting advanced formula”®
per cantieri nazionali ed esteri



Impianto idroelettrico con sistema a turbina Kaplan, Francis, 
Pelton e vite di Archimede

Le centrali idroelettriche disponibili sono adatte a situ-
azioni con la possibilità di caduta d’acqua acqua diretta-
mente nella piana del fiume o con il sistema a condotta 
forzata. 

Vite di Archimede

Il principio della pompa a vite è un’idea antica, adatta per 
la produzione sui corsi d’acqua senza caduta, un’idea svi-
luppata, pompe a vite sono la soluzione migliore per sol-
levare grandi volumi di acqua da un’altezza definita quasi 
pari a zero rispetto al livello del fiume. Il limite del sistema 
offerto da Exagon è di 400 kw ciascuna unità.

Kaplan, Francis, Pelton

Sulla base del know-how e l’esperienza maturata attraver-
so un’intensa attività di ricerca e sviluppo per le centra-
li idroelettriche Exagon ha sviluppato un concetto di de-
sign modulare per attrezzature da inserire in piccole cen-
trali idroelettriche con turbine tradizionali fino a 3 MW per 
unità.

Exagon nasce nella zona con il più alto numero di centrali 
idroelettriche sotto i 10 mw presenti in Italia, alcuni dei suoi 
migliori esperti in centrali idroelettriche vantano un’espe-
rienza di oltre 30 anni.

Acqua ed energia, la soluzione 
ecologica per eccellenza, con o 
senza salto, possiamo produrre.
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