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TECNOMAC, 
UNA REALTÀ 
IN CONTINUO 
SVILUPPO.

oltre 

100
dipendenti

oltre 

13.000
macchinari 
prodotti ogni anno

107
paesi in cui 
siamo 
presenti

Tecnomac ha imparato a rinnovarsi 
e reinventarsi nel tempo, sapendo 

interpretare al meglio le esigenze dei 
propri clienti. La nostra azienda, in 

origine, produceva macchine agricole e 
tagliaerba; dal 1985 sfruttiamo la nostra 

profonda conoscenza della tecnologia 
e delle macchine, per realizzare 

fermalievitazione e sistemi refrigeranti 
dalle performance elevate. 

L’innovazione è il 
motore che anima 

ogni giorno la 
nostra attività.



DAL 1963, 
UNA LUNGA
STRADA VERSO 
L’ECCELLENZA.

Viene fondata 
l’azienda Tecnomac. 
L’attività è incentrata 
sulla costruzione di 
macchine agricole

L’acquisizione da parte 
di una grande azienda 

italiana del settore porta 
la produzione di macchine 

per il ghiaccio ad essere 
prioritaria e viene venduto 

il ramo aziendale delle 
macchine agricole.

Inizia lo sviluppo di 
celle e armadi per la 
refrigerazione, oltre 
che delle macchine 
fermalievitazione.

Tecnomac entra 
in Ali Group

Inizia la 
produzione di 

macchine per il 
ghiaccio

La produzione 
di celle e armadi 
fermalievitazione 

diventa la principale 
attività aziendale

1963

1985

199119861975 2013

Dal 1963 l’attività di Tecnomac 
è basata sul continuo sviluppo 
tecnologico, sull’innovazione 
e sulla ricerca. Ecco perché il 
nostro percorso ha cambiato 
direzione, negli anni, al fine di 
riuscire a rispondere ai nostri 
clienti con prodotti affidabili ed 
efficienti. 
Iniziamo il nostro cammino 
producendo macchine agricole, 
rasaerba e motori, per poi 

affacciarci al mondo del freddo 
e costruire le prime macchine 
per la produzione di ghiaccio. 
Fin da subito capiamo che 
questo campo mette a frutto 
pienamente le nostre capacità 
tecniche e la nostra voglia di 
innovare e, per far fronte alla 
stagionalità dei nostri prodotti, 
dal 1975 allarghiamo la nostra 
produzione alla refrigerazione. 

Dal 1985, con l’ingresso di 
un importante gruppo nel 
nostro assetto societario, 
abbandoniamo il mondo dei 
mezzi agricoli e ci dedichiamo 
pienamente a quella che si rivela 
la nostra vocazione: la gestione 
del freddo. Così negli anni 
successivi ci concentriamo sulla 
progettazione e costruzione di 
armadi refrigerati, abbattitori 
e celle fermalievitazione. Un 
lungo percorso di crescita e di 
sperimentazione che oggi si 

concretizza nella progettazione e 
nella costruzione dei macchinari 
in ogni loro parte. Un lavoro 
che svolgiamo completamente 
all’interno dell’azienda, partendo 
dalle lamiere in acciaio, per 
offrire ai nostri clienti prodotti 
dalle performance eccellenti. Nel 
2013 entriamo a far parte di Ali, 
un grande Gruppo che, grazie 
alla comune visione strategica, ci 
permette di puntare ancora alla 
crescita e alla specializzazione 
nel nostro settore. 



MISSION

VISION

Creiamo ogni giorno prodotti 
che semplificano il lavoro dei 
nostri clienti, maestri nell’arte 
della panificazione, della 
pasticceria, della gelateria e 
della gastronomia. Le nostre 
celle fermalievitazione e i 
macchinari per la gestione 
del freddo (dagli armadi 
refrigerati agli abbattitori) 
hanno l’obiettivo di 

automatizzare e rendere 
più facili tutti i processi 
produttivi, grazie al loro 
elevato livello tecnologico e 
alle innovative tecniche di 
connettività e automazione 
che ogni giorno sviluppiamo. 

Desideriamo diventare 
un punto di riferimento 
mondiale per le tecnologie 
fermalievitazione e di 
controllo delle temperature, 
un partner affidabile 
e preparato capace di 
rispondere alle necessità dei 
nostri clienti, con progetti 
personalizzati e dalle 
alte prestazioni tecniche. 

L’innovazione e la possibilità 
di sperimentare nuove 
idee sono le costanti che ci 
guidano in questo percorso, 
la nostra linfa per guardare 
al futuro con fiducia e 
determinazione. 

PERSONALIZZAZIONE

COMPETENZA

AFFIDABILITÀ

ANALISI

CRESCITA

INNOVAZIONE



I NOSTRI
VALORI

Durante la nostra lunga storia 
imprenditoriale non ci siamo mai 
fermati. Abbiamo cambiato il 
nostro focus produttivo, ampliato 
i settori di intervento, aumentato 
il numero dei collaboratori. Tutto 
questo percorso ha avuto un 
unico filo conduttore: la ricerca 
costante del nuovo. L’innovazione 
è il vero fulcro della nostra 
attività, perché siamo consapevoli 
che, grazie ad un approccio 

così dinamico, possiamo dare 
risposte concrete ai bisogni dei 
nostri clienti, riuscendo anche 
ad anticipare le loro necessità. 
L’evoluzione della tecnologia, 
in questi anni, è andata di pari 
passo con il nostro sviluppo e con 
il bisogno costante di innovare 
per crescere, come azienda e 
come professionisti. 

