Il Gruppo Tampieri
La famiglia Tampieri da quasi 90 anni investe e produce nel territorio faentino. Il Gruppo Tampieri
nasce infatti nel 1928. Partendo dalla tradizione delle spremitura di semi oleosi, ha sempre
puntato, con grande lungimiranza, ad innovare e diversificare le proprie attività. In particolare
nell’ultimo decennio sono stati fatti investimenti tali da consentire al Gruppo di attivarsi in diversi
settori e raggiungere risultati importanti: dalla produzione di oli alimentari alla depurazione delle
acque reflue, dalla produzione di energia alla ricerca e sviluppo di sostituti ossei in materiale
ceramico. Tampieri è da sempre un gruppo familiare e oggi occupa più di 250 dipendenti, genera
un indotto di oltre 1.000 persone.
I business principali oggi sono:
. la produzione di oli vegetali, nello specifico girasole, mais e vinacciolo, ad uso alimentare.
Tampieri è leader italiana nella lavorazione del girasole, europea nella lavorazione del germe di
mais e mondiale nella lavorazione del vinacciolo;
. la produzione di energia rinnovabile da biomassa. Tampieri Energie produce energia da fonti
rinnovabili, principalmente biomasse di origine agricola, e ad oggi gestisce uno dei più grandi
impianti a biomasse solide in Italia;
. la depurazione di acque reflue industriali. Faenza Depurazioni si occupa della depurazione delle
acque reflue provenienti dagli stabilimenti del Gruppo e da altri siti industriali;
. la produzione di sostituti ossei in materiale bioceramico. Finceramica, nata come spin-off dell’
"Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici" del CNR, sviluppa, produce e
commercializza soluzioni terapeutiche all'avanguardia nel settore biomedico. L'azienda detiene
alcune importanti proprietà intellettuali nell’ambito delle nano-biotecnologie, relative agli innovativi
processi di sintesi e lavorazione di materiali ceramici e compositi ceramico-polimerici.
L’etica personale e familiare, il porre le persone al centro delle aziende, il rispetto dell’ambiente, la
ricerca della qualità nella produzione, gli investimenti per l’innovazione e l’apertura verso nuove
sfide imprenditoriali sono da sempre gli assi portanti del pensiero Tampieri.
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