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Gli impianti industriali di produzione sono completati da apparecchiature 

ed impianti speciali che, dedicati a lavorazioni ad alto impatto tecnologico 

e progettati secondo specifiche esigenze, ne compongono l’automazione. 

Con una struttura agile e specializzata in progettazione, realizzazione, 

installazione e manutenzione di linee ed impianti industriali

ci occupiamo di questo da sempre.

Le esperienze maturate dal team di TECNOLOGIE INDUSTRIALI s.r.l. ci hanno 

consentito di mettere a punto una metodologia di lavoro articolata in diverse fasi,

a partire dalle analisi preliminari delle esigenze tecniche produttive e logistiche del

Cliente, sino alla consegna ed avviamento dell’impianto richiesto.

La valutazione tecnico – economica, la validazione della progettazione, la 

programmazione dettagliata della produzione sonosolo alcune delle fasi che 

contraddistinguono la nostra metodologia di approccio sistematico ed esaustivo.

The industrial production systems are accompanied by special equipment  

and systems which are dedicated to manufacturing with a high techno-

logical impact and designed according to the specific needs, making up its  

automation function. With an agile and specialised structure in the design,  

implementation, installation and maintenance of lines and industrial sys-

tems. This has always been our area.

The experience gained by the TECNOLOGIE INDUSTRIALI s.r.l. has

allowed us to develop a working methodology that is articulated into

different phases, starting from the preliminary analysis of the technical,

production and logistic requirements of the customer, up to the delivery

and commissioning of the required system.

The technical assessment - economic,  

validation of the design, detailed

production planning, are just some  

of the steps that set apart our

methodology, which ischaracterised  

by a systematic and comprehensive  

approach.
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VERIFICA PRELIMINARE
PRELIMINARY VERIFICATION

L’analisi preliminare di fattibilità dell’impianto (individuazione dello scopo della fornitura, delle tecnologie applicabili, 

della produttività richiesta, degli ingombri a disposizione, dei limiti di emissione, ecc…) costituisce la prima fase di approccio 

ad ogni progetto. Qualora tutte le informazioni raccolte non fossero sufficienti i nostri tecnici effettuano sopraluoghi mirati

sugli impianti per verificare direttamente col Cliente le specifiche esigenze.

The preliminary feasibility analysis of the system (identification of the purpose of the supply, applicable technologies, 

required productivity, overall dimensions available, the emission limits, etc.) is the first phase of approaching

each project. If all the information collected is not enough, our technicians carry out on-site inspections targeted

of the systems to check directly the specific requirements with the customer.



La progettazione meccanica (con modellazione dinamica 3D) elettrica e software

(su base SIEMENS) costituisce lo standard di base della nostra attività. Una approfondita

conoscenza delle problematiche reali di cantiere e delle tecnologie coinvolte nei diversi

processi produttivi ci consentono di eseguire le verifiche preliminari con un livello

di eccellenza tale che le stesse ci vengono richieste per costruire bandi di gara per  

l’assegnazione definitiva delle commesse. Una volta acquisita la commessa i disegni  

meccanici, elettrici e di processo vengono sottoposti ad approvazione da parte del cliente  

per la validazione definitiva e la conseguente realizzazione.

Un sistema di archiviazione elettronico ci consente di accedere a tutte le informazioni  

relative ad ogni commessa, dai disegni costruttivi ai diversi componenti meccanici,  

idraulici, pneumatici ed elettrici direttamente da database centralizzati.

The mechanical (with dynamic 3D modelling) electrical and software (Based on SIEMENS)  

design is the standard foundation of our business. Excellent knowledge of real on-site

problems and the technologies used in the different production processes means we can  

perform the preliminary checks with the level of excellence required from to build tenders

for the definitive allocation of orders. Once the order is awarded, the mechanical, electrical  

and process drawings are subject to approval by the customer for the final validation and  

consequent implementation.

An electronic filing system allows us to access all the information relating to each order,  

from the construction drawings to the different mechanical, hydraulic, pneumatic and  

electrical components directly from the central databases.
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COSTRUZIONE
CONSTRUCTION

Le fasi di costruzione e pre assemblaggio delle macchine da noi costruite sono eseguite da nostro personale altamente qualificato 

e specializzato direttamente presso la nostra sede operativa. Un processo di formazione continua, pianificato ed implementato 

di anno in anno, ci consente di migliorare lo status di formazione del nostro personale in funzione delle diverse conoscenze 

specifiche necessarie. Il programma di formazione viene registrato e monitorato per garantire i più alti standard di professionalità. 

Le macchine realizzate vengono sottoposte a test di pre - collaudo, anche alla presenza del Cliente, simulando il più fedelmente 

possibile le reali condizioni di lavoro. Solo a pre - collaudo superato si procede poi all’imballaggio e spedizione.

The construction and pre-assembly phases of our machines are performed by our highly qualified and skilled personnel, directly at our 

headquarters. A continuous training process, which is planned and implemented every year gives us the chance to improve the train-

ing of our personnel, according to the different specific knowledge required. The training program is recorded and monitored to ensure  

the highest standards of professionalism. The manufactured machines are pre- tested in the presence of the customer, to simulate

the real working conditions as closely as possible. Only once the pre-test is passed will we start packaging and shipping.



INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

A livello nazionale siamo in grado di installare macchine  

ed impianti da noi realizzati direttamente presso la sede  

del Cliente grazie al nostro personale altamente qualificato.

A livello internazionale, vantando installazioni in Europa,  

Africa e Sud America, abbiamo le competenze necessarie  

per organizzare tutte le fasi di packiging e spedizione.

I nostri tecnici forniscono poi assistenza tecnica alle fasi  

di assemblaggio direttamente nelle sedi del Cliente.

At national level, we are able to install machines and  

systems made by us directly at the premises of the

customer thanks to our highly qualified personnel.

At international level, with installations in Europe,

Africa and South America, we have all the necessary

skills to organise all packaging and shipping phases.

Our technicians then provide technical assistance

during the assembly phases at the Customer’s  

headquarters.



Terminate le fasi di assemblaggio, sia in Italia che  

all’Estero, i nostri tecnici seguono il Cliente durante  

le fasi di start up e formazione del personale

di conduzione e manutenzione dedicato alle nostre  

macchine. Grazie ad un continuo supporto tecnico  

siamo in grado di risolvere le problematiche

di gestione e manutenzione delle macchine che  

si possono generare durante le fasi di produzione,  

sia tramite teleassistenza sia direttamente con  

sopraluoghi in loco.

Once the assembly phases are finished, both in Italy  

and abroad, our technicians follow up with the cus-

tomer during the start-up and training phases of the  

personnel in charge of operation and maintenance  

about our machine. Thanks to continuous technical  

support, we are able to solve management and

maintenance problems on the machines that may  

be generated during the production phases, either  

through remote assistance or directly with on-site  

inspections.
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