
U
n progetto indipendente 
e ambizioso rivolto, so-
prattutto, a quelle 
aziende che richiedono 
standard qualitativi e 

un’accurata assistenza personaliz-
zata. È questa la mission aziendale di 
Tecnoma Automazioni Industriali, so-
cietà nata a Pieve di Soligo nel 1994 
grazie all’amministratore Roberto 
Dall’Arche che, dopo una lunga espe-
rienza lavorativa nel campo delle pro-
filatrici e automazioni industriali e 
nella realizzazione di impiantistica 
oleodinamica per grossi impianti, ha 
deciso di trasformare la sua passione 
e la sua professionalità in un’impresa. 
Il reparto progettazione è il punto di 
riferimento su cui conta l’azienda per 
la realizzazione di ogni nuova mac-
china e per la creazione di sistemi di 
automazione da affiancare anche a 
macchinari già installati e operativi. 
«Oggi il settore della meccanica si è 
evoluto grazie agli automatismi, ai 
controlli numerici e alle nuove tecno-
logie - spiega l’amministratore -e tutte 
le macchine da noi costruite rispon-
dono alle esigenze tecniche del si-
stema Industria 4.0 e sono progettate 
nell’ottica di un risparmio energetico 
e rispetto dell’ambiente e della sicu-
rezza, oltre che di tutte le norme e le 
leggi cogenti relative al settore. Il prin-
cipale vantaggio è quello di avere a di-
sposizione macchine sempre più 
performanti, più tecnologiche, più af-
fidabili ma nello stesso tempo più fa-
cili da gestire. Inoltre, le nostre 
macchine sono munite di motorizza-

zione a trasmissione rigenerativa per 
aumentare la resa produttiva con ri-
sparmio economico e l’efficienza 
energetica al fine di soddisfare i cri-
teri ambientali. Il settore della mecca-
nica è progredito grazie ai metodi di 
sviluppo, ossia la progettazione 3d, la 
prototipazione reale di pezzi mecca-
nici funzionali. Questo ha consentito 
di migliorare i tempi dei processi pro-
duttivi e di aumentare la qualità. 
L’evoluzione del settore della mecca-

nica si è poi riscontrata significativa-
mente anche a livello di sicurezza non 
solo dei macchinari e delle apparec-
chiature, ma anche degli utensili e dei 

prodotti utilizzati». 
«Le caratteristiche che ci contraddi-
stinguono sul mercato rispetto ai 
competitor sono senza dubbio la com-
petitività economica e la capacità che 
hanno le nostre linee di produrre ar-
ticoli di alta qualità, unite a un’alta 
tecnologia e una massima robustezza 
- aggiunge ancora l’amministratore -. 
Inoltre, Tecnoma offre la consulenza 
per individuare le migliori soluzioni 
rivolte alla personalizzazione del pro-

dotto finale e quindi sono di volta in 
volta customizzate e studiate assieme 
ai propri clienti secondo le loro ri-
chieste per garantire il prodotto. Le 
nostre dimensioni aziendali ci per-
mettono, infatti, di essere totalmente 
all’ascolto del cliente per soddisfare 
ogni sua esigenza. Il cliente ha un con-
tatto diretto con i nostri ingegneri e 
tecnici, competenti e professionali, 
che progettano la macchina e i quali, 
con passione e idee flessibili, vincenti 
e tecnologicamente avanzate, indivi-

duano soluzioni innovative e mirate. 
Attraverso una scrupolosa pianifica-
zione del progetto si raggiungono 
obiettivi sempre unici e personaliz-
zati dei propri clienti, il tutto chiavi in 
mano e interamente made in Italy. Il 
settore della meccanica è sempre più 
competitivo e anche nei prossimi anni 
avrà un capitale umano sempre più 
qualificato con relativo aggiorna-
mento del parco tecnologico. Per 
l’azienda il 2019 sotto il profilo del fat-
turato, si è concluso nel migliore dei 
modi grazie anche all’avvento del si-
stema Industria 4.0 e le prospettive 
per il 2020 risultano essere molto pro-
mettenti». 
Tecnoma è dotata di macchinari cnc 
all’avanguardia, di elevate dimensioni 
per migliorare la qualità e i tempi di 
produzione. Ha messo in atto un Si-
stema di gestione della sicurezza sul 
lavoro e sul benessere del suo perso-
nale e ha investito sulla qualità per 
una continua e migliore gestione dei 
vari processi produttivi all’interno 
dell’azienda stessa ed infatti Tecnoma 
è certificata Iso 9001:2015. Inoltre, in-
veste già da diversi anni nella parteci-
pazione a varie fiere internazionali 
del settore per essere presente sul 
mercato mondiale. •

Il cuore pulsante 
della profilatura  
LA TECNOLOGIA NEL SETTORE MECCANICO HA COMPORTATO INVESTIMENTI 

PER DOTARE LE MACCHINE DI SISTEMI DI MOTORIZZAZIONE A TRASMISSIONE 

RIGENERATIVA, CHE AUMENTANO LA RESA PRODUTTIVA E L’EFFICIENZA 

ENERGETICA, E ADATTE ALL’INDUSTRIA 4.0. IL PUNTO DI ROBERTO 

DALL’ARCHE, AMMINISTRATORE DI TECNOMA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 

di Luana Costa

IL CORE BUSINESS

Tecnoma Automazioni Industriali è un’azienda qualificata nel settore 
della lavorazione della lamiera e dell’automazione industriale. La 
gamma di macchinari prodotti comprende: linee di profilatura com-
patte, fisse, a cassette, duplex regolabili in larghezza, multi-profili e 
combinate; impianti per la lavorazione di lamiere metalliche, linee 
per la produzione di profili aperti e chiusi, linee per la produzione di 
profili speciali. Il tutto rivolto ai settori dell’edilizia: solai, coperture, 
pluviali, cartongesso, illuminazione, infissi scorrevoli e non, ser-
rande, riscaldamento, raffreddamento - dell’automotive, dell’agricol-
tura e molti altri ancora. 
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Tecnoma Automazioni Industriali ha sede a Pieve di Soligo (Tv) - www.tecnomaautomazionisrl.it






