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L’obiettivo aziendale è la 
prevenzione degli infor-

tuni sul lavoro fornendo al 
mercato il meglio dei prodot-
ti per l’antinfortunistica che 
si possano trovare a livello 
mondiale, con alcuni brand 
forniti in esclusiva per il pro-
prio territorio. Con queste 
finalità ben delineate e un 
importante dinamismo, Tec-
noingros di Villa del Conte 
(Padova) dall’anno della sua 
fondazione, nel 1987, non 
si è mai fermata e anche “in 
questi periodi di crisi gene-
ralizzata abbiamo continua-

to a crescere a ritmi del 20% 
l’anno”, racconta il fondatore 
e amministratore, Giovan-
ni Pastorello, che ha avviato 
l’attività insieme a sua mo-
glie Franca Ballan e dal 2005 
con i figli Enrico e Davide. Il 
“segreto” di una tale spinta 
propulsiva? “Riuscire a essere 
fornitori ogni giorno di un’a-
zienda nuova”, risponde deci-
so l’imprenditore, “potendo 
contare, oltreché su una va-
stissima scelta di prodotti e su 
brand di qualità, su una rete 
commerciale completamen-
te composta da dipendenti 

della nostra azienda, formati 
da noi e fortemente motivati 
a crescere insieme”. Gli occu-
pati sono tutti giovani, questa 
vivacità si traduce anche nella 
ramificazione territoriale di 
Tecnoingros che, pur avendo 
come territorio d’elezione il 
Veneto, fornisce agevolmente 
anche le regioni confinanti. 
“La formazione la curiamo 
direttamente noi, con corsi 
specifici - prosegue - e le no-
stre dimensioni ci consento-
no ormai di avere con i nostri 
fornitori, e quindi con i nostri 
clienti, un rapporto qualità/
prezzo assai competitivo”. 
Lo spirito d’iniziativa e la vo-
glia di crescere dell’azienda 
ha fatto sì che si instaurassero 
rapporti proficui con produt-
tori di materiale antinfortu-
nistico a livello mondiale e 
ciò consente di “collaborare 
con le migliori aziende alla 
ricerca di tecnologie e meto-
dologie in campo, agevolan-
do l’applicazione della norma 
626/94”. Inoltre, “esponenti 
delle migliori aziende pro-
duttrici in diverse occasioni si 
uniscono ai nostri commer-
ciali nelle azioni di presenta-

zione dei prodotti sul territo-
rio in un rapporto sinergico 
che rafforza noi e loro”, pro-
segue Pastorello. A riprova 
di un percorso in continua 
espansione, c’è anche l’ulte-
riore ampliamento degli spa-
zi aziendali, che stanno per 
crescere di altri 1.600 metri 
quadri rispetto agli ultimi 
interventi, per altro effettuati 
solo nel 2010. I clienti sono 
supportati da un efficiente si-
to internet  che comunica in 
tempo reale disponibilità di 
materiali, tempi di consegna 
e schede tecniche dei prodot-
ti. “Per offrire sempre di più 
ai nostri clienti - prosegue 
Pastorello - puntiamo anche a 
soluzioni a marchio Tecnoin-
gros oltre che a implementare 
la vendita online con un’effi-
ciente sistema di consegna”. 
Un’assistenza al cliente, dun-
que, continua e sempre atten-
ta a cogliere nuove esigenze. 
L’azienda ha nel tempo com-
pletato l’offerta con prodotti 
complementari, offrendo 
una gamma ancora più va-
sta. “Vogliamo dare ai nostri 
clienti un servizio completo 
e veloce, tale che ci consenta 

di presentarci come interlo-
cutori pressoché unici per 
tutto ciò di cui necessitano e 
abbattere così i loro costi di 
approvvigionamento”. Guanti 
da lavoro (da quelli di propria 
produzione a quelli in pelle, 
impregnati di Nitrile, in latti-
ce, impregnati in poliuretano, 
guanti in cotone e quelli casa-
linghi), calzature (dagli stivali 
a un’ampia scelta di scarpon-
cini antifortunistica), prote-
zione facciale, abbigliamento 
(dagli indumenti per saldato-
ri a quelli per l’alta visibilità e 
l’antipioggia), abrasivi, mate-
riale per imballaggio, carta, 
prodotti per la pulizia e il 
primo soccorso: sono questi 
i nomi di altrettanti compar-
ti che offrono al loro interno 
una gran varietà di assorti-
mento sia per tipologia di 
prodotto sia per marche. Per 

un’azienda con forze giovani 
al proprio interno e sempre 
pronta a raccogliere nuove 
sfide per crescere è stato qua-
si naturale abbinare il proprio 
nome a una realtà altrettanto 
fresca e appassionata come 
può esserlo una squadra di 
calcio e nel caso specifico 
il team del Calcio Padova. 
“Quella del calcio è una pas-
sione che condividono i miei 
figli Enrico e Davide, anch’es-
si attivi nell’impresa. Per la 
forza ed energia che questo 
sport richiede e l’entusiasmo 
che genera negli spettatori, 
ritengo sia una pratica spor-
tiva che ben interpreta lo spi-
rito e l’immagine della nostra 
azienda”, conclude Pastorello, 
motivando così l’impegno di 
Tecnoingros in questo setto-
re. Per ulteriori informazioni: 
www.tecnoingros.com.
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I migliori brand dell’antinfortunistica
Prezioso il ruolo del magazzino, con un ampio assortimento di materiale subito disponibile
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"La nostra forza per la vo-
stra energia”: con questo 