Ogni nostra azione ha come 
obiettivo principale la creazione 
di macchinari a basso impatto 
per l’ambiente, perché sappiamo 
che preservare il mondo in cui 
viviamo è una responsabilità da 
condividere e sostenere in ogni 
modo possibile.
Per questo impegniamo molte 
risorse nella ricerca, per produrre 
macchine che assicurino la 

massima efficienza con il minor 
consumo energetico. Poniamo 
molta attenzione a tutta la fase 
produttiva, per ridurre al minimo 
l’impatto di ogni nostro processo. 
Proprio con questo intento, 
il nostro nuovo stabilimento 
adotterà tutti i protocolli più 
all’avanguardia per ridurre
i consumi.

Il successo e la crescita della 
nostra azienda si basa sulle 
persone. Crediamo nel valore 
della condivisione e siamo certi 
che lo spirito di squadra, che 
sosteniamo e incentiviamo, 
sia una risorsa preziosa per 
il benessere di chi lavora 
nell’azienda. Come ci prendiamo 
cura di questo aspetto? Diamo 
spazio alla creatività delle 

persone, coltiviamo l’incontro 
e lo scambio di opinioni, idee 
e soluzioni tra reparti diversi e, 
quando possibile, sosteniamo 
momenti di coesione, anche 
fuori dal luogo di lavoro, 
come le storiche sfide sportive 
che per molti anni hanno 
animato piacevoli occasioni di 
condivisione. 

La nostra azienda, anche se con 
grandi gruppi alle spalle, ha 
sempre vissuto e creduto in un 
rapporto di sostegno e rispetto 
con il territorio che la ospita. 
Nel tempo ci siamo impegnati 
in piccoli o grandi gesti (dalle 
sponsorizzazioni ad eventi locali, 
alle raccolte benefiche durante i 
momenti conviviali dell’azienda), 
per dimostrare la nostra empatia 

verso il prossimo e per creare 
coesione nei dipendenti grazie 
ad un obiettivo comune di 
benessere. Crediamo che l’attività 
di un’azienda sia molto più ampia 
dei suoi risultati economici e 
che si valuti anche grazie ai 
gesti concreti che mirano al 
miglioramento collettivo.

Ricerca e innovazione Attenzione per l’ambiente

Collaborazione e coesione Impatto sociale



LA NOSTRA
STRUTTURA

Efficienza e sinergia 
per i migliori risultati

Controllo 
qualità

Marketing e 
comunicazione

Ricerca e 
Sviluppo

Produzione e 
assemblaggio

Studio di 
progettazione

Team 
commerciale

Ogni progetto viene analizzato 
e vagliato in ogni dettaglio. 
Molte delle nostre macchine 
sono realizzate su misura, 
per questo il controllo finale è 
ancora più importante: nulla è 
standard e tutto deve assicurare 
performance affidabili per lunghi 
periodi.

Fiere di settore, eventi, materiale 
per agenti e rivenditori, sito 
internet sono solo alcuni degli 
elementi di cui ci prendiamo cura. 
Grazie ad un approccio all’analisi 
costante del mercato, cerchiamo 
di intercettare i bisogni dei nostri 
clienti e raccontare al meglio le 
nostre soluzioni.

L’idea che è alla base di ogni 
nostro prodotto è frutto di una 
ricerca che parte dall’ascolto. 
Le necessità dei clienti e del 
mercato vengono combinate 
con le ricerche tecnologiche più 
all’avanguardia per il massimo 
risultato. 

Oltre alla progettazione tecnica, 
che mira alla migliore funzionalità 
e al maggior risparmio 
energetico, ci occupiamo ogni 
giorno di ideare macchine dal 
design accurato dal punto di 
vista estetico e che assicurino la 
massima ergonomia, per un uso 
semplice nel lavoro quotidiano.

L’idea che è alla base di ogni 
nostro prodotto è frutto di una 
ricerca che parte dall’ascolto. 
Le necessità dei clienti e del 
mercato vengono combinate 
con le ricerche tecnologiche più 
all’avanguardia per il massimo 
risultato. 

Grazie alla preziosa 
collaborazione con agenti, 
distributori e rivenditori, il 
nostro team commerciale riesce 
a rispondere con velocità a 
richieste provenienti da tutto il 
mondo. Siamo presenti in 107 
paesi: dall’Europa agli Stati Uniti, 
dall’Australia alla Thailandia, fino 
al Sud America. 



PLUS

Affidabilità e 
innovazione

Un servizio 
completo

Macchinari dai 
risultati sorprendenti

Know how tecnico grazie 
alla lunga esperienza in 
diversi settori 

Scelte costruttive che 
mirano alla realizzazione 
di prodotti duraturi
 

Valorizzazione costante 
delle idee per sviluppare 
innovazioni utili ai nostri clienti

Ascolto attivo dei clienti per 
anticipare le esigenze e dare 
risposte concrete

Assistenza efficace con 
risposte rapide grazie 
alla collaborazione con i 
distributori 

Personalizzazione dei 
prodotti: gran parte dei 
macchinari viene costruita 
sulle esigenze del cliente 

Produzione completamente 
italiana, partendo dalla 
materia prima

Design ergonomico 
ed esteticamente curato

Efficienza energetica ai 
massimi livelli

Brevetti esclusivi

Funzioni innovative integrate

Tecnologia all’avanguardia

Tecnomac, 
performance 
e risultati






