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La qualità
è una
tradizione
di famiglia

“ Sono passati oltre 35 anni da quando
nel 1978, carico di entusiasmo
e con la voglia di costruire il futuro,
ho impiegato tutte le mie forze per iniziare
un’attività nel settore dell'aspirazione
e del trattamento aria. „

Galizio Temperini
SOCIO FONDATORE
AERNOVA S.R.L.

Forte di un’esperienza acquisita nella lavorazione della

Trascorsi ormai vent’anni da quel giorno, anni di sfide,

lamiera ho deciso di intraprendere un cammino ed ho fatto

di stimoli, anni di duro lavoro e di grandi traguardi che ci

tesoro degli insegnamenti di chi prima di me aveva già

consentono oggi di presentarci ad un mercato più vasto

percorso questa strada. Ogni strada ha i suoi incroci, ed

e di essere un riferimento sempre più solido per i nostri

ogni incrocio necessita una scelta, così il 26 Aprile 1993, la

clienti. AerNova è oggi a tutti gli effetti uno dei riferimenti

scelta di fondare AerNova.

del settore, a livello regionale e nazionale.

Alba Malvatani

Dott. Ing. Alessandro Temperini

Dott.ssa Emanuela Temperini

SOCIO COFONDATORE

DIRETTORE TECNICO COMMERCIALE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
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PIÙ DI
VENT’ANNI
IN CONTINUO
RINNOVAMENTO
“ AerNova nasce nel 1993 e in oltre
vent’anni abbiamo sempre scelto
la via del rinnovamento, basato
principalmente sulla ricerca
e sviluppo di prodotti e soluzioni
capaci di rispondere a un mercato
in continua evoluzione. „

“ I nostri strumenti sono
Innovazione, Efficienza
e Competenza. „

Grazie alla continua evoluzione della divisione Ricerca
& Sviluppo e con la collaborazione delle più rinomate
Università Nazionali e test nei Laboratori Internazionali ci
siamo distinti nel mercato per la proposta di soluzioni di
alto livello tecnico e qualitativo.
La nostra vocazione tecnologica dialoga con la tradizione
di affidabilità, divenendo un binomio indissolubile che guida
ogni nostro progetto.
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L’INNOVAZIONE
È NELL’ARIA
“ Ci piace essere i principali
interlocutori di clienti e partner,
capaci di rispondere alle esigenze
tecniche e progettuali. „
AerNova investe in formazione continua dal pun-

Un progetto non si conclude con la sua messa

to di vista tecnico, normativo e dei processi di

in opera, ma va mantenuto, curato e se possibile

produzione, in modo da essere il referente ideale

sviluppato. Ci piace essere i primi interlocutori

per ogni progetto e di guidare il cliente verso la

del cliente anche una volta che l’impianto è sta-

scelta migliore.

to correttamente installato, per mettere la nostra

In questo modo abbiamo ottenuto molteplici

competenza tecnica anche nelle fasi connesse.

certificati di qualità aziendale e grazie ad un se-

al supporto post-vendita, in ogni progetto e set-

vero e costante controllo di produzione di fabbri-

tore nel quale operiamo.

ca (FPC) abbiamo conseguito la marcatura CE.
AerNova garantisce il livello qualitativo richiesto

Certificazione ISO 9001

dalla Comunità Europea.

da più di 10 anni
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UN’AZIENDA
FATTA DI PERSONE
Relazioni di valore, nella testa e nelle mani.

Un organismo perfetto.

Le relazioni che costruiamo con i clienti di-

grazie all’integrazione di ogni risorsa nei

Progettare, monitorare, selezionare,

qualità del prodotto finito, in ogni sua

ventano a tutti gli effetti una componente

processi aziendali. In questo contesto an-

condividere, sono solo alcune dei

parte e la condivisione delle espe-

chiave del nostro valore, possibile solo at-

che la struttura stessa è importante perché

concetti direttamente connessi alle

rienze e del know how interno con

traverso il connubio perfetto tra innovazio-

è il luogo dove le relazioni avvengono, la co-

attività di AerNova.

l’obiettivo della crescita; dalla proget-

ne, efficienza e competenza. Nella testa e

noscenza cresce e la tecnologia si sviluppa.

