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Cento anni di esperienza e di sfide insegnano l’umiltà di
chi vuole vincere il tempo.
Insegnano a confidare solo nella capacità di rinnovarsi per
dare continuità al valore del prodotto; ma insegnano
anche che non vi è azienda senza valori per la Comunità
che vi vive, senza identità e fierezza del proprio lavoro.
Con questa consapevolezza guardiamo al futuro convinti
che potremo vincere ancora le sfide dell’incognito.
A hundred years of experience and challenges have taught us
the humbleness needed to win against time.
The lesson is to rely only on the aptitude for renewal, in the
continued search for the value of the product. But it also contains
a reminder that there can be no company without values within
its comunity, or without the identity and pride of each of its
members in doing their job.
With this awareness, we look ahead with the certainty that
we will overcome the challenges of the unknown,
again and again.

1912-1933
Le origini

Le maestranze sul finire degli anni ‘20 • 1915 Group photo

Nel 1912 il Cav. Ing. Attilio Cerpelli, di Fermo, fonda, insieme
ad altri soci genovesi e spezzini, la CerpelIi con il programma
di costruire macchinario ausiliario di bordo che sino ad allora
veniva importato dall’estero.
L’industria spezzina nasce in concomitanza dei primi accenni,
in Italia, di sviluppo del settore meccanico.
L’Arsenale, inaugurato nel 1869, unitamente al Cantiere di
Muggiano costituiscono il primo vero polo di sviluppo
industriale per una città, che alla fine del 1901 conta 66.000
abitanti.

Il 26 gennaio del 1913 Attilio Cerpelli,che porta dalla Germania
specifiche esperienze, assume tutte Ie funzioni direttive.
La giovane Azienda si trova subito ad affrontare gravi problemi:
maestranze al fronte, difficoltà nell’approvvigionamento di
materie prime e nei finanziamenti; comunque supera bene
questi ostacoli, grazie alla fiducia della Marina Militare, dei
Cantieri e degli Armatori.
Alla fine del conflitto inizia a trasferire, a piccoli passi, la
propria esperienza navale al comparto terrestre ponendosi
come uno dei motori dello sviluppo economico della città.
La gestione di Attilio Cerpelli, divenuto deputato, si conclude
nel 1933.

Di questi primi vent’anni di attività, sempre e solo con capitale
privato, vanno ricordate Ie forniture di pompe e compressori
per numerose unità militari e per 32 motonavi come il
“Vulcania” e il “Saturnia”, per i transatlantici “Conte Grande”,
“Conte di Savoia” e il famoso “Rex” che intorno al Ferragosto
del 1933 conquistava il Nastro Azzurro.
Nel campo terrestre da ricordare Ie pompe e Ie macchine
fornite a corredo di 21 impianti di cracking e Ie pompe per
I’oleodotto di Baku- Batu, in URSS; Ie stazioni di pompaggio
di diversi acquedotti in Italia e I’impianto di ventilazione della
galleria sulla direttissima Bologna-Firenze.

The origins

Le origini

In 1912 the engineer Sir Attilio Cerpelli, from Fermo, along with
other associates from Genoa and La Spezia (Liguria), founded
Cerpelli with plans to build marine auxiliary equipment which
had, until then, been imported from abroad.
The enterprise from La Spezia was formed at the
same time that the mechanical industry was first
emerging in Italy.
The Arsenal of La Spezia, inaugurated in 1869, together with
the Muggiano Shipyard, were the first real hub of industrial
development for a city that had 66,000 inhabitants at the end
of 1901.

On 26 January 1913, with experience acquired
in Germany, Attilio Cerpelli took over the management duties.
The budding business quickly ran into serious problems: workers
at the warfront and difficulty obtaining raw materials and
funding. However, he was able to overcome these issues thanks
to the faith of the Navy, the shipyards and the ship builders.

In these first twenty years of business solely with
private capital, the most noteworthy achievements
were supplying pumps and compressors for numerous military
units, for 32 motorships, such as the Vulcania and the Saturnia,
and for the ocean liners Conte Grande, Conte di Savoia and
the famous Rex, which won the Blue Ribbon in August 1933.

At the end of WWI, slowly but surely they began
to transfer their naval experience to the land division, proposing
the company as one of the driving forces of the city’s economic
growth.
Attilio Cerpelli, who had become a deputy, retired from his
position in 1933.

In the land division, memorable achievements include the
pumps and machinery used to furnish 21 cracking units, and
the pumps for the Baku-Batu oil duct in the USSR; in addition,
pumping stations for various aqueducts in Italy and the
ventilation systems for the tunnel on the railway
between Bologna and Florence.

1945 Dopo i bombardamenti • 1945 After the bombing

1934-1949

Nel 1934 l’Azienda entra nell’IRI prendendo per la prima
volta il nome Termomeccanica Italiana e divenendo, da quel
momento, una società con capitale pubblico.
L’IRI era nato un anno prima per sostenere Ie imprese
italiane colpite dalla grande crisi del’29.
Con mezzi adeguati viene ripreso e potenziato il
programma iniziale sviluppando anche impianti frigoriferi.
Di questo periodo, sono da ricordare Ie forniture
per Ie corrazzate “Vittorio Veneto” e ”Andrea Doria”, per
la flotta sommergibili e per numerose navi mercantili battenti
anche bandiere estere, nonché I’impianto di pompaggio
delIa nafta ad Assab.

