Profilo Tecnopres di Chieri
La Tecnopres è un’azienda che trae le sue origini dalla Brosi/Atrema fondate nel 1955 e che nel
1979 è stata rilevata dal nostro Socio Franco Claus che svolgeva la sua attività manageriale
presso l’Atrema.
Specializzata nella progettazione e produzione di Presse Oleodinamiche per la sbavatura di
getti pressofusi in alluminio e magnesio.
Le presse della Tecnopres sono installate in isole completamente chiuse ed automatizzate,
protette dal punto di vista della sicurezza degli operatori; le presse provvedono a gestire
autonomamente le fasi di carico macchina, lavorazione di sbavatura e lo scarico del “prodotto
lavorato”.
I clienti sono fondamentalmente le fonderie di pressofusione di alluminio, che impiegano le
macchine Tecnopres per eliminare le bavature e residui di fusione dai loro prodotti di
pressofusione, in modo da arrivare alla consegna del loro prodotto finito, pronto per l’impiego
successivo di lavorazione finale e assemblaggio.
L’Azienda opera fondamentalmente sul mercato estero, in quanto esporta, a livello mondiale,
oltre l’85% della propria produzione.
Caratteristica peculiare dell’Azienda è il pieno possesso del know-how tecnologico delle proprie
apparecchiature, basato comunque su un concetto di semplicità e affidabilità, sia per le parti
tradizionali di meccanica e oleodinamica, che per le parti elettriche ed elettroniche di più
recente implementazione e innovazione. L’intera apparecchiatura è progettata, ingegnerizzata
e testata c/o il proprio stabilimento e tutte le lavorazioni, per arrivare al prodotto finito, sono
svolte al proprio interno.
Negli ultimi anni le apparecchiature Tecnopres sono state dotate di intelligenza a bordo, nel
solco di Industria 4.0 e quindi le stesse, su richiesta del cliente, sono monitorabili in remoto,
perciò con una modalità di service a distanza.
L’Azienda ha un fatturato di circa 10 M€/anno, quasi raddoppiato negli ultimi 5 anni, e
comprende un organico molto specialistico di circa 50 dipendenti, tra impiegati, tecnici e
operai.
Il segno distintivo dell’Azienda, nel mercato globale delle presse oleodinamica per sbavatura, è
la capacità di essere flessibili alle richieste del cliente, quindi di fatto proponendo un prodotto
“custom tailored”, ritagliato sul bisogno specifico del committente, e questo fa un grande punto
di forza dell’Azienda.
Lo stabilimento, si compone di una moderna e razionale palazzina uffici con annessa area
produttiva, composta da varie celle di lavoro efficientemente organizzate; sorge su un area di
3.500m2 coperti, recentemente estesa ad un capannone aggiuntivo per meglio differenziare la
logistica di stoccaggio dalla produzione.