Non abbiamo tralasciato nulla, con la

tazione allo sviluppo, dal test, alle cer-

nelle mani dei membri del nostro team pas-

Avere un’azienda affidabile significa garan-

consapevolezza che in un processo

tificazioni, dalla ricerca alla selezione

sa tutto il sapere che mettiamo al servizio

zia di solidità, capacità di risposte tempe-

che funzioni anche il più piccolo im-

delle materie prime.

del progetto.

stive, di sviluppo tecnologico dei prodotti.

pedimento può trasformarsi in un im-

Attività concrete, quotidianamente

Siamo un team affiatato dove ogni membro

Abbiamo fortemente creduto e investito in

pedimento per tutto il processo. Solo

messe al servizio dei nostri clienti.

costituisce un ingranaggio di una macchina

una struttura efficiente e all’avanguardia

in questo modo possiamo garantire la

complessa e articolata che può garantire il

che sia la base stessa della crescita e un

proprio funzionamento su più livelli proprio

punto continuo di riferimento.
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DIVISIONI
“ Per rispondere alle molteplici richieste
di un mercato sempre più esigente AerNova si
struttura in divisioni, al fine di offrire una risposta
mirata ed efficiente ai propri clienti, per un servizio
professionale che ormai da anni la contraddistingue. „

SISTEMI PER IL CONTROLLO
DEL FUMO E DEL CALORE
Costruzione e commercializzazione di componenti certificati per sistemi di controllo del fumo
e del calore di tipo forzati SEFFC. Sistemi per
il controllo dei fumi di tipo verticale, orizzontale
e per differenza di pressione. Tutti i componenti SEFFC della linea SEDuct® di AerNova sono
provvisti di marcatura CE ed hanno superato i
relativi test di comportamento al fuoco, permettondo di realizzare dei sistemi completi e conformi alle normative vigenti. Gli uffici tecnici AerNova
forniscono un servizio completo ai professionisti
ed alle imprese offrendo un supporto che va dal
dimensionamento del sistema, alla realizzazione

Nella tradizione ellenica gli elementi sono quattro:

I quattro elementi sono il comune denominatore

il Fuoco, l’Acqua, l’Aria e la Terra.

dei servizi altamente specializzati che AerNova
offre alle diverse realtà con cui collabora.

Rappresentano nella filosofia greca, nell'aritmeti-

Gli interventi richiesti possono riguardare fuoco,

ca, nella geometria, nella medicina, nell'astrolo-

acqua, aria e terra, per questo è stato natura-

gia e nella religione i regni del cosmo, in cui tutte

le organizzare le diverse suddivisioni aziendali a

le cose esistono e coesistono.

partire da questi quattro campi di applicazione.

SERVIZIO DI BONIFICA E
SANIFICAZIONE AERAULICA

SISTEMI DI ASPIRAZIONE ED
ABBATTIMENTO INQUINANTI
DELL'ARIA

SISTEMI HVAC E
COMPONENTI AERAULICI

Servizio di ispezione tecnica ed analisi ai fini pre-

Progettazione e realizzazione completa di im-

Distribuzione e realizzazione di componenti e

ventivi per l’eliminazione di inquinamento chi-

pianti di aspirazione ed abbattimento degli agen-

condotte aerauliche per sistemi HVAC in tutti i

mico, biologico e di microparticolato. AerNova

ti inquinanti dell’aria. Sistemi di aspirazione ed

tipi di strutture: commerciali, sanitarie, alberghie-

è specializzata in operazioni di manutenzione

abbattimento polveri, sistemi di aspirazione e

re, produttive e farmaceutiche.

straordinarie per far fronte ad eventuali problemi

smaltimento solventi e vapori, impianti realizzati

Gli uffici tecnici di AerNova forniscono un servi-

dovuti all’inquinamento o al normale invecchia-

con un’alta automazione e dispositivi di gestione

zio di supporto per le principali aziende e pro-

mento delle reti aerauliche. Gli interventi sono

e controllo.

fessionisti del mercato del centro Italia offrendo

atti a garantire il ripristino completo delle carat-

AerNova integra i propri impianti di processo con

professionalità, competenza e conoscenza della

teristiche di progetto dell’impianto e, per mezzo

sistemi di rilevazione antiscintilla, di spegnimento

materia.

di personale formato ed attrezzature specifiche,

automatico e gestione energetica dei consumi

effettua video ispezioni, pulizia, bonifica e sanifi-

per zone standard o con classificazione ATEX.

cazione degli impianti con un rilascio di attestazione di idoneità igienico/ambientale.

dell’impianto fino alla redazione della documentazione da allegare alla modulistica VVF.
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Dove trovarci

FERMO
a 2 km dal casello A14
Porto Sant'Elpidio
N 43° 12' 57,17
E 13° 45' 7,61

AerNova S.r.l.
Via del Commercio, 25
63900 Fermo (FM)
Zona Ind.le Paludi
T +39 0734.64.20.07
F +39 0734.64.20.68
info@aernova.eu

www.aernova.eu
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