In 1934 the company joined the IRI (Italian Institute for Industrial
Reconstruction), adopting the name Termomeccanica Italiana
for the first time, and from that moment it became a stateowned enterprise.
The IRI had been founded one year earlier in order to support
Italian businesses hit by the Great Depression in 1929.
With the right means, its initial program was redone and
strengthened by developing cooling systems as well.
Some noteworthy achievements of this period were outfitting
the battleships Vittorio Veneto and Andrea Doria, a fleet of
submarines, and numerous mercantile ships bearing foreign
flags; not to mention producing the oil pumps in Assab.

Nel 1940, passata a far par te del raggruppamento
Odero-Terni-Orlando, I’Azienda spezzina è tra Ie prime in
Italia a istituire la Scuola Aziendale che durerà sino agli
anni ‘60 dando ai giovani la possibilità di formarsi
professionalmente ed entrare nel mondo del lavoro.
II 1940 è anche I’anno dell’entrata in guerra dell’ltalia. La
Seconda Guerra Mondiale è caratterizzata da distruzioni e
lutti per la città e distruzioni e spoliazioni per Ie fabbriche.
Nel 1945 lo stabilimento Termomeccanica è quasi
interamente demolito, i macchinari in gran parte asportati
o inutilizzabili, le risorse tecnologiche impoverite, le maestranze
disperse.
Ma siamo all’alba di un nuovo periodo: coraggio e grandi
speranze animano la generazione della ricostruzione e della
riorganizzazione.
L’Azienda si distingue per significative forniture nel settore
navale e nel campo petrolifero.

Nel 1949 la Termomeccanica viene scorporata,
insieme all’OTO Melara, dall’Odero-Terni- Orlando e con
autonomia progettuale e operativa entra nella Finmeccanica
finanziaria dell’IRI, riprendendo la ragione sociale
Termomeccanica Italiana S.p.A.
Con gli anni ‘50 la Termomeccanica va assumendo Ie
caratteristiche di progettazione e commercializzazione che,
in un cer to senso, più I’avvicinano all’Azienda di oggi.
Allarga la gamma di pompe e compressori estendendo il
proprio interesse al trattamento delle acque e prosegue
nello sviluppo degli impianti frigoriferi navali, industriali e
per la frigoconservazione.

In 1940, having joined the Odero-Terni-Orlando group, the
corporation from La Spezia was among the first in Italy to
create its own business school, which lasted until the 1960s
and gave young people the chance to train professionally and
find work.
1940 was also the year that Italy entered World War II, which
was characterized by ruin and mourning in cities and destruction
and pillaging in factories.

company stood out for its significant equipping and supplying
in the naval and petrol fields.
In 1949, along with OTO Melara, Termomeccanica was broken
up by Odero- Terni-Orlando.With planning and working autonomy,
it became part of the IRI’s holding company, Finmeccanica,
returning to its role as Termomeccanica Italiana S.p.A. (Società
per Azioni – “Incorporated”).

By 1945 the Termomeccanica facility was nearly demolished;
the machinery was gone or unusable, the technological resources
impoverished, the workers missing.
But this was the dawn of a new era: courage and great hope
drove the generation of reconstruction and reorganization. The

In the 1950s Termomeccanica took on the characteristics of
design and sales practices close to the ones it has today.
It widened its range of pumps and compressors,
extending its interest to water treatment. It moved
into the development of cooling systems for boats,
industry and refrigerators.

1950 Lavorazioni meccaniche • 1950 mechanic workshop

1950-1972
Gli anni ‘50 e ‘60 sono segnati dai grandi successi di forniture
di pompe di processo e compressori d’aria e di gas a cilindri
contrapposti in raffinerie e stabilimenti di tutto il mondo.
Questo settore produttivo, quello di maggiore prospettiva
di sviluppo, viene trasferito sul finire degli anni ’60 al Nuovo
Pignone di Firenze, altra azienda a partecipazione statale
dell’ENI, a sua volta alle prese con difficoltà di definizione
delle sue linee strategiche.

Da questa decisione “politica” di riorganizzazione interna
al mondo delle aziende pubbliche la Termomeccanica esce
indebolita da uno scambio prodotto-Iavoro che vede il
Pignone diventare titolare del settore delle pompe di
processo e compressori aria e gas.
Da questa perdita di prodotti di sicure prospettive nascono
gli elementi di crisi che segnano le sor ti dell’attività
manifatturiera della Termomeccanica.
Nello stesso periodo vengono allargati i campi di produzione
delle pompe per acqua, si interviene in settori sempre più
ampi del trattamento delle acque e dei fluidi in vista di uno
sviluppo dell’impiantistica ambientale, si guarda alla dissalazione
e alla depurazione delle acque reflue.

