
Premiata nell’ambito del “China Awards 2012”,
Tectubi Raccordi è fra le imprese italiane che meglio
hanno saputo cogliere le opportunità del mercato
cinese

LUCIA CERRI

Per rispondere alle aspettative del mercato locale cinese e del Sud Est Asiatico Tec-
tubi Raccordi ha creato Tectubi Tianjin Fittings, unità produttiva nata nel 2007 nel
cuore della “DongLi Economic and Technological Area”. Una realtà capace di uni-
re la grande esperienza culturale e tecnica italiana alle abilità produttive cinesi, con-
cretizzando uno scambio di risorse nel pieno rispetto dei principi dell’internazio-
nalizzazione. Il Presidente Alberici: «Importante per noi non dimenticare i valori
che devono accompagnare l’agire imprenditoriale, investendo anche una parte
profonda di sé e ricavandone in cambio ben più che dei numeri».

“Creatore di valore” è il riconosci-
mento che Tectubi Raccordi ha ri-

cevuto nell’ambito di “China Awards
2012”. L’evento, creato dall’Associazione
Italia-Cina, guidata da Cesare Romiti, e
patrocinato anche dalla Camera di Com-
mercio Italo-Cinese, alla sua settima edi-
zione nel novembre scorso, ha inteso co-
me di consueto premiare le aziende ita-
liane che meglio hanno saputo investire
nel mercato cinese, e viceversa, distin-
guendosi evidentemente non solo per lo
spessore finanziario dell’operazione, ma
per un più profondo a ampio rispetto del
principio di internazionalizzazione, che
vede affiancarsi al flusso di capitali la con-
divisione di cultura tecnologica, azienda-
le e umana fra territori e genti, in modo
che il concetto di successo imprenditoria-
le si nutra anche dei contenuti di crescita tecnica, forma-
zione, scambio di risorse. 
Tectubi Raccordi, dal 2003 unità produttiva di Allied Group,
è azienda storica italiana, leader nel mondo dal 1954 per la
produzione di fittings e piping per la generazione e il tra-
sporto dell’energia. La percentuale di esportazione del 93%
parla implicitamente di stima internazionale e di certifica-
zioni tra le più accreditate, così come la collocazione in Clas-
se 1 per la produzione nel settore nucleare. L’Headquarters

è a Podenzano e altri tre stabilimenti sono
sempre in provincia di Piacenza, tra i qua-
li il nuovo insediamento di 351mila metri
quadrati a Castel San Giovanni, all’avan-
guardia per tecnologia produttiva. A China
Awards 2012 Tectubi Raccordi ha presen-
tato Tectubi Tianjin Fittings, azienda pro-
duttiva costituita alla fine del 2007 su un’a-
rea di 68mila metri quadrati (dei quali
35mila coperti) a Tianjin, al centro della
DongLi Economic and Technological Area,
con uffici di rappresentanza a Pechino. 

L’unità produttiva di Tianjin
Unità questa che arriverà a breve ad ave-
re 200 addetti, che impiega dirigenti an-
che Italiani, è guidata da un General Ma-
nager italiano e ha già raggiunto da due
anni il target produttivo previsto di quin-

dicimila tonnellate annue. Qui si realizzano curve sia sal-
date fino a 66” che seamless fino a 36”, prodotti questi de-
cisamente trasversali a tutti i progetti di impianti e richiesti
da tutti i mercati dell’energia. E inoltre pezzi a tee saldati
fino a 66” e seamless fino a 24”, caps fino a 66”, riduzioni
e pezzi speciali come barred tees e special flow tees in car-
bon steel, alloy steel e stainless steel, per corrispondere al-
le richieste di settori dal power al petrolchimico.
A completamento del pacchetto di fornitura, oggi sempre

