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il caso TAMINI



Company Video 

Video corporate



1916
 Tamini starts its activities

in Milan, producing small oil 

immersed transformers

1991
 The Company acquires 

former OEL facilities in 

Legnano

1995
 Acquisition of Veneta 

Trasformatori Distribuzione 

S.r.l. (now V.T.D. Trasformatori 

S.r.l.), based in Valdagno 

(Vicenza province)

1988
 Acquisition of Novara-

based Verbano

Trasformatori S.r.l.

2000
 The Group establish a 

commercial entity for the 

North American market, 

Tamini Transformers USA

2006-2010
 In 2006 the Group started a 

€20m investment plan to 

revamp the Legnano plant

1961
 Production is moved 

to the new Melegnano 

premises

Since 1916:

A Century in Energy Applications 

Company History

2014
 The Group has been 

acquired by Terna Group

2015
 The Group finalized the 

business combination with 

TES Transformer Electro 

Service S.r.l., based in 

Ospitaletto (Brescia province)
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Facilities

Efficient production, thanks to a first-class production platform, a capable workforce 

supported by a proven R&D team and a highly flexible/customized product portfolio.

NOVARA (NO) VALDAGNO (VI)

MELEGNANO (MI) LEGNANO (MI)

 Headquarter

 Mid-Size Industrial Transformers 

(up to 200 MVA) 

Production: 6 specialized  factories. 

Service and After-Sales: a fully quality compliance worldwide network.

HQ R&D

 Mid-Size Power Transformers 

(up to 220 kV and 100 MVA) 

 Power R&D Department

 Large Transformers

(up to 765 kV and 2000 MVA) 

 Low-Mid Size Transformers 

(up to 40 MVA) 

OSPITALETTO (BS)

 Industrial R&D Department

 Large Transformers

(up to 420 kV and 400 MVA) 

R&D

RODENGO SAIANO (BS)

 Service and After-Sales
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Product Profile (1/2)

PRODUCTS LINES REVENUES

POWER PRODUCTS

 POWER TRANSFORMERS AND AUTOTRANSFORMERS FOR 

TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORKS

 GSU TRANSFORMARS FOR PRODUCTION PLANTS

 PHASE-SHIFTERS

 SHUNT REACTORS

SPECIAL PRODUCTS

 FURNACE TRANSFORMERS

 SPECIAL TRANSFORMERS AND REACTORS FOR 

INDUSTRIAL APPLICATIONS

 RECTIFIER TRANSFORMERS

60%
of revenues

A Group with a century of experience and activity, with a leadership position in the market for

special and power transformers, with 150 million euro of revenues in 2015.

REVENUES PER TYPE OF BUSINESS

PRODUCTS LINES REVENUES
40%

of revenuess

REVENUES PER TRANSFORMERS DESTINATION

90%

10%

NEW 

TRANSFORMERS

SERVICE 20%

80%

ITALY

FOREIGN

COUNTRIES
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Product Profile (2/2)

POWER 

TRANSFORMERS

REACTORS AND 

FURNACE 

TRANSFORMERS

RECTIFIER 

TRANSFORMERS

MAIN REFERENCES
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http://www.rwe.com/web/cms/en/8/rwe/
http://www.rwe.com/web/cms/en/8/rwe/
http://www.techint.com/en.aspx
http://www.techint.com/en.aspx
http://www.southern-electric.co.uk/
http://www.southern-electric.co.uk/
http://www.elia.be/
http://www.elia.be/
http://metalloinvest.com/en/
http://metalloinvest.com/en/
http://www.bpsl.net/
http://www.bpsl.net/
http://www.tenovagroup.com/home.php
http://www.tenovagroup.com/home.php
http://en.wikipedia.org/wiki/File:POSCO_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:POSCO_logo.svg
http://www.tatasteel.com/default.asp
http://www.tatasteel.com/default.asp
http://www.deacero.com/Default.aspx?Id=2
http://www.deacero.com/Default.aspx?Id=2
http://www.cvs.com.tr/index.php
http://www.cvs.com.tr/index.php
http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
http://www.alcoa.com/global/en/home.asp


Nr di tavole prodotte:
25.000/anno

Assieme 3D costituito 
mediamente da 

1.500 – 4.000 componenti

Di. Ba. di Produzione 
costituita mediamente da 

200-300 item su 5 livelli

Engineering to Order: “Produzione su misura”

Trasformatori della stessa linea di prodotto, con prestazioni simili possono 

essere molto diversi fra loro e richiedono una progettazione specifica.