Nel settore del Freddo la Termomeccanica sempre più
frequentemente fornisce impianti e frigomagazzini completi.
E’ di questi anni la nascita dell’attività impiantistica che si
struttura in autonoma divisione all’inizio degli anni ‘70.
Confluisce inoltre in Azienda, ma siamo già nel 1972, lo staff
tecnico-commerciale dell’impiantistica Pellizzari di Arzignano,
con tutta la linea di produzione di pompe e di altri
componenti per gli impianti elettroidraulici destinati agli
acquedotti e alle grandi opere di bonifica e irrigazione.

The 1950s and ’60s were marked by great successes in
producing process pumps and opposed-cylinder gas and air
compressors, for refineries and plants all over the world.
At the end of the ’60s, this production sector, which had the
best growth prospects, was transferred to Nuovo Pignone of
Florence.
This was another business with government holding through
ENI (the National Hydrocarbon Corporation), and it was
grappling with the difficulty of defining its strategic policies.
After this political decision to reorganize state companies

internally, Termomeccanica was weakened by the shift in
products and work to Pignone, which became the owner of the
process pump and air/gas compressor sectors.
This loss of surefire products brought about signs of crisis that
marked the fate of Termomeccanica’s manufacturing activities.
In the same period, water pump production was expanded,
and, as environmental plant design developed, the corporation
became involved in the ever-widening sectors of water and
fluid treatment, with focus on wastewater desalination
and purification.

In the “Cold” category, Termomeccanica was producing more
and more refrigeration units and cold stores, and this became
an autonomous branch in the early ’70s.
In 1972, the corporation was joined by the technical and
administrative staff from the plant engineering company Pellizzari
of Arzignano, with their line of pumps and other electro-hydraulic
components used for aqueducts and large-scale drainage and
irrigation systems.

1973 Pompe verticali • 1973 Vertical pumps

1973-1994

Tra il 1970 e il 1980, con 1o sviluppo dell’elettronica,
Termomeccanica, proseguendo ricerche e studi sui
propri prodotti tradizionali, sulle nuove produzioni e sulle
applicazioni d’automazione, raggiunge risultati importanti
nei sistemi di pompaggio, trattamento e depurazione delle
acque, negli impianti frigoriferi industriali e navaIi e nel settore
agroalimentare dove sempre più spesso opera come main
contractor fornendo frigomagazzini e stabilimenti “chiavi in
mano”.

With developments in the field of electronics, between 1970
and 1980 Termomeccanica conducted research and studies
on its traditional products, its new production and automation
applications. It achieved important results with pumping systems,
water treatment and purification, and industrial and naval cold
rooms.
In the farming and foodstuff industry, more and more often it
acted as the main contractor, providing cold stores and turnkey
facilities.

I risultati di questi anni evidenziano da un lato Ie possibilità
di sviluppo e di crescita della realtà impiantistica e dall’altro
Ie difficoltà del manifatturiero a sopravvivere e svilupparsi
con un bagaglio di prodotti che, con progettazioni spesso
superate, si muovono in un mercato di grandi competitori
internazionali.

On the one hand, the successes of these years demonstrated
the growth potential in plant engineering. On the other, they
showed how difficult it can be for a manufacturer to survive
and evolve with a range of products – whose design often
quickly grew outdated – that had to sell in a market with big
international competitors.

Gli scarsi investimenti in nuovi prodotti e nella fabbrica si
fanno sentire e, a fronte di difficoltà con possibili conseguenze
sull’occupazione, viene fatta la scelta di inserire la
Termomeccanica nell’EFIM affidandone, di fatto, la gestione
all’OTO Melara che può in tal modo ricercare una parziale
riconversione del suo sistema produttivo dall’armiero al
civile.

Scanty investment in new products and the factory had their
effect. Faced with possible consequences on job contracts,
Termomeccanica was absorbed by EFIM (a state-run finance
house), which entrusted its management to OTO Melara, which
was thus able to partially change its role from producer of
military weapons and paraphernalia to those for civilian use.

Questo disegno di fatto non funziona e, pur in presenza di
rilevanti sforzi, i problemi di definizione del prodotto e di
apertura dei mercati non trovano significative soluzioni.
Avanza quindi un’ipotesi di riorganizzazione delle aziende
”impiantistiche” all’interno dell’EFIM che da vita all’Efimpianti,
in cui la Termomeccanica viene collocata.
Questa realtà si presenta subito in termini penalizzanti sia
per I’impiantistica che viene a trovarsi limitata dalla
“concorrenza” interna, sia per il manifatturiero che si trova
in un contesto privo di elementi sinergici, di capacità di
indirizzo e di investimento.
E’ peraltro ormai in atto una crisi profonda di settori
significativi delle partecipazioni statali, di cui I’EFIM rappresenta
la realtà più debole.
La crisi esplode nella sua gravità agli inizi degli anni ‘90 e si
concretizza con la messa in liquidazione dell’EFIM nel luglio
del 1992.

