
GRANDI OPERE
Progettazione, Costruzione, 
e Manutenzione.
Sempre a servizio completo.

www.tesi-srl.com



SIAMO UNA REALTÀ 
CONSOLIDATA CHE 
SI PONE SEMPRE 
NUOVI OBIETTIVI.
Soluzioni innovative e servizi all’avanguardia 
Nel pieno rispetto di sicurezza e ambiente.

Nata nel 2010 dall’incontro di manager in possesso di decennale 
esperienza nel settore dell’impiantistica industriale, è ad oggi 
una realtà consolidata che si pone sempre nuovi obiettivi e che, 
grazie alla competenza del proprio personale, è in grado di offrire ai 
propri clienti la realizzazione di impianti chiavi in mano che 
richiedono elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto di 
specifiche internazionali e del cliente.

• LO STAff
Composta da un organico di circa 70 addetti, suddiviso al 20% 
da indiretti e all’80% da personale operativo altamente qualificato.

• L’officina meccanica avanzata
La TESI dispone di un’officina meccanica di circa 1.500mq coperti, 
organizzata in aree specifiche completamente attrezzate adibite 
alle diverse lavorazioni; all’interno sono installati 2 carriponte con 
portata da 13 e 3 tonnellate ed un muletto con portata da 3.5
tonnellate. L’area esterna, di circa 1.000mq, è destinata allo stoc-
caggio, movimentazione e stazionamento di container attrezzati.



I NOSTRI PARTNER
Partner dell’azienda è il gruppo RAM Holding di Ravenna che, 
con le sue sedi distribuite in tutto il territorio nazionale, 
offre da decenni servizi diversificati nel campo dei montaggi 
e delle manutenzioni industriali.
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Impiantistica Industriale
SERVIZI CHIAVI IN MANO

La TESI S.r.l. si avvale di personale in possesso di decennale esperienza nel settore 
dell’impiantistica industriale e petrolchimico, è in grado di offrire ai propri clienti la realizzazione 
di impianti chiavi in mano che richiedono elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto 
di specifiche internazionali e del cliente.



Prefabbricazione Piping
INGEGNERIA, COSTRUZIONE LINEE DI CONDOTTE

La TESI S.r.l. opera nel settore delle costruzioni meccaniche con una forte specializzazione 
nella prefabbricazione di PIPING, realizzando presso la propria officina tubazioni 
(in acciaio inossidabile / acciaio al carbonio / basso legato) per qualsiasi applicazione.



Carpenterie medio-pesanti
PROGETTAZIONE, FORNITURA E MONTAGGIO

La TESI SRL esegue la fabbricazione di strutture e componenti metallici in acciaio in conformità 
alla Norma UNI EN 1090-2:2011 sia su specifiche definite dal cliente (PPCS) che su specifiche 
fornite dal fabbricante (MPCS). 
I componenti strutturali ed i kit per strutture in acciaio sono fabbricati dalla TESI SRL in accordo 
alla EN 1090 secondo le seguenti classi di esecuzione: EXC 1 - EXC 2 – EXC3.



Manutenzione Industriale
ONSHORE E OFFSHORE

Servizio di manutenzione polidisciplinare offshore su piattaforme ENI S.p.A. del medio Adriatico. Attività svolte: 
manutenzione meccanica: carpenterie, tubazioni, apparecchi a pressione, manutenzione valvole, macchine 
rotanti, ponteggi. Elettrica: quadri elettrici, linee, derivazioni, batterie e apparecchiature strumentale: 
quadri pneumatici, sistemi di emergenza e sicurezza, valvole di sicurezza. Servizio di manutenzione 
meccanica onshore in Centrali ENI S.p.A. di Grottammare, Pineto, Torrente Tona e siti afferenti. Attività svolte: 
manutenzione meccanica: carpenteria, tubazioni, apparecchi a pressione, carroponti, torri faro, manutenzione 
valvole, forni, bruciatori, lavaggi idrodinamici, ponteggi, collaudi.



Trattamento olio, gas, aria
SERVIZI CHIAVI IN MANO

La TESI S.r.l. realizza impianti di trattamento olio, gas, aria sviluppando l’ingegneria di processo 
e realizzando montaggi meccanici on-shore ed of-shore in conformità alle specifiche 
e normative cogenti.



Attrezzature a pressione
LAVORAZIONI CON CERTIFICAZIONE CE

Progettazione, fornitura e montaggio di attrezzature in pressione secondo direttiva “PED”. 
Progettazione, fabbricazione e montaggio delle attrezzature a pressione e/o degli insiemi secondo 
la DIRETTIVA 2014/68/UE (PED). Rilascio della certificazione CE e predisposizione del fascicolo 
tecnico secondo la procedura di valutazione della conformità.



