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Tecnocomponenti® — profilo aziendale

Tecnocomponenti® nasce nel 1985 come società di servizi e per la progettazione, la commercializzazione
e la realizzazione di strutture agricole, commerciali ed industriali.
L’attività iniziale si sviluppa principalmente nella progettazione e fornitura di strutture prefabbricate
unitamente ad una importante attività immobiliare sia civile che industriale.
Già a partire dal 1989 viene dato inizio all’attività di produzione e nel 1993 la divisione immobiliare
viene scorporata dal gruppo, ciò al fine di assicurare maggior autonomia e flessibilità gestionale e
finanziaria.
Nel 1997, grazie ad una serie di scelte rivelatesi vincenti e di una importante ricapitalizzazione, la
Società esce dai suoi confini artigianali e si trasforma in una vera industria.
In quest’anno infatti inizia la realizzazione del nuovo stabilimento di produzione, che verrà
completato, in parte già nel 1998, con una superficie di circa 15.000 mq, attrezzato con moderni impianti di
produzione e opportuni spazi di stoccaggio.
Successivamente, fino alla data attuale, la Società non ha mai abbandonato il progetto di
ampliamento e modernizzazione iniziato nel 1997, volto al completamento della gamma produttiva e
all’acquisizione di nuove aree industriali, terminando nel 2004 l’intero comparto produttivo.
Attualmente la superficie coperta produttiva complessiva è di circa 25.000 mq su un’area totale di
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circa 40.000 mq organizzata in modo moderno, omogeneo e funzionale all’attività di produzione.
La società, pur essendo in grado di far fronte a oltre 100.000 mq. annui di costruzioni, non ha mai
abbandonato l’iniziale impronta attenta alla progettazione ed al servizio, offrendo al cliente puntuali
realizzazioni “chiavi in mano” che sono state per anni la chiave del successo.
A partire dal 2007 è stata ampliata la rete commerciale in grado di coprire tutto il nord Italia e si è
dato corso con successo ad un ambizioso progetto di internazionalizzazione volto ad esportare la
tecnologia di cui dispone la società che si è concretizzato con la realizzazione di un importante complesso
polifunzionale (commerciale ed alberghiero) nella città di Trnava nella repubblica Slovacca (SK).
Attualmente, con l’obiettivo di un continuo miglioramento, sono in corso trattative per esportare
la tecnologia di cui dispone l’azienda al fine di concretizzare la collaborazione con un’importante
produttore localizzato nella città di Niš in Srbija.
Lo staff Tecnocomponenti® conta attualmente 30 addetti alla produzione oltre a due squadre di
montaggio ed una squadra impiegata nella finitura degli edifici realizzati.
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