Arduino Pattaro, Presidente ed
Amministratore Delegato del gruppo

Pcb “Made in Italy”
Come Tecnomaster Group supera la crisi
D

a circa cinque anni Tecnomaster S.p.A,
produttore leader di circuiti stampati
a Pavia di Udine, ha avviato un ambizioso
progetto di sviluppo in netta controtendenza
rispetto alle dinamiche di mercato.
L’obiettivo è la costante crescita sul mercato
internazionale con l’acquisizione di aziende
tecnologicamente avanzate nei maggiori e più
importanti mercati europei. La strategia del
gruppo è di presidiare da vicino il mercato di
riferimento attraverso aziende agili e tecnologicamente avanzate, marcando una presenza
sul territorio e specializzando il prodotto. Il
progetto si è articolato in diverse fasi. Dapprima la partnership con la Finanziaria Regionale Friuli, per rafforzare la struttura finanziaria, e
in seguito l’acquisizione dell’azienda francese
SOS Electronic e la tedesca LPP.
“La struttura del gruppo è ora caratterizzata
da un’organizzazione efficiente, veloce e flessibile - spiega Arduino Pattaro, Presidente
ed Amministratore Delegato del gruppo – e
siamo in grado di adeguarci alle dinamiche
competitive e di affrontare le varie criticità”.
La strategia operativa di Tecnomaster è focalizzata sull’essere un partner affidabile e
completo, che opera secondo la filosofia
“one stop shop” garantendo soluzioni integrate, personalizzate e comunque sempre in
rapida consegna. Inoltre l’azienda punta ad
offrire supporto tecnico, flessibilità ed elevato know-how tecnologico.
“L’organico attuale è composto da 170 addetti dotati di alta professionalità, tra cui più
del 50% sono laureati o diplomati, – specifica Pattaro – ed è un elemento fondamentale
per il raggiungimento degli elevati standard
che il gruppo si è prefissato”.
Secondo Pattaro i principali fattori di affer-

mazione sono: la spiccata visione strategica; il management proattivo che comprende
in anticipo le sfide del mercato; la cultura
aziendale caratterizzata da una forte spinta innovativa; l’organizzazione aziendale
particolarmente flessibile; l’affidabilità e la
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qualità garantite in ogni livello; un orientamento al Customer Relationship Management come strategia competitiva; l’elevata
professionalità di tutto lo staff.
Dal Rapporto ZVEI il Gruppo Tecnomaster
risulta essere tra le prime 12 aziende europee in termini di contributo al valore della
produzione di pcb. Il 75% del prodotto viene esportato sui mercati esteri che oltre a
Francia e Germania, vede come destinatari
Austria, Ungheria, Slovenia, Romania, Inghilterra, Vietnam Malesia e Cina. Le omologazioni ottenute consentono di far arrivare i circuiti sulle autovetture BMW, MERCEDES, AUDI,
LAMBORGHINI, FERRARI ed inoltre il vanto del
gruppo è è che su tutti i treni ad alta velocità “ALSTOM” in Cina sono montate le nostre
schede. Per quanto riguarda il futuro, il previsto piano di sviluppo economico 2015-2017
conferma che Tecnomaster avrò un notevole
trend di crescita del fatturato, mantenendo
l’attuale struttura e puntando ad aumentare il
livello di servizio e quello tecnologico.

