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L’IMPRESA
nnovazione, alta tecnologia, qualità del servi-
zio offerto e soprattutto, costante dedizione al 
cliente, sono queste le regole fondamentali che 
hanno guidato, fin dagli albori, la filosofia di 
Antonacci Termoidraulica.
La strategia di sviluppo e l’operatività dell’a-
zienda si basano sulla centralità del cliente e 

del servizio, inteso come elemento di forte differenzia-
zione e declinato nella tempestività delle consegne, nel-
la varietà dei materiali utilizzati, nell’attenzione a li-
nee guida e fabbisogni emergenti dal mercato. A ciò si 
sommano un’oculata gestione del rapporto umano con il 
cliente, elemento basilare per impostare qualsiasi trat-
tativa commerciale, e la continua tendenza all’innova-
zione e alla formazione in cui la proprietà ha sempre 
creduto ed investito.

La professionalità del servizio offerto da Antonacci Ter-
moidraulica, attestata dalle certificazioni e da scrupo-
lose consulenze tecniche, garantisce completa soddisfa-
zione in termini di tempistica, esecuzione e standard 
qualitativo. Ogni risultato è il frutto di un intenso lavoro 
di squadra e ogni progresso deriva da un continuo per-
corso di ricerca, valutazione e analisi. Una strada per-
corsa con passione e coraggio, nella consapevolezza che i 
traguardi raggiunti sono la base per costruire il futuro.

VALORI
ntonacci Termoidraulica è sinonimo di 
qualità e massima professionalità nel 
settore della progettazione, dell’in-
stallazione, della conduzione e manu-
tenzione di impianti meccanici civi-
li e industriali, oltre che nelle soluzioni 
energetiche rinnovabili. La perseve-

ranza nel rispettare i valori dell’impegno e della com-
petenza, unitamente al continuo aggiornamento delle 
diverse compagini aziendali, tende ala creazione di si-
stemi che migliorino le condizioni degli ambienti e, con-
seguentemente, il benessere e la qualità della vita.

Grazie all’esperienza maturata e all’elevata flessibilità 
aziendale che mantiene inalterate qualità realizzativa 
e rapidità decisionale, le commesse vengono evase con 
formula “chiavi in mano”, di qualsiasi entità esse siano.
Inoltre, tutti i tipi di impianti installati da Antonacci 
Termoidraulica sono realizzati nel rispetto delle norma-
tive tecniche e ambientali internazionali.
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IERI
el 1992, Pasquale Antonacci intrapren-
de la propria avventura nel mondo 
dell’imprenditoria fondando una dit-
ta individuale con sede in un piccolo lo-
cale in affitto di 20 metri quadrati. Da 
solo svolge tutte le mansioni: individua 
commesse, formula offerte, intrattiene 

rapporti con banche e fornitori, si relaziona con i consu-
lenti ed esegue personalmente i lavori di installazione. 
Ma il sogno è quello di dar vita ad una realtà aziendale di 
rilievo, che sia conosciuta oltre il territorio strettamen-
te provinciale.
Con l’ingresso nella compagine aziendale di Antonio, 
suo fratello minore, in qualità di responsabile ammini-
strativo, Pasquale Antonacci viene sollevato da numero-
si impegni e si concentra con professionalità e dedizione 
alla crescita dell’azienda. Vengono assunti i primi dipen-
denti e si delinea un’organizzazione capace di acquisi-
re le prime commesse importanti. Al fine di conquista-
re una nicchia di mercato superiore e selezionata, viene 
scelta la strada della formazione. Dopo diversi corsi fre-
quentati dalla dirigenza e da gran parte dei dipenden-
ti, l’azienda è pronta al grande salto: entrare definitiva-
mente nel mercato delle grandi commesse.

Nel 2000, lasciata operativa la ditta individuale solo per 
la gestione di manutenzioni e piccoli interventi, vie-
ne costituita la Antonacci Termoidraulica srl che, con-
testualmente all’acquisizione di una nuova e più ampia 
sede, dà all’azienda una nuova veste strutturale e, so-
prattutto, un’organizzazione in grado di raggiungere 
traguardi ambiziosi.
Alla luce delle numerose opere realizzate ed al conti-
nuo aumento di fatturato, la Antonacci Termoidraulica, 
già iscritta all’Albo Nazionale dei Costruttori, acquisisce 
la Certificazione SOA per la partecipazione agli appal-
ti pubblici, più volte rinnovata negli anni aumentando la 
classifica di appartenenza, e la Certificazione di Quali-
tà ai sensi della norma ISO 9001:2000, aggiornata in ISO 
9001:2008.

OGGI
continui successi, la stima del sistema crediti-
zio e dei fornitori e i riscontri entusiastici dei 
propri clienti consacrano la Antonacci Termoi-
draulica come azienda affermata del settore 
non soltanto sul territorio provinciale, ma an-
che a livello regionale e nazionale.
La realizzazione di impianti a servizio di edifi-

ci civili e di grandi opere quali ospedali, piscine, acque-
dotti, università, musei, teatri, oleodotti, aeroporti, cen-
tri commerciali, costituiscono la migliore garanzia della 
qualità e dell’efficienza della Antonacci Termoidraulica.

E nonostante i successi conseguiti, la Antonacci Termo-
idraulica continua a lavorare giorno dopo giorno sul-
la strada della formazione e dell’innovazione azienda-
le, nella certezza di poter offrire un servizio sempre mi-
gliore.

Contatti

Antonacci Termoidraulica srl
Via San Severo, km. 2
71122 Foggia
Tel. 0881 707522
E-mail: info@antonaccisrl.it

www.antonaccisrl.it

QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
NELLA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI MECCANICI
CIVILI E INDUSTRIALI,
OLTRE CHE NELLE SOLUZIONI
ENERGETICHE RINNOVABILI.
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