Il primo computer
The first computer

However, this plan did not work out, and, despite their best
efforts, they were not able to resolve the issues of product
identity and entrance into the markets.
Therefore, a hypothesis was put forth to reorganize plant
engineering companies within EFIM. This lead to the creation
of Efimpianti, where Termomeccanica was inserted.
It soon became clear that this choice punished both the plant
engineering companies, who were limited to internal competition,
and the manufacturers, placed into a context with no
business strategies, choices or investment.
Furthermore, this was a time of profound crisis for all state-run
organizations, and EFIM was the weakest link.
The crisis worsened notably in the early ’90s. When EFIM was
liquidated in July 1992, it embodied the gravity of the situation.

Lettera del Commissario Liquidatore in cui avverte il Governo
della concreta possibilità di avviare il fallimento dell’Azienda.

1995 Il primo Consiglio di Amministrazione
della nuova Termomeccanica
1995 The first Board of the new Termomeccanica

1995
La rinascita
Soltanto nel gennaio 1995 si prospettava una
soluzione articolata ed originale. Infatti il 12 gennaio ’95 il
Commissario dell’EFIM in liquidazione, prof. Predieri, cedeva
l’Azienda ad un gruppo privato composto dal dr. Enzo Papi,
Banca Intesa (allora Cariplo), Carispe, Comune della Spezia
e Società costituite tra dirigenti e dipendenti dell’Azienda.

Pompa HSS
HSS pump

Rebirth
It was only in January 1995 that an original and
clear solution was proposed. On 12 January, EFIM
Commissioner Prof. Predieri ceded Termomeccania
to a private group composed of Dr. Enzo Papi,
Banca Intesa (then called Cariplo), Carispe, the

Si trattava di un’esperienza originale che vedeva coinvolti
manager industriali, banche, istituzioni locali e una pluralità
di soggetti interni all’Azienda, interessati alla continuità ed
allo sviluppo della Società.
La presenza di un Rappresentante dei dipendenti, nel
Consiglio di Amministrazione, costituiva un esempio di una
originale ricerca di condivisione nella sfida del rilancio
aziendale.

Pompa Alimento Caldaia per Centrale Elettrica
Boiler Feed Water pump for Power Generation plant

City of La Spezia and some of the company’s own
directors and employees.
This was a unique event that involved industrial
managers, banks, local institutions and many company insiders,
all of whom were interested in maintaining and developing the
corporation.
The presence of an Employee Representative within
the Administrative Council was an example of an
original effort to share the challenge of starting back up.

Occorreva da subito recuperare efficienza, competitività e
ritrovare credibilità sul mercato nazionale ed internazionale
che gli anni della liquidazione avevano gravemente intaccato.
Il piano di sviluppo, condiviso dal primo Consiglio
di Amministrazione, indirizzò l’Azienda su due
principali settori di attività: quello dell’ingegneria degli impianti
ecologici, da affiancare al tradizionale settore della produzione
di pompe destinate all’industria. Ed infatti l’Azienda si
organizzò subito su due divisioni aventi ad oggetto queste
due attività.

Macomer Italy

The first things to do were improve efficiency and
competitiveness and revive credibility – seriously
undermined during the liquidation – in the national
and international markets.
The Administrative Council presented a growth
plan that directed the corporation towards two main
sectors: engineering for ecological systems and, as
always, industrial pump production. The corporation
soon restructured based on these two divisions.

Pietrasanta (Lucca), Italy

1995-2000
La divisione Ecologia
Nel 1995 il mercato italiano dell’ecologia si presentava in
for te crisi. Gli anni di tangentopoli (1992-93) avevano
profondamente rivoluzionato sia il mercato dell’offerta che
quello della domanda. In quel contesto Termomeccanica
indirizzò i suoi sforzi verso l’acquisizione della continuità di
aziende, che avevano rivestito ruoli importanti nel settore,
ma che ver savano in una grave crisi finanziaria,
in alcuni casi, definitiva. Ciò por tò ad una serie
di acquisizioni societarie. Di par ticolare rilievo fu
quella della De Bar tolomeis detentrice di impor tanti
tecnologie per la termovalorizzazione dei rifiuti solidi
urbani, di Ansaldo Acque S.p.A., leader internazionale
nel tr attamento delle acque e della Ansaldo
Tecnitalia con le sue diver sificate tecnologie di
termovalorizzazione . Il rinnovato entusiasmo e
la competenza tecnologica, interna ed acquisita,
por tarono l’azienda ad affrontare il nuovo mercato
dei rifiuti urbani.

I risultati non si fecero attendere e furono da subito ben
evidenziati da una sequenza di acquisizioni, iniziate nel 1996
con il sistema integrato di smaltimento rifiuti urbani della
Versilia, acquisito in project financing, per proseguire nel
1997 con la costr uzione della seconda linea di
termovalorizzazione di Macomer, sempre a letto
fluido.