slogan Inox Tech si presenta 
al mercato e alla sua clientela 
di riferimento, rappresentata 
dai grandi player del settore 
Oil&Gas. L’azienda, che ha 
sede a Lendinara, in provin-
cia di Rovigo, è specializzata 
nella produzione di tubi in 
acciaio inossidabile, impie-
gati nei processi di estrazio-
ne, trasporto e lavorazione 
dei combustibili fossili. Si sta 
parlando di una produzione 

d’eccellenza molto di nicchia, 
che Inox Tech presidia ope-
rando in un’arena nella quale 
sono presenti pochissimi al-
tri competitor (4-5 in tutto il 
mondo). “Tutto, nella produ-
zione – spiega l’amministrato-
re delegato, Mattia Agnoletto 
– è particolare e inusuale, dalle 
dimensioni dei tubi – molto 
grandi e spessi - ai requisiti 
necessari per questo specifico 
settore”. Inox Tech lavora con 
i principali player, da Shell, 
a Exxon, a Total o Chevron. 

“Il rapporto ci vede collabo-
rare con loro direttamente, 
oppure con le società di inge-
gneria che hanno il compito 
di costruire gli impianti di 
estrazione. Va ricordato che 
i tubi necessari per il settore 
Oil&Gas rappresentano una 
voce di costo molto impor-
tante, nella costruzione di un 
impianto, pari anche al 60%”. 
Inox Tech da due anni è passa-
ta dalla proprietà di un grup-
po veneto a quella del gruppo 
multinazionale coreano Seah 

Steel, che fattura 6 miliardi di 
dollari l’anno. Questo cam-
biamento ha rappresentato 
un punto di svolta: “La nuo-
va proprietà ci ha fornito una 
spinta ulteriore per competere 
in un mercato che per noi è da 
sempre globale. Essere parte di 
una multinazionale ha portato 
benefici a Inox Tech sia da un 
punto di vista industriale, gra-
zie a una solidità finanziaria 
importante, sia da un punto di 
vista commerciale, avendo noi 
potuto raddoppiare la dimen-
sione della rete”. L’azienda gui-
data da Agnoletto, nonostante 
la volatilità del prezzo del pe-
trolio, ha sempre lavorato con 
profitto, senza mai attingere 
alla cassa integrazione. “Non 
solo, siamo sempre riusciti a 
crescere. Oggi fatturiamo cir-
ca 100 milioni di euro e pre-
vediamo di raddoppiare, con 
il supporto della casa madre, 
il volume della produzione nel 
giro di cinque anni”. Anche 
le dimensioni di Inox Tech 
stanno crescendo: attualmen-
te l’azienda è dislocata su due 
stabilimenti di 7 mila metri 
quadri l’uno, cui si aggiunge 
uno scoperto di 50 mila metri 

quadri, dove stazionano i tubi 
che, sempre realizzati solo su 
commessa, attendono di esse-
re caricati per la spedizione, 
via camion o mare (attraverso 
il porto di Venezia). Recente-
mente è stato acquistato un 
nuovo stabilimento, sempre 
nei pressi dell’attuale sede, di 
5 mila metri quadri, dove ver-
ranno installate una nuova li-
nea produttiva e uffici. In Inox 
Tech lavorano attualmente 
150 persone (100 di queste in 
officina, su tre turni). Come 
anticipato, la produzione di 
Inox Tech è quasi completa-
mente rivolta ai mercati esteri. 
“Possiamo attingere a clienti in 
tutto il mondo, dal Giappone, 
alla Corea, all’India, ai Paesi 
dell’Europa del Nord, all’Ara-
bia Saudita”, precisa Agnoletto. 
Che prosegue: “La sfida che ci 
si presenta in questo periodo 
è proprio quella di continuare 
a competere in un mercato in 
cui i costi si devono abbassare, 

ma deve crescere la produttivi-
tà”. Inox Tech ha messo a pun-
to una produzione particolare,  
“a differenza dei classici tubi 
in ferro - commenta l'a.d. -, i 
nostri sono prodotti solo in 
acciaio inossidabile, dunque 
non sono soggetti a ossidazio-
ne e ruggine. I tubi possono 
arrivare sino a un diametro di 
2,5 metri e a uno spessore di 
6-7 centimetri. Possono pesa-
re anche 10 tonnellate, per un 
costo che può arrivare a 15.000 
euro a tonnellata”. Essenziale è, 
nell’attività di Inox Tech, l’im-
pegno in ricerca e sviluppo, 
focalizzata non tanto sullo 
studio dei materiali, quanto 
sull’ottimizzazione del proces-
so produttivo. “Nostro obietti-
vo è produrre innovando, per 
esempio nella saldatura, nella 
formatura, nei controlli non 
distruttivi, sempre rimanen-
do compliant con le specifiche 
indicate dai clienti”, conclude 
l’amministratore delegato.

INOX TECH / Parte del gruppo multinazionale Seah Steel, prevede di raddoppiare la produzione nei prossimi anni

L'eccellenza nei tubi in acciaio inox
Utilizzati nelle piattaforme di estrazione dei più importanti player del settore Oil&Gas

Inox Tech è specializzata nella produzione di tubi in acciaio inossidabile, impiegati nel 
settore Oil&Gas

Particolare di un tubo Inox Tech


