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Cari lettori,
Vi ringraziamo per l’interesse nei confronti di TECSEDO.
La storia dell'Azienda da noi fondata rappresenta la naturale
evoluzione di una tradizione familiare di oltre mezzo secolo nel
settore dei pannelli compositi per l’edilizia.
Forte di questa consolidata esperienza, oggi TECSEDO è una realtà
imprenditoriale in costante crescita grazie alla fiducia che le viene
assicurata ogni giorno da clienti e fornitori, a cui vanno i nostri
ringraziamenti.
Il nostro impegno è garantire successo durevole a questa “catena
del valore” attraverso innovazione, affidabilità e dinamismo,
avvalendoci del supporto di una équipe di validi collaboratori.
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti e ....
Buona lettura.

Michele Tognelli
Direttore generale

Marco Tognelli
Presidente
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CHI SIAMO

TECSEDO SA - TEChnologies for SEctional DOors - è un'Azienda
Svizzera specializzata nella produzione e distribuzione di pannelli
metallici isolanti, cosiddetti “sandwich”, specificamente concepiti per il
mercato internazionale “Business to Business” dei portoni sezionali e
basculanti coibentati.
La sede produttiva è situata a San Vittore, nel Canton Grigioni, posizione
geografica strategica per distribuire pannelli in tutta Europa e conferire
alla produzione le tipiche peculiarità Svizzere di qualità e precisione.
Disponibile in un’ampia varietà di rivestimenti finiture e colori, la moderna
gamma dei pannelli TECSEDO® è in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza tecnica ed architettonica dei clienti, adattandosi perfettamente
alle soluzioni ed al design propri delle diverse nazioni Europee ed extra
continentali.
I pannelli TECSEDO®, abbinati ad una serie di accessori personalizzati,
messi a punto dai maggiori fornitori di componentistica hardware, sono
stati testati ed approvati dall’SP, Istituto Nazionale Svedese di Test e
Ricerca e rispondono alla norma EN 13241-1.
Grazie a un moderno sito industriale - edificato nel 2011 su un’area di
22.000 mq, di cui 8.000 coperti - e ad un impianto produttivo di ultima
generazione, TECSEDO si colloca fra le Aziende leader Europee del
proprio settore.
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STORIA AZIENDALE

Fondata nel 2000, TECSEDO SA è frutto di un’iniziativa
imprenditoriale di manager che, beneficiando di una
consolidata esperienza nel mondo dei pannelli e dei portoni
sezionali, desideravano offrire valide alternative di prodotto
e di servizio.
Con questo chiaro obiettivo e grazie alle forti competenze
maturate, alla fine del 2000 viene portata a compimento
l’installazione di un impianto produttivo in continuo,
progettato “ad hoc” e dedicato alla realizzazione di
pannelli per portoni, presso lo stabilimento di Taverne in
Canton Ticino (CH).
Entrato a regime nella prima metà del 2001, l’impianto
vede crescere negli anni volumi e gamma prodotti,
diffondendo velocemente il marchio TECSEDO® sul
mercato internazionale.
Per supportare al meglio l’evoluzione della crescente
domanda, alla fine del 2009, l’Azienda decide di disporre una
serie di importanti investimenti in termini di innovazione
d’offerta e rinnovo completo dell’impianto produttivo.
Il successo delle nuove soluzioni proposte porta TECSEDO a
edificare nel 2010 una nuova sede, più estesa e moderna,
così da ottimizzare produttività, standard qualitativi e logistica.
Nel maggio 2011 il nuovo stabilimento è completato: uffici e
impianto industriale vengono trasferiti a San Vittore nel
Canton Grigioni (CH).
La capacità produttiva dell'impianto raggiunge 2,5 Milioni di
metri lineari di panelli all'anno; un risultato che va a sommarsi
ai traguardi già raggiunti: dall’inizio delle attività al varo della
nuova sede, sono oltre 10 Milioni i metri lineari di pannelli
TECSEDO® commercializzati in più di 50 nazioni al mondo e
verificati in ogni condizione d’uso.
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MISSIONE E VALORI

