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Impianti e macchinari per l'industria delle bevande e il settore alimentare 
 

 

Oggi TMCI Padovan è un partner tecnologico in grado di offrire macchinari e impianti di processo per diverse 
applicazioni delle industrie del beverage e alimentare. In molti campi di applicazione, ad esempio la filtrazione, TMCI 
Padovan è diventato sinonimo stesso della categoria prodotto. Nel corso della propria storia l’azienda non ha mai 
perso di vista il focus sulle tecnologie alimentari e la propensione all’innovazione e, negli ultimi anni, ha impresso una 
forte accelerazione verso la ricerca e sviluppo, investendo in ambiti di frontiera tecnica e tecnologica. 

Focalizzazione sul Cliente e le altre Parti interessate 

TMCI Padovan pone il Cliente al centro del proprio universo e s’impegna a fornirgli prodotti che soddisfino i suoi 
requisiti ed i requisiti cogenti applicabili. Parimenti l’azienda s’impegna a determinare ed affrontare i rischi e le 
opportunità, che possono influenzare la conformità dei prodotti e dei servizi, e la propria capacità di soddisfare il 
Cliente e le altre Parti interessate rilevanti. A tale scopo TMCI Padovan pone particolare attenzione alla corretta scelta 
degli impianti e delle macchine, al corretto utilizzo del processo tecnologico, alla corretta progettazione e gestione dei 
flussi dei materiali, all’organizzazione del lavoro ed al livello professionale della manodopera. L’adozione ed il 
mantenimento di un sistema di gestione per la qualità, conforme allo standard internazionale UNI EN ISO 9001, è una 
decisione strategica per definire i propri obiettivi e monitorarne il raggiungimento al fine di migliorare le proprie 
prestazioni complessive e di costituire una solida base per Iniziative dl sviluppo sostenibile. 

Verso il Futuro 

Crediamo che siano e saranno due le sfide fondamentali che la nostra economia e tutte le aziende dovranno 
affrontare: il rispetto dell’ambiente e la digitalizzazione dei processi. TMCI Padovan intende essere protagonista in 
entrambe le sfide. Pertanto già da anni investe in progetti di ricerca dedicati, anche in collaborazione con alcune delle 
migliori università. 

Rispetto dell’ambiente 

L’attenzione è rivolta a massimizzare l’efficienza energetica di ogni processo, impianto e macchinario, avendo come 
meta ultima i princìpi dell’economia circolare. Crediamo che su questo tema si concentrerà la sfida competitiva sia per 
noi che per i nostri clienti. Una sfida affascinante che punta alla vittoria di tutti. Essere parte di un obiettivo globale ed 
etico ci motiva a dare il meglio di noi stessi. Già oggi i nostri impianti e macchinari offrono importanti saving 
energetici. 
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