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Aziende
s

di Alberto Finotto

Tecnomovint

Fucina di progetti
L’azienda bergamasca, gui-
data dal suo ideatore Mar-
co Ghisleni, è specializzata
nel trovare soluzioni a 360°
nel segmento del solleva-
mento e movimentazione.
Attraverso un pool di azien-
de qualificate, progetta e
realizza impianti e attrezza-
ture, commercializza ac-
cessori e componenti elet-
trici e meccanici, fornisce
assistenza post-vendita,
esegue ‘revamping’ e auto-
mazioni

La ricerca di soluzioni, spesso,
coincide con un progetto di
semplicità. Questo assioma –
per nulla scontato – rappre-

senta il principio scelto da Marco
Ghisleni come pietra d’angolo per la
sua società, dedicata allo studio e
alla realizzazione di attrezzature e
impianti per il sollevamento.
La Tecnomovint di Seriate (Bg) è na-
ta vent’anni fa ed è cresciuta passo
dopo passo da impresa individuale
a srl (uno status significativo, conse-
guito nel 2008) fino a costituire, dal
gennaio di quest’anno, un vero e
proprio pool di aziende interconnes-
se che si suddividono compiti diver-

si: Tecnomovint srl, soggetto princi-
pe del gruppo, progetta, realizza,
commercializza attrezzature e im-
pianti; RCS Point srl è specializzata
in assistenza, riparazione, installa-
zione e cablaggi di radiocomandi in-
dustriali (Autec e anche multimarca);
CSC Point srl si dedica alla com-
mercializzazione di componenti elet-
trici, meccanici ed elettronici per
carriponte (cavi, pulsantiere, finecor-
sa, inverter, motoriduttori, ruote).
E, infine, l’ultima nata, la TCS srl,
con la missione specifica di installa-
zione e manutenzione programmata
dei carriponte. Non va dimenticata,
inoltre, l’organizzazione periodica



aziende
s

RIS settembre/ottobre 2009

72
g

dei corsi di formazione dedicati
sempre agli operatori di queste
macchine. Con Marco Ghisleni, am-
ministratore e “maieuta” creativo di
questa realtà lombarda, abbiamo
parlato a ruota libera degli elementi
fondamentali che stanno alla base
di uno specialista del sollevamento
come Tecnomovint.

LLaa  ssuuaa  aazziieennddaa  èè  uunn  ccoonncceennttrraattoo  ddii
ccoommppeetteennzzee  tteeccnniicchhee,,  pprrooggeettttii,,  sseerr--
vviizzii  ddii  aassssiisstteennzzaa……  TTuuttttii  rriisseerrvvaattii  aa
uunn  sseeggmmeennttoo  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  ssoolllleevvaa--

ghi di manutenzione. Quello dei con-
trolli, della sicurezza e delle manuten-
zioni è un punto non eludibile da par-
te di aziende che movimentano gros-
si carichi con carriponte. A tal propo-
sito siamo anche attrezzati per fare
controlli non distruttivi sulle funi dei
paranchi, sulle catene di sollevamen-
to e strutture in carpenteria”.

TTeeccnnoommoovviinntt,,  qquuiinnddii,,  ssii  ppuuòò  ddeeffiinniirree
ccoommee  aazziieennddaa  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  ssppeecciiaallii--
ssttii  ddeell  ssoolllleevvaammeennttoo......
“Sì. Noi ci presentiamo al mercato co-
me progettisti di attrezzature speciali,
su richiesta del cliente. Per questo
motivo, come dicevo prima, l’impatto
della crisi del settore, per Tecnomo-
vint, non è stato così significativo; le
committenze che ci arrivano riguarda-
no progetti singoli e particolari, che
non lasciano spazio alle fluttuazioni di
prodotto del mercato globale”.

VVii  pprreesseennttaattee  aall  ppuubbbblliiccoo  ccoommee  pprroo--
ggeettttiissttii  ddii  ssoolluuzziioonnii  ssppeecciiaallii::  qquuaallii  ssoonnoo
ii  pprriinncciippii  cchhee  ssttaannnnoo  aallllaa  bbaassee  ddeeii  vvoo--
ssttrrii  pprrooggeettttii??
“Partiamo dal concetto della sempli-
cità. Ogni progetto che ci viene richie-
sto presuppone un’estrema funziona-
lità e a tal proposito è fondamentale
per noi il confronto costante con il
cliente, la condivisione del progetto e
della soluzione che ne risulta. Tutto ciò
che studiamo e realizziamo deve es-
sere sempre approvato da chi ci com-
missiona il lavoro e il nostro cliente-ti-
po si identifica alla fine con l’utilizzato-
re finale e non con il produttore di at-
trezzature o sistemi standard. 
Direi, quindi, che semplicità di studio e
collaborazione reciproca con il cliente
rappresentano altrettanti capisaldi del
nostro lavoro”.