Nel 1998 inizia la costruzione della terza linea del
termovalorizzatore di Cagliari in cui Termomeccanica installa
la prima griglia di combustione sfruttando il know-how
derivante dall’accordo di licenza siglato nel 1995 con la
giapponese Kawasaki. Nel 1999 Termomeccanica
si aggiudica, sempre in Project Financing, la realizzazione
del sistema integrato di smaltimento denominato Calabria
Sud costituito da cinque impianti di selezione, compostaggio
e produzione di RDF e da un unico termovalorizzatore, a
letto fluido, localizzato a Gioia Tauro.
Nello stesso periodo un impor tante sviluppo si
concretizzò anche nel settore del trattamento
dell’acqua, consolidando la sua tradizionale presenza presso
i clienti industriali privati, quali ENEL, Ansaldo, ABB, ENI e
completando alcuni tra i più impor tanti progetti nella
depurazione dei reflui civili quali Napoli Est che, con i suoi
1.750.000 abitanti equivalenti di capacità, è uno dei più
grandi impianti d’Italia, Castellammare di Stabia e Gabal
El Asfar del Cairo, con i suoi 6.000.000 di abitanti
equivalenti.
Alla fine degli anni ‘90, la divisione ecologica di
Termomeccanica era quindi pronta ad affrontare il nuovo
millennio con un’adeguata struttura ed un consistente
patrimonio tecnologico.

Termomeccanica Ecologia

The Ecological Division
In 1995, the Italian ecological market was in bad
straits.
The years of “tangentopoli” (Kick-Back City, 1992-3) had
deeply affected supply and demand in the marketplace. Within
that context,Termomeccanica invested its efforts in acquiring
other firms that had important names in their sector,
but also financial troubles, even bankruptcy. This
lead to a series of corporate takeovers. One in
particular was De Bartolomeis, holder of important
technology used for waste-to-energy plants. Another
was Ansaldo Acque S.p.A., an international leader
in water treatment. Yet another was Ansaldo Tecnitalia, with
its diversified waste-to-energy technologies.
Renewed enthusiasm and technological expertise
– both preexisting and acquired – allowed the

corporation to take on the new urban waste market.
The results were quick to show, and were immediately highlighted
by a series of acquisitions, starting in 1996 with the integrated
urban waste disposal facility in Versilia (Tuscany), acquired
through Project Financing, and continuing with the
1997 construction of a second fluidized bed wasteto-energy plant in Macomer (Sardinia).
In 1998, a third waste-to-energy plant was begun
in Cagliari (Sardinia). Here, for the first time, Termomeccanica
installed a combustion grate, using the know-how they had
obtained from a licence agreement signed with the Japanese
company Kawasaki in 1995. In 1999, once again

through Project Financing, Termomeccanica was
awarded the contract to build an integrated waste
disposal facility for Southern Calabria. Located
in Gioia Tauro, the facility had five sorting areas,
composting, RDF (“refuse derived fuel”) production,
and a fluidized bed waste-to-energy plant.
In the same period Termomeccanica took important steps in
the water treatment business.
Consolidating its relationship with long-standing
private industrial clients such as ENEL, Ansaldo,
ABB, and ENI, the corporation completed some
big projects in city sewage treatment. The one for
Eastern Naples, with a population of 1,750,000, is
one of the biggest facilities in Italy. It is located in the
nearby town of Castellammare di Stabia. Another
lies in Gabal El Asfar, near Cairo, which has a population of
6 million.
At the end of the ’90s, Termomeccanica’s ecological division
was ready to face the new millennium with solid framework
and reliable technological patrimony.

2000-2012
Termomeccanica Ecologia
Il crescente successo ha indotto Termomeccanica a dare
veste societaria alla “divisione ecologia”, ed è così che viene
costituita, all’inizio del 2000 la TM.E. SpA - Termomeccanica
Ecologia.
La Società si organizza su due divisioni: la divisione “Acque”,
specializzata nel trattamento dell’acqua e la divisione “Energia
e Rifiuti”, specializzata nel trattamento dei rifiuti e nella
produzione di energia, alle quali si è recentemente aggiunta
la divisione “Energie Rinnovabili” che opera, con proprio
know-how e risorse, nel settore della progettazione,
costruzione e gestione di impianti per la produzione di

Granarolo dell’ Emilia, Italy

energia da fonte rinnovabile, in par ticolare eolica.
La necessità di dotarsi di una struttura interna di ricerca
por ta a costituire nel 2002, in collabor azione
con l’Università di Pisa, il GST (Gruppo di Sviluppo
Tecnologico) con lo scopo di sviluppare nuovi processi per
la depurazione dei fumi da termovalorizzatori (ZEP - Zero
Emission Project), caratterizzati da un bassissimo impatto
ambientale e di ideare una nuova griglia di combustione,
ad alta efficienza, installata e testata con successo nell’impianto
di Vercelli e successivamente nei termovalorizzatori di Lecco
e Perpignan (Francia).
L’esperienza e lo sviluppo di nuove tecnologie
consentono a TM.E. di affermarsi quale azienda di
riferimento italiana nel trattamento dei rifiuti. Viene
affidata a TM.E. la costruzione del termovalorizzatore
di Bologna, che con le sue 660 t/giorno è uno dei più
grandi impianti d’Italia, quelli di Lecco e San Vittore (FR)

Medio Sarno Napoli, Italy

caratterizzati da elevati rendimenti energetici e bassi livelli
di emissione in atmosfera.
Ma anche nel settore del trattamento dell’acqua
TM.E. consolida la sua posizione. Vengono realizzati gli
impianti di potabilizzazione di Kura e Jeiranbatan (BakuAzerbaijan), con i loro 17 m3/sec di capacità complessiva
di trattamento, l’impianto di remineralizzazione di Az Zour
in Kuwait, gli impianti di depurazione reflui civili di Scafati,
Massa e Catania e gli impianti di demineralizzazione e
trattamento del condensato di Shoaiba e Riyadh (Arabia
Saudita), Iskenderun e Izmir (Turchia) e l’impianto di
dissalazione, ad osmosi inversa, per la centrale ENEL di
Torrevaldaliga a Civitavecchia, uno dei più importanti d’Italia.

