
 

 
 

About us 
 
Tecnolaser è l’insieme di più di 150 collaboratori: 

 una decina di progettisti 
 persone giovani ma con grande esperienza in area commerciale 
 collaboratori con lunga esperienza in area produttiva 
 persone di grande profilo in ambito Qualità, Sicurezza ed Ambiente 
 risorse pregiate dedicate alla Programmazione, Comunicazione e Controllo 

 

How it  started 
 
Tecnolaser è nata nel 1986 come una delle prime realtà nel nord-est a credere nel laser da cui il nome. 
Con il tempo si è evoluta, in conseguenza all’evoluzione dei propri Clienti, offrendo più fasi nella filiera di 
trasformazione (taglio, piegatura, lavorazioni meccaniche, saldatura, verniciatura, assemblaggio) ma soprattutto 
diverse tipologie servizio soprattutto in ambito progettazione, pianificazione e produzione, logistica e 
commerciali in genere. 
Ora Tecnolaser è tra i principali players del mercato ma è tutt’ora in fase di trasformazione per continuare a 
fungere da partner affidabile e concreto nel concepimento ed industrializzazione delle idee di prodotto dei 
propri Clienti e nelle attività IOT connesse allo sviluppo di prodotti sempre più evoluti ed in connessione con i 
sistemi di comunicazione aziendali. 
I soci hanno sempre creduto nell’azienda, reinvestendo continuamente gli utili nel loro progetto che è andato 
trasformandosi e plasmandosi con la seconda generazione altrettanto appassionata e caparbia. 
 
Our Philsophy 
 
VISION 
Vogliamo che il Nostro Cliente investa sulla nostra Disponibilità, Affidabilità e Competenza affidandoci la 
progettazione ed esecuzione di Servizi personalizzati ed altamente professionali a vantaggio dei Suoi processi e 
prodotti, partendo dalla nostra passione per la Lamiera 
 
MISSION 
Crediamo nell’impegno serio e costante, nella presenza affidabile, nel valore dell’esperienza, nella necessità di 
continuo investimento nelle persone e nelle risorse tecnologiche innovative al fine di progettare ed eseguire per 
conto del Nostro Cliente fasi e/o interi processi tecnici e produttivi, interagendo e comunicando come parti dello 
stesso corpo. 
 



Our Focus 
 
Pochi obiettivi sui quali investiamo costantemente: 
 
QUALITA’: piani di controllo dettagliati e personalizzati, controlli effettuati attraverso strumenti sofisticati e con 
il massimo grado si precisione, compilazione di check-list e documenti di verifica sulla base delle specifiche 
richieste dal Cliente. Gestione di un sistema interattivo di comunicazione delle Non conformità. Analisi costante 
degli Indicatori sulla qualità. 
 
PUNTUALITA’: ricevimento dei forecast dal Cliente, aggiornamenti costanti sulle date di consegna anche in 
previsione dei ritiri necessari al Cliente stesso, gestione delle urgenze, prototipi, gestioni particolari (Kit, Kanban, 
Supermarket, etc.) ed aggiornamento costante dei Piani di produzione di Reparto/Macchina. Analisi costante 
degli Indicatori sulla puntualità. 
 
COMUNICAZIONE: interazione costante con il Cliente attraverso T-PORTAL, il portale internet per analizzare la 
situazione dei propri ordini, giacenze, situazione dei pagamenti, interagire cambiando il livello di scorte, 
definendo le urgenze, cambiando i propri riferimenti amministrativi, etc. 
 
COMPETENZA TECNICA: il livello di know-how tecnico (progettazione, sviluppo, esecuzione, controllo) 
raggiunto nel corso del tempo è estremamente elevato in conseguenza del livello di interazione tecnica 
necessario con i Clienti più esigenti. 
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Services 

 

 

 

 

 

 



Production 
 
 

CO-PROGETTAZIONE, PROTOTIPIZZAZIONE ED INDUSTRIALIZZAZIONE 
Sviluppo progetti con Creo Parametric e Solid Edge. Prototipizzazione ed Industrializzazione 

 

TAGLIO LASER E PUNZONATURA 
Taglio laser CO2 e Fibra ottica. Punzonatura. Magazzino lamiera automatizzato con 1.000 vassoi (3 ton ciascuno). 

 

PIEGATURA, STAMPAGGIO, LAVORAZIONI MECCANICHE 
Presse e Piegatrici CNC , Pannellatrici automatiche ed impianti robotizzati 

 
 

SALDATURA 
Saldatura MIG-MAG-TIG. Puntatura. Impianti robotizzati 

 

VERNICIATURA 
Impianto automatizzato a 3 cabine di verniciatura a polveri, fosfosgrassaggio, risciacqui, lavaggi con acqua 

demineralizzata, passivazione soft-rain, forno polimerizzazione. Cabina verniciatura a liquido. 

 

ASSEMBLAGGIO 
Linee di assemblaggio dedicate e collegamenti elettrici, pneumatici ed idraulici 

 

CONTROLLO QUALITÀ, COLLAUDO, LOGISTICA E SPEDIZIONI 

 
 

   
 
 

 


