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Tenova, società del Gruppo Techint, è il partner mondiale per lo sviluppo di soluzioni
innovative, affidabili e sostenibili nell’industria metallurgica e mineraria.
Grazie a uno staff dinamico e dalle idee innovative, che conta oltre tremila dipendenti nei
cinque continenti, e alla condivisione dei principi fondamentali del suo gruppo industriale,
Tenova è un’azienda in grado di comprendere al meglio le esigenze dei suoi partner
internazionali. L'azienda lavora a fianco dei suoi clienti-partner per progettare e sviluppare
tecnologie e servizi capaci di migliorare le loro attività sia nel presente, sia nel futuro, creando
soluzioni che aiutano le aziende minerarie e metallurgiche a ridurre i costi, risparmiare
energia, limitare l'impatto ambientale e migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti.
In Tenova le persone condividono una forte passione per il proprio lavoro. Combinando questa
passione alla loro esperienza e competenza, i professionisti di Tenova sono in grado di
anticipare le tendenze e le trasformazioni in atto nel settore, aiutando i clienti a identificare e
sfruttare nuove opportunità nel momento in cui si presentano.
Tenova è diventata uno dei leader più affidabili del settore grazie a un particolare approccio di
business caratterizzato da quattro pilastri: Innovazione, sviluppando soluzioni che riducono il
consumo d’energia, gli scarti di materie prime grezze, i costi e le emissioni, migliorando nel
contempo l’efficienza generale della struttura; Affidabilità, fornendo all’industria mineraria e
metallurgica tecnologie che lavorano al meglio sia nel presente, sia nel futuro; Sostenibilità,
analizzando con cura i processi industriali, al fine di individuare soluzioni volte a ridurre il
consumo d’energia, migliorare l’efficienza produttiva, tagliare i costi e limitare l’impatto
ambientale; Sicurezza, assicurandosi che ogni soluzione progettata e implementata
dall’azienda renda i luoghi di lavoro più sicuri.
Nel settore minerario, Tenova fornisce soluzioni integrate a livello globale, dal trattamento e
movimentazione dei materiali, alle soluzioni per le industrie specializzate nella lavorazione e
arricchimento dei minerali, alla fornitura di componenti, servizi e assistenze specifiche.
L’offerta dell’azienda si caratterizza per soluzioni tecnologiche innovative e per una
conoscenza dei processi e del settore delle materie prime che coinvolgono tutta la catena del
valore. Nel settore metallurgico, Tenova lavora sia a monte sia a valle, creando innovazioni
continue per i propri clienti e puntando sulla qualità dei processi, sul risparmio di energia e
sulla riduzione delle emissioni in aree che comprendono la produzione dei metalli, le
laminazioni a caldo e a freddo, trattamenti e lavorazioni, tecnologie per la lavorazione
dell’alluminio e la fornitura di componenti, servizi e assistenza.
Tenova ha la sede principale a Castellanza, in Italia, mentre a Lipsia, in Germania, si trova il
suo principale centro tecnologico per lo sviluppo di soluzioni per l’industria mineraria. Oggi
l'azienda conta su una forza lavoro di oltre tremila professionisti situati in 22 Paesi nei 5
continenti, grazie a una rete globale di aziende e servizi ideati per supportare i propri clienti
quando, dove e come desiderano.
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