Valmadrera (Lecco), Italy

Termomeccanica Ecologia
Inspired by its growing success, Termomeccanica
decided to create an offshoot branch for the Ecological Division:
that’s how TM.E. S.p.A. – Termomeccanica Ecologia – came
to be in early 2000.
The company was structured in two divisions: the
Water Division, dealing with water treatment, and
the Energy and Waste Division, dealing with waste
management and energy production. Recently the
latter division was joined by the Renewable Energy
Division, which works on the design, construction
and management of installations that produce

Civitavecchia, Italy

energy from renewable sources, especially wind.
As a result of the need for an internal research
center, the GST (Technological Development Group) was
established in 2002 with the aid of the University of Pisa. Its
objective was to develop new procedures to purify emissions
from waste-to- energy plants (ZEP: Zero Emission Project).
The idea was to drastically reduce environmental impact
and create a new, highly efficient combustion grate,
which was later installed and tested successfully in
facilities in Vercelli (Piedmont), Lecco (Lombardy) and Perpignan
(France).
These experiences, along with the development of
new technologies, placed TM.E. in a leading position
in Italy for waste management. TM.E. was soon
entrusted with the job of constructing Bologna’s
waste-to-energy plant. Processing 660 tons of waste
per day, it is one of the biggest in Italy. The facilities

S.Vittore (Fr), Italy

in Lecco and San Vittore (Latium) are highly energy efficient
and low-emission.
TM.E. has also built up a solid position in the water
treatment field. It built the treatment facility for
drinking water near Kura and Jeiranbatan (BakuAzerbaijan), which can process 17 m 3 per second; a
remineralization facility in Az Zour in Kuwait; the city
sewage treatment facilities in Scafati, Massa and
Catania (Italy); the demineralization and condensate
polishing facilities in Shoaiba and Riyadh (Saudi
Arabia) and Iskenderun and Izmir (Turkey); and
finally, one of most important reverse osmosis desalination
plants in Italy, the one for the ENEL (National Electricity
Corporation) power station in Torrevaldaliga, near Rome.

Pompa per servizio pompaggio acqua (impianto di Dissalazione) • Water transmission pump (Desalination plant)

1995-2000
Il Polo della Meccanica

L’analisi rivelò un quadro complesso caratterizzato da un
consistente portafoglio prodotti, in gran parte
referenziati, ma anche obsoleti e indirizzati a mercati diversi,
sia in termini di destinazione che di regioni geografiche.

Il recupero di credibilità, dopo gli anni della Liquidazione
disposta dall’EFIM, sui mercati nazionale ed internazionale
non è stato facile.

Nel 2000, le Divisioni “Ecologia” e “Meccanica” furono
trasformate in società autonome, detenute interamente da
Termomeccanica SpA, che mantenne il coordinamento
amministrativo, finanziario e la gestione delle risorse umane.

Dalla Divisione Meccanica nacque la TM.P. S.p.A. –
Termomeccanica Pompe e la TM.C. S.p.A. –
Termomeccanica Compressori con piani di sviluppo del
prodotto e del mercato.
Gli amministratori delle aziende vennero responsabilizzati
dell’implementazione dei progetti sotto la supervisione
della Holding.

Pompa per servizio acqua di circolazione per Centrale Termoelettrica
Circulating water pump for Thermal Power plant

The Hub of Mechanics
In the years after EFIM’s liquidation, it was not easy to gain
back credibility in the national and international markets.

Analysis revealed a complex picture: a consistent portfolio of
products, well known but also obsolete and made for diverse
markets, both in terms of intended use and geographical
destination.
In 2000, the Ecological and Mechanical Divisions were
transformed into independent companies, both entirely owned
by Termomeccanica S.p.A., which retained administrative and

financial duties, and management of human resources. With
plans for product and market development, two subsidiaries
were spawned from the Mechanical Division: TM.P. S.p.A.
(Termomeccanica Pumps, Incorporated) and TM.C .
S.p.A. (Termomeccanica Compressors, Incorporated).
Under the holding company’s super vision, the business
administrators took charge of project implementation.

Girante per pompa in voluta per servizio acqua di circolazione per Centrale Elettrica o per Irrigazione
Concrete volute pump impeller for circulating water service for Power Generation plant or Irrigation

2000-2012
Termomeccanica Pompe

applicazione sia nel settore della Power Generation che in
quello dell’Oil&Gas. Vennero inoltre sviluppati prodotti
innovativi con sistemi di lubrificazione che utilizzavano
direttamente il liquido pompato dalla pompa e 8 altri
brevetti.
Questo rilevante sforzo di riqualificazione dette presto i
suoi frutti e vennero acquisiti contratti di valenza
internazionale in India, Egitto, Iran, Arabia Saudita, Kuwait,
Bahrein, Iraq.