Evitare la tipica situazione di isole di competenza

e favorire la collaborazione e la condivisione

delle informazioni

Implementare un processo

Pianificazione e Controllo

in tutti i suoi aspetti

Adeguarsi agli standard 

qualitativi necessari alla

leadership di settore

Identificare aree dove recuperare

efficienza

Tesoreria Commerciale

Service

Contabilità

Acquisti

Uff. 

Tecnico

Preventivi

I motivi del cambiamento



Obiettivi : 

• ridurre “sprechi” durante la fase di progettazione

• migliorare efficienza per ridurre i tempi di sviluppo Aree di intervento

• Tempo dedicato alla

ricerca delle informazioni

• Evitare di riprogettare più

volte lo stesso

componente

• Ridurre le attività a basso 

valore aggiunto

• Rendere più efficiente

attività di codifica e 

predisposizione documenti

di acquisto

• Facilitare la diffusione

delle informazioni

Il ruolo centrale della progettazione



1. Creazione di un Archivio condiviso

di documenti tecnici incentrato sulla

commessa produttiva

3. Integrazione con ERP per codici articolo, Diba e 

documentazione tecnica necessaria al processo

approvvigionamento e produzione

2. Implementazione di un Sistema efficiente di 

Preventivazione/Consuntivazione

Gli obiettivi del nuovo sistema

4. Flussi e workflow approvativi per 

disegni e documentazione tecnica

5. Supporto ai progettisti CAD nella

attività più tipicamente gestionali

come codifica articoli e la DiBa

produzione



Gruppo di lavoro per definire

• standard di valutazione

• obiettivi condivisi

La software selection



1 . Archivio condiviso per «informazioni» di commessa

PLM e ERP - Definizione di un ambito di competenza delle informazioni



1. Archivio condiviso per «informazioni» di commessa

Scambio informazioni fra PLM e ERP



2 . Sistema di preventivazione-consuntivazione 

1.

2.

3.



2 . Sistema di preventivazione-consuntivazione 



3 . Doc. Tecnica di supporto al processo di approvvigionamento



3 . Info di supporto al processo di produzione: DiBa materiali + doc



4 . Utilizzo dei work-flow autorizzativi anche nella doc. tecnica  

e nei processi



5 . Supporto per i progettisti nelle attività gestionali



Il progetto di TES – le tecnologie abilitanti

Sede TES 

TES 24/7 - Service



Il progetto di TES – I tempi del progetto



Il progetto di roll-out sul Gruppo Tamini – Gli Obiettivi

• Uniformare gli strumenti IT fra le aziende del gruppo e 

sistemi di reporting con la Proprietà

• Condividere i documenti di progetto e di commessa fra i

diversi stabilimenti (progettazione e produzione) per: 

aumentare le sinergie e la condivisione di informazioni

• Favorire politiche di cost-saving (comunanze e 

standardizzazione) e ottimizzazione del processo di 

progettazione

• Ridurre I tempi di approvvigionamento e di Time-to-market 

adeguandosi alle sempre più esigenti richieste dei clienti.



TES 24/7

VTD
Tamini

Melegnano

Tamini
Legnano

TES 
Tamini
Novara

Il progetto di roll-out sul Gruppo Tamini – Le tecnologie abilitanti



remote site replication
and cache server

remote site replication
and cache server

central DB replication
and cache server

remote site replication
and cache server

Il progetto di Roll-out – le tecnologie abilitanti

Engineering site
Melegnano
Ospitaletto

Production site
Legnano

Ospitaletto
Rodengo
Novara

Engineering site
Legnano
Valdagno 

Customer site



Riferimenti:

Francesco Savini
f.savini@tamini.it

Grazie!

Domande ?


