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SOTTO LA LENTE / TVZ

VIAGGIO al CENT
Una strategia di crescita basata su tecnolo
Un’azienda giovane che porta con
sé il prezioso bagaglio d’esperienza
raccolto dal proprio team in anni di
attività nel settore e che affronta il
futuro puntando su innovazione e
supporto al cliente
di Francesca Saporiti

Q

uesta nuova storia comincia a settembre del
2012, quando TVZ taglia
il nastro inaugurando la sua
nuova sede di Carpenedolo,
Brescia. Tutto ha inizio nel
2006, quando a Castel Goffredo, Mantova, prende vita
TVZ, una nuova realtà specializzata nella progettazione e
produzione di assali, semiassi
e sospensioni. TVZ è una società giovane e dinamica, ma
il suo team vanta una lunga
esperienza nel settore degli
assali e delle sospensioni per
rimorchi agricoli e semi-industriali, un’esperienza maturata
precedentemente in TI.VI. e
TZ. TVZ è nata infatti dalla
fusione di queste due aziende presenti nel mercato degli
assali già dagli anni Ottanta.
La nuova sede di TVZ sorge
nel comune bresciano di Carpenedolo su di una superficie
di 20.000 mq, in un’area coperta di 7.000 mq, con una pa-

A Carpenedolo, Brescia, sorge la nuova sede TVZ: 7.000 metri quadri dove trovano spazio una palazzina uffici, in cui sono riunite le
attività di progettazione, logistica, uffici amministrativi, vendite e marketing e un’area produttiva tecnologicamente avanzata per la
realizzazione e l’assemblaggio di assali e sospensioni

lazzina uffici, dove son riunite
le attività di progettazione,
logistica, uffici amministrativi,
vendite e marketing.
L’area produttiva, costruita
con le più moderne tecnologie,
sia dal punto di vista della
produzione che della sicurezza, è stata notevolmente potenziata rispetto all’impianto
precedente – che si sviluppava
su una superficie di 2.300 mq
circa – introducendo nuove
macchine a controllo numerico
per la produzione dei corpi assale, raddoppiando il numero
di linee semi automatizzate
per la realizzazione e l’assem-

20.000 mq
La superficie della nuova
sede TVZ di Carpenedolo (BS)
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blaggio di assali fissi e assali
sterzanti, introducendo nel
flusso produttivo una nuova
macchina per l’assemblaggio
delle sospensioni tipo bogie,
tandem e tridem che garantisce un perfetto allineamento
degli assali e una perfetta
convergenza del sistema.
Tecnologia a misura
di affidabilità e sicurezza
TVZ non solo ha provveduto ad un incremento della
capacità di output dell’impianto produttivo – cresciuta
con l’importante investimento della nuova sede - ma ha
perseguito lungo la strada
d’innovazione percorsa fin
dalla sua nascita ampliando
anche quest’anno la gamma di
prodotti proposti. Da sempre
l’azienda lombarda è attenta
a cogliere le specifiche esigenze del mercato e realizzare
prodotti che vi rispondano in

modo preciso e puntuale. Dalla
continua attività di ricerca e
sviluppo, è nata la rinnovata
gamma di assali autosterzanti
SQR. Si tratta di una soluzione
realizzata con i migliori componenti, in grado di combinare leggerezza, affidabilità e
massima sicurezza. L’utilizzo
di questo specifico modello di
assale autosterzante, dotato
delle più recenti tecnologie,
non solo lo rende adatto ad
ogni tipologia di veicolo, ma
consente di abbattere i costi
di gestione e manutenzione
dei veicoli poiché riduce fortemente l’usura dei pneumatici
e dell’intero sistema.
Gli assali e le sospensioni disegnate e prodotte presso la
sede bresciana di TVZ trovano
applicazione in ambito agricolo e semi industriale non solo
sul mercato italiano – dove
l’impresa lombarda è particolarmente forte - ma anche
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gia all’avanguardia e qualità del servizio

sul mercato europeo, ormai
consolidato, che ha sempre
più fame di prodotti innovativi e di qualità, e nei mercati
dell’Est Europa e Nord Africa
sempre più in crescita. La
ricerca e la sperimentazione
sui mercati ed il costante aggiornamento dei processi produttivi fa di ogni prodotto TVZ
un compagno di lavoro fedele
sia per l’agricoltore che per il
trasportatore. TVZ è sinonimo
di forza e flessibilità e la consegna “just in time” è e resta
il suo punto di forza. Questa
caratteristica, che la differenzia dalle altre società operanti
nel settore, si basa sulla progettazione molto attenta alla
modularità dei componenti,
sui sistemi produttivi efficienti
e versatili e su uno stock di
prodotti “intelligente” e ben
organizzato, incrementato in
maniera importante sia come
componenti che come stock
billette, gestito da collaboratori molto efficienti. La ricerca
e la sperimentazione fa di TVZ
un’azienda reattiva, sempre
aggiornata sulle nuove ten-
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denze della meccanizzazione
agricola.
Evolvere per rispondere
al cambiamento
La nuova sede TVZ diventa
così non solo l’headquarter
dell’azienda, ma un vero e proprio centro servizi a supporto
degli operatori dell’ambito
agricolo. Rispetto al passato
oggi il mercato è realmente
diverso: i clienti chiedono
supporto, assistenza, servizi
e tecnologia avanzata. TVZ
sta evolvendo per risolvere
ogni esigenza, con un rapporto qualità - prezzo sempre
più soddisfacente. Bisogna
considerare che l’impiego di
trattori di grande potenza,
l’aumento delle capacità di
carico e delle velocità e i trasferimenti che sempre più
di frequente avvengono su
asfalto, impongono il rispetto
di norme particolari e soluzioni progettuali e costruttive
molto vicine a quelle usate
nel settore industriale. Applicazioni semplici come per un
assale destinato ad uno span-

A ciascuno il suo
TVZ offre un’ampia gamma di soluzioni per le diverse e specifiche
esigenze:

Assali: fissi, sterzanti SQR, semiassi, freni, attacchi
Sospensioni: Bogie, sospensioni meccaniche
diletame ad esempio, possono
oggi richiedere tecnologia
avanzata, quale ad esempio
l’utilizzo di ruota fonica con
sensori per la regolazione del
flusso distributivo. Gli assali
destinati a impieghi e portate impegnativi, ancor più se
abbinati al gruppo sospensione, permettono di fare la
differenza tra un fornitore e
l’altro. Ecco perché TVZ ha
scelto di rispondere a tutto
questo espandendosi in maniera molto importante, continuando a sviluppare prodotti
nuovi, e adeguando i progetti
già realizzati alle nuove esigenze. Il compito di un buon
fornitore, peraltro, è quello
di seguire il cliente prima e
dopo la vendita fornendogli
tutto l’aiuto e le informazioni

necessarie perché lui possa
investire al meglio il suo denaro e comperare il prodotto
più adatto alle sue esigenze.
A conferma di questo, in Eima
2012, TVZ presenta anche il
nuovo manuale di uso e manutenzione, che assieme al
catalogo generale fatto nel
2009, e al catalogo ricambi
presentato nel 2010, serve
a dare un servizio sempre
maggiore.
Il grande sforzo ed impegno
è proteso a migliorare sia il
servizio che la qualità, velocizzando ulteriormente il ciclo produttivo per rispondere
ancora meglio alle esigenze
della clientela che ha riposto
fiducia in questa azienda e
per chi deciderà di collaborare
con TVZ.