Nel 2008, terminata la fase di assestamento del
prodotto tradizionale dell’azienda, gli investimenti
furono indirizzati allo sviluppo di una nuova serie
di pompe per il settore dell’ Oil&Gas. Un progetto
ambizioso che ha richiesto impor tanti risorse ma
di grande e necessario interesse per consolidare
la presenza nei Paesi del Golfo Per sico e per
inserirsi definitivamente nel contesto della migliore
concorrenza Internazionale.
Altro settore di par ticolare attenzione è stato
quello del “maintenance e Service”. Un
mercato di elevate potenzialità, per TMP,
considerato il parco macchine venduto
che già ai tempi della Liquidazione Efim,
raggiungeva le oltre 90.000 unità
distribuite nel mondo. Lo sviluppo di
questo settore è stato affrontato con
la costituzione di società dedicate nei
territori a più alta densità di presenza
di prodotto.
Nel 2001 fu costituita la TEMCO w.l.l.
in Bahrein, seguì la Termomeccanica
Saudia, la Termomeccanica Romania, la
Ter momeccanica Emir ates e la
Termomeccanica Ser vice Sud con
sede a Taranto.

From the very start, TM.P. sought to
capitalize on its experience in the field of
industrial pumps.
For many years, little had been invested
in research, and the products had some Pompa API 610 tipo BB5 per servizio iniezione acqua per l’ industria Oil&Gas
shortcomings. It was time to step forward API 610 BB5 type pump for water injection in the Oil&Gas industry
into the international markets and gain
back credibility in the Italian contractor
market, after years of insufficient advertising and uncertainties
Generation and in the Oil&Gas sector. They also developed
arisen due to EFIM’s liquidation.
innovative products with a lubrication system directly using the
Between 1996 and 2005, roughly €12 million was invested
liquid from the pump, and registered eight other patents.
in pump design, productivity and planning, and at the same
These salient efforts to revamp soon yielded good results, and
time new markets were opened through a direct presence in
the company signed internationally recognized contracts in
the Middle East, North Africa and India.
India, Egypt, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrein and Iraq.
New, advanced design techniques were employed for product
development. The focus was on overhaul and modernization
In 2008, when the company’s traditional product had settled
of high-head multistage pumps, for application in Power
into its place, investments were made to develop a new series

of pumps for the Oil&Gas sector. This was
a very ambitious project that required
considerable resources, but it was
indispensable in order to establish
Termomeccanica’s presence in the nations
of the Persian Gulf, and hence start
competing with its best international rivals.
Another domain that received special
attention was “Maintenance and Service,” a market with great
potential for TM.P. Even at the time of EFIM’s liquidation,
more than 90,000 units had been distributed over the world.
This sector was expanded by forming specialized companies
in areas with the highest product density. In 2011 TEMCO
w.l.l. was established in Bahrein, followed by Termomeccanica
Saudia, Termomeccanica Romania, Termomeccanica Emirates,
and, at a national level, Termomeccanica Service Sud in Taranto
(Apulia).

Fin da subito, TM.P. cercò di sfruttare le esperienze
matur ate nell’ambito delle pompe industr iali.
Il prodotto, che non era stato oggetto di investimenti
di ricerca da molti anni, presentava evidenti carenze. Bisognava
inoltre aprire nuovi mercati internazionali
e recuperare la credibilità sul mercato
dei grandi Contractors italiani, dopo anni
di carenza promozionale e dopo le
incer tezze della liquidazione Efim.
Nel periodo 1996-2005 furono investiti
nel prodotto e in sistemi produttivi,
nonché di progettazione, circa 12 milioni
di euro, e vennero nel contempo aperti
nuovi mercati geografici con presenze
dirette in Medio Oriente, Nord Africa
ed India.
Lo sviluppo prodotto in particolare fu
o g g e t t o d i nu ove t e c n i c h e d i
progettazione avanzate, indirizzate alla
revisione o nuova concezione di pompe
multistadio, ad elevata prevalenza, per

Coppia di rotori di compressore a viti lubrificato per aria e gas tecnici con portate fino a 50 m3/min
Pair of rotors of an oil injected screw compressor for air and technical gases with capacity up to 50 m3/min

2000-2012
Termomeccanica Compressori
Il prodotto “compressore” era stato, nel passato, un fiore
all’occhiello della Termomeccanica Italiana. Negli anni ’70
Finmeccanica ne decise il trasferimento al Nuovo Pignone,
di proprietà del Gruppo ENI.
In Termomeccanica rimasero solo alcuni modelli che
consentirono occasionali vendite, ma non più la
manutenzione e l’aggiornamento tecnico del prodotto.

