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TECNOFORNINDUSTRIA nasce nel 1996 grazie al desiderio del Presidente Giuseppe Romanelli, 
dopo una esperienza trentennale alle dipendenze di società leaders nel settore , di voler continuare a 
fornire apparecchiature e servizi per l’industria in generale e in particolare per il settore petrolifero e 
petrolchimico. Gli apparecchi vengono progettati e costruiti in sede dallo Staff TFI, utilizzando a 
volte anche il contributo e il know-how di partner tecnologici stranieri. Lo staff aziendale è composto 
da esperti professionisti con formazione multidisciplinare e in continua formazione. La TFI possiede 
la certificazione ATEX e ISO 9001:2015 che assicura l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia 
attraverso l’impiego di severe procedure per il controllo della qualità. 
 

PUNTI DI FORZA: 
 

• La conoscenza specifica nelle problematiche della combustione,  

• L’assistenza nella gestione delle commesse dalla progettazione all’avviamento, 

• La disponibilità e l’entusiasmo dalla fase commerciale a quella conclusiva 

• il supporto e l’efficacia operati in tutto il mondo 

• il know-how acquisito in oltre venti anni di comprovate esperienze sono i nostri punti di 

forza. 

 

TECNOFORNINDUSTRIA è nata come piccola alternativa per diventare una grande affermazione,  
settori in cui opera sono : Petrolchimico, Chimico,  riduzione e trattamento gas, Fonderie, Power 
Plants, Manifatturiero. 

 

Il sistema gestione qualità di TECNOFORNINDUSTRIA ha come macro obiettivo quello del 
miglioramento continuo in tutti i settori dell’azienda e la completa soddisfazione delle esigenze e 
delle aspettative di tutti i portatori di interesse  al fine di ottenere e mantenere una primaria 
reputazione in fatto di qualità, affidabilità e professionalità attraverso l’offerta dei propri prodotti e 
dei propri servizi. 
 

La direzione generale richiede a tutto il personale della TECNOFORNINDUSTRIA SRL di collaborare 
attivamente alla completa applicazione del SGQ e all’individuazione di possibili suggerimenti per il 
miglioramento delle attività di propria competenza. 

TEAM DI ASSISTENZA GIOVANE E 
DINAMICO 
 
Un gruppo di tecnici multidisciplinari 
pronti a dare risposte efficaci sono il 
nostro punto di forza 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 
Esperienze, corsi, formazione, 
arricchiscono il know how dei nostri 
collaboratori 

FIDUCIA E COLLABORAZIONE 
 
Garantiscono da sempre rapporti 
duraturi con i nostri Clienti 

ORGANIZZAZIONE 
 
L’implementazione di procedure ad 
ogni livello garantisce un’organizzazione 
interna efficacie ed efficiente 

SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE 