Creare tutti i giorni prodotti di qualità, garantendo in ogni consegna le
soluzioni migliori, accompagnate da servizi fortemente personalizzati,
sono gli obiettivi principali di TECSEDO, da sempre impegnata a
soddisfare pienamente le esigenze del mercato.
Tutto ciò è stato possibile solo grazie al rapporto di fiducia e di stretta collaborazione
che l’Azienda ha instaurato nel tempo con i propri clienti ed i fornitori.
Grazie alla capacità di “ascoltare” il mercato è stata quindi avviata un’attività
di Ricerca e Sviluppo in grado di progettare con continuità prodotti di
successo col sostegno delle più moderne tecnologie produttive e applicative,
sempre nel pieno rispetto dell'ambiente.
L’attività dell’Azienda si attiene ad un responsabile codice etico, applicando
politiche aziendali di piena trasparenza al fine di costruire relazioni positive
con tutti i suoi “Stakeholders” (clienti, fornitori, collaboratori, istituzioni, etc.).
TECSEDO garantisce valide prospettive alla crescita professionale dei
propri collaboratori, permettendo loro una piena realizzazione all’interno di
un team fortemente proiettato verso il successo.
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PRODUZIONE

Acciai rivestiti di elevata qualità e di provenienza europea, prodotti chimici forniti
da prestigiosi gruppi internazionali in grado di garantire sistemi poliuretanici
certificati e fra i più qualificati; guarnizioni e componenti appositamente studiati:
sono questi gli elementi base che garantiscono la validità dei prodotti
TECSEDO®.
Fin dall’inizio delle attività, l'Azienda ha intrapreso con i fornitori un processo di
individuazione dei migliori componenti da impiegare nella realizzazione dei suoi
pannelli, garantendone un perfezionamento continuo nel tempo.
A tal fine TECSEDO dispone di un sistema di verifica e tracciabilità in grado di
contenere tolleranze e scostamenti delle materie prime, assicurandone regolarità
di specifiche e caratteristiche tecniche nel corso degli approvvigionamenti.
La stessa metodologia è applicata alla verifica del processo produttivo, effettuato
da macchinari a controllo digitale, parametrizzati per garantire una perfetta
regolarità dimensionale dei pannelli al susseguirsi dei cicli produttivi.
Un impianto moderno e tecnologicamente avanzato, con tempi di set up ridotti,
abbinato a un know-how produttivo sviluppato nel corso degli anni, garantisce
ai prodotti TECSEDO® il raggiungimento di elevati standard tecnici, e il miglior
rapporto qualità/prezzo.
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MANAGEMENT E
PRODUCTION TEAM

Le risorse umane rappresentano un valore strategico per il
raggiungimento di quegli obiettivi verso cui ogni giorno
convergono gli sforzi e l’impegno di tutto il management e di
tutta l'équipe di produzione.
La struttura organizzativa, snella ed efficiente, è composta da
personale specializzato, competente e disponibile, fattori che
contribuiscono a garantire l'obiettivo prioritario di TECSEDO: la
soddisfazione del cliente, cui viene assicurato un servizio
altamente qualificato in uno spirito di costante collaborazione.
Il miglioramento continuo costituisce un valore fondamentale
per TECSEDO. L’esperienza e l’armonia del “Team” sono alla
base di un successo che l'Azienda desidera da sempre
condividere con clienti e fornitori.
TECSEDO è convinta che nel “Business to business” la
cooperazione e la lealtà compiano una vera e propria azione
sinergica attraverso l'intera “catena del valore”.
Saper affrontare ogni giorno con dinamismo e motivazione è il
vero valore alla base del capitale umano di TECSEDO, un
terreno fertile reso possibile da una visione imprenditoriale
che negli anni ha generato un sistema di principi condivisi, in
cui tutti sono consapevoli di contribuire in modo sostanziale
all'affermazione dell'intera squadra.
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TECSEDO SA
Via La Monda, 15,
Z.I. Camp de Niscio
6534 San Vittore (GR)
SVIZZERA

Gli uffici e lo stabilimento produttivo
sono situati a San Vittore, nel Canton
Grigioni (Svizzera) – Zona Industriale,
Camp de Niscio, 8 km a Nord della
città di Bellinzona, all’incrocio fra le
autostrade A2 ed A13, a 38 km
dall’aeroporto di Agno (CH), a 114 km
da Milano, ed a due ore di auto circa
dall’aeroporto di Milano Malpensa (I).
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TECSEDO S.A. - Technologies for sectional doors
Via La Monda, 15, Z.I. Camp de Niscio - 6534 San Vittore (GR) - SVIZZERA
T: +41 91 9352060 F: +41 91 9352070
e-mail: info@tecsedo.com
www.tecsedo.com