All’estero 
per creare valore
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Il Presidente di Tectubi Raccordi 
Valter Alberici riceve la targa “Creatore
di valore” al China Awards 2012
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più richiesto come tale, quale
risposta one stop solution alle
aspettative dei clienti, Tectubi
Tianjin Fittings garantisce an-
che la produzione di reducers
e reducing tees per le più di-
verse applicazioni. Ciò con-
sente di presentarsi con lo spe-
cifico profilo di fornitore glo-
bale e garantirsi il relativo po-
sizionamento nella visibilità
internazionale.
Il Presidente Valter Alberici,
soddisfatto dei risultati rag-
giunti a Tianjin e di un premio
che rispecchia le intenzioni e il
programma di sviluppo, pun-
tualizza così il profilo dell’investimento in Cina: «L’obietti-
vo è stato quello di creare una realtà capace di unire la gran-
de tradizione culturale tecnica e l’esperienza italiane alle
straordinarie abilità produttive cinesi, velocità e dedizione
al lavoro in primis. Una vera e propria alleanza di idee, di
persone, di competenze e di valori. Ora Tectubi Tianjin Fit-
tings, forte della storia di Tectubi Raccordi e, insieme, di una
grande spinta verso il futuro, vive pienamente con la sua
identità, la formazione interna portata da tecnici esperti ita-
liani, la tecnologia innovativa, la sua programmazione pro-
duttiva, i suoi operatori e il suo piano di marketing. E inten-
de muoversi e crescere autonomamente, pur nel solco trac-
ciato dalla nostra tradizione, per rispondere alle aspettative
del mercato locale cinese e del Sud Est Asiatico».
«Ma soprattutto - precisa Alberici - noi possiamo dire di aver
rispettato pienamente a Tianjin gli standard qualitativi che
ci proponevamo, accreditati dalla certificazione ISO
9001:2008. E ciò, nonostante in questi anni il tasso di cam-
bio Rmb/Euro si sia incrementato di quasi il 30% e la me-
dia di remunerazione dei lavoratori sia cresciuta del 7%.
Così come abbiamo rispettato, per etica, per nostra cultura
oltre che logicamente per dovere, la Legge sul lavoro en-
trata in vigore in Cina nel gennaio 2008, che, per molti
aspetti è simile a quella italiana e prevede alti costi socia-
li. E a ciò si aggiunga la nostra posizione per cui, sul fron-
te sicurezza e impatto ambientale, abbracciamo le diretti-
ve ISO 14001 e ISO 18001 tanto in Italia quanto, ripeto vo-
lentieri, a Tianjin. Motivo di orgoglio, questo fatto, coeren-
te con lo stile imprenditoriale che ci piace impersonare e
concretizzare, perché di internazionalizzazione parliamo
e non di delocalizzazione».

Presse da 66 pollici
La produzione di Tectubi
Tianjin Fittings parte sia da
lamiera che da tubo, materie
prime che possono essere di
provenienza locale o di im-
portazione, ma che in ogni
caso arrivano da fornitori di
qualità assolutamente certifi-
cata. Le procedure di salda-
tura, così come le qualifiche
del personale specializzato

addetto, sono certificate da
Lloyd’s Register, prestigioso
Ente Terzo indipendente, ac-
creditato  a livello internazio-
nale.  La fase di heat treatment
è condotta con equipaggia-
menti idonei a gestire sia gli al-
loy steel più performanti che
gli high yields. Le dimensioni
delle quattro presse, tutte equi-
paggiate con tavola estraibile,
sono punto di forza della tec-
nica produttiva e tali da gesti-
re, per potenza, la produzione
di pezzi anche di elevate di-
mensioni, fino a 66”. A con-
ferma della completezza delle

fasi di produzione, l’azienda è equipaggiata per i tratta-
menti superficiali sia degli acciai al carbonio (shot blasting)
che inox (pikling and passivation).
La qualità dell’investimento e la cura che lo caratterizzano
parlano di fiducia nella solidità e nelle infinite potenzialità
del territorio cinese, ma anche di consapevolezza di saper
esportare positività e opportunità di confronto e di cresci-
ta. «In Cina – precisa il Presidente – i tempi di approvvi-
gionamento delle materie prime, sia tubi che lamiere, si so-
no ridotti anche del 50% rispetto a quelli europei e con ten-
denza ad ulteriore miglioramento qualitativo tale, da poter
realisticamente disporre a breve di materiali di primissimo
livello anche per gli acciai high-end. E questo significa in
sostanza essere pronti per i grandi progetti che, in Cina, in-
teressano specialmente i settori Sub-Sea e Liquefied Natu-
ral Gas. Ma specialmente essere pronti per accedere alla ri-
partenza del programma governativo cinese di investimen-
ti nell’energia nucleare, recentemente annunciato, e che
prevede una media di tre centrali all’anno per i prossimi
sette anni. Fondamentale per noi e coerente con la nostra
storia, se si pensa che la italiana Tectubi Raccordi, che ha
appunto generato Tectubi Tianjin Fittings, è l’unica azienda
italiana, che può affermare di produrre da più di qua-
rant’anni e ininterrottamente per il mercato nucleare mon-
diale».
«Oggi Tectubi Tianjin Fittings ha – prosegue Alberici – iden-
tità e posizionamento sempre più saldi e dà forza all’Italia
migliore, quella che meglio si esprime con il lavoro, le idee,
l’abilità della mente e delle mani. E lo fa in modo serio, con-
sapevole, ampliando gli orizzonti, ma senza mai dimenti-

care l’umanità e i valori che
devono accompagnare l’agi-
re imprenditoriale. Investen-
do una parte profonda di sé e
ricavandone in cambio ben
più che dei numeri». 
«E se davvero – conclude il
Presidente – oltre che im-
prenditori, riusciamo ad es-
sere creatori di valore, ma
preferirei dire, al plurale, di
valori, allora sono orgoglioso
di ciò che faccio ogni giorno
con i miei collaboratori». ❒

Un passaggio produttivo nello stabilimento Tectubi Raccordi 
a Castel San Giovanni, Piacenza

Raccordi prodotti da Tectubi Tianjin Fittings