Pipeline
LINEE DI TRASPORTO FLUIDI ON-SHORE

La TESI S.r.l. progetta e realizza linee di trasporto fluidi on-shore (metanodotti, oleodotti, etc.). 
Il know-how aziendale permette lo sviluppo dalla prima fase di scelta del tracciato alle successive 
fasi autorizzative e di progettazione esecutiva.



Ingegneria di processo
INGEGNERIA DI PROCESSO, DI BASE E DI DETTAGLIO

La TESI SRL offre un servizio di ingegneria multidisciplinare che va dal processo alla predisposizione 
della documentazione di base e di dettaglio per la costruzione. 
La società si avvale di professionisti che vantano al proprio attivo una consolidata esperienza 
pluriennale nel campo dell’ingegneria e della progettazione degli impianti energetici ed industriali.



QUaLitÀ & ceRtificazioni
Un Binomio Perfetto ispira L’operato Della nostra azienda

Il sistema di gestione per la qualità della nostra Azienda 
è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 - Quality Management 
System a garanzia dell’efficacia e dell’efficienza dei prodotti e dei servizi.

certificazione 
gestione aziendale
Sistema gestione qualità.

certificazione 
produttiva
Progettazione, costruzione, 
montaggio e manutenzione 
di impianti industriali meccanici 
ed elettro-strumentali, piping, 
recipienti a pressione, serbatoi 
e carpenteria di supporto.

certificato 
di conformità
Controllo della produzione 
in fabbrica.

certificazione 
gestione qualità
Saldatura di impianti industriali 
meccanici ed elettro-strumentali, 
piping, recipienti a pressione, 
serbatoi e carpenteria di supporto.



Politica della Qualità
L’amministratore Unico della teSi S.r.l. stabilisce la Politica per la Qualità aziendale che consiste principalmente:
• nel ricercare la soddisfazione del Cliente per sviluppare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia e di collaborazione;
• nell’assicurare il soddisfacimento dei requisiti contrattuali e di legge, rendendo tutto il personale consapevole della loro importanza;
• nel perseguire il miglioramento continuo sia dei processi che hanno influenza sulla qualità del prodotto finale che dell’organizzazione
   aziendale e del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ);
• nell’implementazione, certificazione ed aggiornamento di un SGQ adeguato e conforme alla normativa internazionale di riferimento
• nel supportare l’indirizzo strategico aziendale in relazione al contesto nel quale si opera con le relative e rilevanti aspettative
   delle parti interessate.

Per l’attuazione dei principi esposti l’amministratore Unico ritiene prioritario:
• la diffusione all’interno dell’organizzazione della documentazione del SGQ predisposto;
• la verifica sul grado di applicazione, adeguatezza e rispondenza della documentazione agli scopi aziendali ed agli obiettivi pianificati;
• attuare le definite e pianificate azioni per affrontare i rischi ed opportunità desunti dalla definizione dei rilevanti fattori del contesto
   aziendale e delle aspettative delle parti interessate
• l’esecuzione di adeguati interventi formazione, addestramento e sensibilizzazione del personale in relazione alle mansioni svolte
   ed alla loro influenza sull’attuazione del SGQ;
• accrescere le competenze, il coinvolgimento ed un atteggiamento proattivo di tutto il personale nella realizzazione degli obiettivi
   aziendali;
• l’aggiornamento della documentazione del SGQ in relazione all’evoluzione normativa e tecnologica;
• fornire il necessario supporto in termini di risorse e mezzi necessari per l’adozione e implementazione delle azioni definite;
• riesaminare in occasione dei riesami della Direzione la presente politica a fronte di: aggiornamenti legislativi, strategie aziendali,
   risorse disponibili ed obiettivi stabiliti.
Quanto stabilito nel presente documento costituisce il riferimento principale per la definizione di obiettivi di miglioramento speci-
fici e misurabili / verificabili che la TESI S.r.l. intende perseguire nel prossimo futuro.
L’Amministratore Unico richiede a tutto il personale aziendale di collaborare attivamente alla completa applicazione del SGQ ed 
all’individuazione di possibili suggerimenti per il miglioramento delle attività di propria pertinenza.
La presente Politica viene diffusa e ne viene verificata la comprensione a tutti i livelli aziendali ed anche alle risorse esterne coinvolte.

Chieti (CH) li, 31 Gennaio 2017          L’Amministratore Unico 
               (Sergio Bazzanini)



PRINCIPALI CLIENTI
Un ringraziamento particolare alle principali aziende 
con cui in completa sinergia, abbiamo portato 
avanti il lavoro Nostro attraverso importanti interventi.
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TESI S.r.l Tecnologie e Impianti
Via Padre Ugo Frasca, n. 7 
66100 - CHIETI - ITALIA
Telefono +39 0871 55 27 12 
Fax +39 0871 54 01 91 
Email: tesi@tesi-srl.com
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