DDii  cchhee  pprrooggeettttii  ppaarrlliiaammoo,,  nneelllloo  ssppee--
cciiffiiccoo??
“Siamo impegnati a concepire e a rea-
lizzare le attrezzature più varie per ogni
esigenza di sollevamento industriale:
bilancini, ganci a ‘C’ per coils, pinze
pneumatiche ed elettromeccaniche, ri-
baltatori per coils e forche. Costruia-
mo, inoltre, piccoli impianti di solleva-
mento manuali e motorizzati: gru a
bandiera, a mensola e a colonna mo-

mmeennttoo..  PPrriimmaa  ddii  ooggnnii  ccoonnssiiddeerraazziioo--
nnee,,  uunnaa  ddoommaannddaa  aattttuuaallee::  ccoommee  rriiee--
ssccee  uunnaa  ppiiccccoollaa  mmeeddiiaa  iimmpprreessaa  ccoo--
mmee  llaa  vvoossttrraa  aa  ddiissttrriiccaarrssii  ttrraa  llee  mmaa--
gglliiee  ssttrreettttee  ddeellll’’aattttuuaallee  ccrriissii  ddii  mmeerr--
ccaattoo??
“La nostra ‘fortuna’ è quella di lavo-
rare, da sempre, in un settore di nic-
chia. D’altra parte anche l’evoluzione
delle normative ha costituito nel tem-
po un incentivo all’attività di Tecno-
movint, grazie alla crescita di una
sensibilità normativa incentrata sulla
sicurezza degli impianti e sugli obbli-

Marco Ghisleni, amministratore di Tecnomovint
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norotaie, impianti sospesi e gru a pon-
te con i relativi paranchi elettrici. 
Mettiamo a disposizione dei clienti i
nostri tecnici specializzati che garanti-
scono un servizio di consulenza pun-
tuale sia nella scelta del tipo di impian-
to come in fase di progettazione. For-
niamo preventivi in tempo reale su
ogni attrezzatura richiesta, allegando la
documentazione tecnica e i disegni tri-
dimensionali che realizziamo con il
supporto di un software affidabile co-
me l’attualissimo ed efficiente Inventor,
tra gli strumenti più validi disponibili sul
mercato”.

IIll  sseettttoorree  cchhee  sseegguuiittee  iinn  mmooddoo  ppaarrttii--
ccoollaarree  èè  qquueelllloo  ddeeii  ccaarrrriippoonnttee  ee  qquuee--
ssttaa  ccoommppeetteennzzaa  gguuiiddaa  uunn  ppoo’’  ttuuttttee
llee  aattttiivviittàà  ddii  TTeeccnnoommoovviinntt  ssuuii  ffrroonnttii
ddeellllaa  vveennddiittaa  ee  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa......
“La mia derivazione professionale è
quella specifica dei carriponte. Quindi,
la vocazione di Tecnomovint si riferisce
in prevalenza a questa tipologia di sol-
levamento, con il recepimento delle
tecnologie che hanno innovato il setto-
re negli ultimi anni, dall’applicazione di
inverter ai sistemi di pesatura specifici
per carriponte, all’implementazione di
nuovi radiocomandi. 
Abbiamo dei costruttori-partner di rife-
rimento: l’azienda di Seriate (Bg) pro-
getta e realizza attrezzature speciali

L’impresa di Seriate (Bg) progetta e realizza attrezzature speciali per ogni tipologia di sollevamento
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IIll  ppaarrccoo  mmaacccchhiinnee  nnaazziioonnaallee  ccoommpprreenn--
ddee  iimmppiiaannttii  eennttrraattii  iinn  ffuunnzziioonnee  ppaarreecccchhii
aannnnii  ffaa..  TTrraa  ii  vvoossttrrii  sseerrvviizzii  uunn  aacccceennttoo
vviieennee  ppoossttoo  aanncchhee  ssuull  ““rreevvaammppiinngg””  ddii
qquueessttee  aattttrreezzzzaattuurree......
“Sì, la rigenerazione di attrezzature e
impianti di sollevamento soggetti a
particolare usura è una delle attività
importanti di Tecnomovint. Con il no-
stro intervento, riusciamo a procrasti-

nare la vita operativa di queste mac-
chine. Offriamo naturalmente una
consulenza tecnica completa su
qualsiasi impianto di sollevamento,
consigliando nuove progettazioni o
modifiche dell’esistente e, perfino,
trasformazioni compatibili con nuove
applicazioni. Sempre nel rispetto ri-
goroso delle normative più attuali sul-
la sicurezza”. o

per ogni tipologia di sollevamento; Au-
tec, per i radiocomandi; Donati per i
paranchi; Vacu-lift per sistemi a vento-
sa di sollevamento lamiere. Di que-
st’ultimo marchio, tra l’altro, siamo di-
stributori esclusivi per l’Italia. Tra gli altri
prodotti commercializzati da Tecno-
movint, poi, troviamo catene, fasce,
brache, tiranti in fune metallica e at-
trezzature ‘standard’ morse, dinamo-
metri, magneti, ventose per vetro e
marmo, pinze per ottimizzare il tra-
sporto e la movimentazione dei cari-
chi. Il tutto, corredato da certificazione
CE e con i relativi manuali. Forniamo,
inoltre, ogni tipo di ricambio per pul-
santiere, cavi piatti, cavi tondi, finecor-
sa e tutto ciò che occorre per la ripara-
zione di carriponte, gru a bandiera e
gru edili. I nostri tecnici specializzati,
poi, sono a completa disposizione del
cliente per effettuare controlli diagno-
stici e riparazioni degli eventuali guasti
alle macchine, senza dimenticare na-
turalmente le verifiche trimestrali per
tutti gli accessori e le attrezzature ”.