Nel 1996 la nuova proprietà decise il ritorno nel business,
con la progettazione di una gamma, nuova per l’Azienda,
di compressori a vite per aria puntando sull’affermazione
di questo prodotto che aveva iniziato a sostituire i
compressori a pistoni.
Dal 1996 al 2002 TM.C. è riuscita a sviluppare un’intera
gamma di compressori a vite per aria e per gas che coprono
un ampio spettro di utilizzi da quello “hobbistico” (3kw)
fino alle esigenze della grande industria (300kw).
A partire dal 2000 TM.C. è stata capace di espandersi con
successo sui principali mercati internazionali. Oggi la sua
produzione è destinata, praticamente in modo paritetico,
a Europa, Asia ed America del Nord.

SCA
oil injected screw compressor

SKID per applicazione “coal bed methane”
Coal Bed Methane application skid

In the past, the compressor had always been a flagship product
for Termomeccanica Italiana. In the 1970s, Finmeccanica decided
to transfer this sector to Nuovo Pignone, owned by ENI (the
National Hydrocarbon Corporation). Termomeccanica was left
with only a few models, which permitted occasional sales but no
maintenance or technical upgrading.
In 1996, the new holding company decided to get back into this
business, designing a new, first-time range of screw air compressors,

with the goal to institute this product as a replacement for piston
compressors.
Between 1996 and 2002, TM.C. succeeded in developing an
entire range of screw air and gas compressors covering a wide
spectrum of uses: from small ones for personal use (3KW) all
the way up to an industrial level (300KW).
Since the year 2000, TM.C. has been expanding successfully into

Nel 2011, la sua produzione la colloca tra i primi tre
produttori nel mondo di air end destinati ai produttori di
package di aria compressa.
Il successo dei compressori TM.C. riscontrato sui mercati
asiatici, ed in particolare in Cina, hanno portato nel 2009
l’Azienda a costruire in Shangai una nuova fabbrica che ha
già dato interessanti risultati che ne hanno consigliato una
considerevole espansione programmata per i prossimi anni.

SCI
new integrated
oil injected screw compressor

the main international markets. Today its product destination is
evenly divided between Europe, Asia and North America.
In 2011, it ranked among the top three world manufacturers of
airends for compressed air package producers.
The triumph of TM.C. compressors in Asian markets, especially
in China, lead the company to build a new factory in Shanghai
in 2009. Compelling results there have inspired further expansion
in the years to come.

1995-2012
I risultati della privatizzazione

La TM.E. si presenta oramai come il principale punto di
riferimento della tecnologia ecologica in Italia ed ha iniziato
ad affermarsi in tutto il bacino del Mediterraneo.
Al progressivo sviluppo della capacità competitiva del Gruppo,
ha corrisposto una sempre più solida redditività e, dunque
solidità finanziaria.
La crescita media annua dei ricavi nei quindici anni della
privatizzazione è stata del 20,3% che ha accompagnato
quella della redditività che ha generato utili, dopo le tasse,
per ben 103 milioni di Euro, dei quali il 45% è stato destinato
ad accrescere il Patrimonio Netto.

I quindici anni di privatizzazione presentano risultati molto
positivi. Il Gruppo ha ritrovato credibilità sul mercato
nazionale ed internazionale ed ha raggiunto posizioni di
leadership nei principali business in cui ha concentrato la
sua presenza e cioè, quello degli impianti ecologici e delle
pompe e compressori per l’industria.
Le due controllate TM.P e TM.C esportano più dell’80%
della loro produzione a prova della forte competitività
tecnica ed economica che hanno raggiunto.
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Results of Privatization
The last 15 years of privatization have been very positive. The
Termomeccanica Group has gained back credibility in the
national and international markets, and it has reached a leading
position in the fields where its presence has been focused, i.e.
ecological facilities and industrial pumps and compressors.The
subsidiaries TM.P. and TM.C. export over 80% of their products;
this is proof of the technical and economic competitiveness
they have obtained.
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Un gruppo solido genera occupazione sana e stabile perché
inserita in un’azienda competitiva e d’altra parte solida anche
perché un’azienda competitiva non può esistere senza un’alta
professionalità dei suoi dipendenti.
Nel quindicennio della privatizzazione l’occupazione si è
incrementata dai 400 dipendenti iniziali ai 1000 attuali,
occupati dal Gruppo presso la sede e nelle Società
controllate.
Risultati che premiano l’impegno, la professionalità e la
determinazione con cui sono stati realizzati i piani di sviluppo
individuati fin dall’avvio della privatizzazione, ma che non
devono costituire un punto di arrivo, bensì l’inizio di un
nuovo percorso di internazionalizzazione, inevitabile in
un’epoca di economia globale.
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TM.E. has now become the main point of reference for ecological
technology in Italy, and has gained footing in the whole
Mediterranean area.
As the Group has honed its competitive prowess, its profits –
and thus its financial stability – have grown stronger and
stronger. The average annual revenue growth in the last 15
years of privatization has been 20.3%, making for net profits
of €103 million, 45% of which has been used to increase net
worth.
A strong business creates sound, stable work, and a business
can compete only thanks to the high professional profile of its
workers.

In the last 15 years of privatization, our workforce has risen
from 400 employees to 1000, working both at corporate
headquarters and the subsidiaries.
These results are our reward for the commitment, professionalism
and determination we have applied to our development
strategies since the beginning of privatization. Yet they must
not be our end goal, but the start of a new phase of
internationalization, inevitable in times of a global economy.
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