
CO
M

PA
NY

 P
RO

FI
LE

tecnomulipast.com



F. T. Marinetti

anche quando ha torto.
che ha sempre ragione,

nel progresso,

Abbiate fiducia

Keep the faith on progress 
that is always right 
even when it fails. 

DAL 1999
IMPIANTI INDUSTRIALI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Design and manufacture of industrial systems since 1999

Mission
Condividere le conoscenze, le idee e le esperienze acquisite giornalmente con i clienti di tutto il mondo, 
ci consente di realizzare impianti industriali «su misura», estremamente variegati e con un alto grado 
di innovazione. 

We share our knowledge, ideas and experience daily acquired with customers around the world, allowing us to manufacture 
customized industrial plants, extremely varied and with a high degree of innovation.



Noi della TecnoMulipast ci occupiamo di 
fabbricazione e installazione di impianti 
industriali in particolare per il settore 
agro-alimentare: molini, pastifici, 
mangimifici, cioccolaterie, riserie, ecc.
L’azienda sorge a Gravina in Puglia (BA) 
Italy, area caratterizzata dalla presenza di 
industrie alimentari da più di 100 anni .
TecnoMulipast nasce nel 1999, negli ultimi 
anni il nostro fatturato è cresciuto in 
maniera esponenziale  grazie soprattutto 
alla concezione di “fare impresa” 
estremamente dinamica che vogliamo con 
te condividere...

about us

We at TecnoMulipast company manufacture and 
install industrial equipment, particularly for the 
agro-food field: mills, pasta factories, feed mills, 
chocolate mills, rice mills, etc.
The company is located in Gravina in Puglia (BA), 
Italy, in an area marked by the presence of food 
industries for over 100 years.
TecnoMulipast was established in 1999; in the 
last years our turnover has widely grown thanks 
to our extremely dynamic mission based on the 
concept of "doing business" that we want to share 
with you...

nOI DELLA
TECNOMULIPAST

Innovazione
Il confronto con i clienti e le loro esigenze, 
unito al supporto di importanti istituti di 
ricerca trai i quali si annovera il Politecnico di 
Bari, ci consente di migliorare continuamente 
prodotti e processi produttivi.

Innovation
The association between customers and their 
needs, together with the support of major research 
institutes like the Polytechnic University of Bari, 
allows us to improve constantly products and 
productive processes.

Flessibilità
Scegliamo di puntare sulla flessibilità del 
lavoro sia nella produzione dei componenti 
sia nelle installazioni, offrendo al cliente 
impianti all'avanguardia ma soprattutto fatti 
“su misura”.

Work flexibility
We choose to focus on work flexibility both for the 
manufacture of components and their installations, 
offering customers the latest equipment, especially 
"customized".

Condividere 
conoscenze
Condividiamo, senza riserve, tutte le nostre 
conoscenze, ciò ci permette di scegliere e 
progettare insieme al cliente la soluzione 
migliore per ogni esigenza.

Knowledge sharing 
We unconditionally share all our knowledge. 
This allows us to choose and design with our 
customers the best solution to any need.



Inizialmente ci occupavamo solo di 
montaggio di impianti, poi per far fronte 
alle esigenze sempre più specifiche e 
variegate dei clienti abbiamo deciso di 
autoprodurre:
• Sistemi di Trasporto
• Silos e Carpenteria pesante 
• Sistemi di aspirazione
• Accessori & Macchinari
In modo da poter offrire soluzioni su 
misura che permettono di realizzare 
impianti più efficienti che garantiscono una 
maggiore qualità e resa del prodotto.

Our work: 
From assemblers to manufacturers

Initially w e were c oncerned only on assembly 
plants; then, in order to meet the i ncreasingly 
specific needs of the various customers, w e 
decided to manufacture:

• Transport Systems

• Silos and Heavy carpentry

• Suction systems

• Accessories & Machineries

All is made in order to offer customized solutions 
that allow the creation of more efficient systems 
that guarantee higher quality and product yield.

cosa
facciamo
Da montatori a produttori

Comunicazione 
interna
Condividiamo la vision, i valori aziendali e le 
strategie d'impresa rendendo partecipi tutti i 
dipendenti. Discutiamo le esigenze operative 
accrescendo i rapporti di collaborazione 
interna, creatività, senso di appartenenza e 
motivazione. Tutto questo genera risultati 
lavorativi di altissima qualità.

Company communication
We share vision, company values and business 
strategies involving all our employees. We discuss 
operational needs increasing the company 
collaboration, creativity, sense of unity and 
motivation. All these features generate business 
results of the highest quality.

Velocità
Sappiamo quanto ogni piccola problematica 
riguardante gli impianti può comportare una 
notevole incidenza in termini di qualità di 
prodotto o di costi di produzione, per tanto 
mettiamo a disposizione dei nostri clienti un 
team di tecnici specializzati in problem 
solving.

Quickness
We know how every little problem on plants may 
result in a considerable impact in terms of product 
quality or production costs, therefore we provide our 
customers with a team of specialists for any 
problem solving.



Sistemi 
di trasporto transport Systems 

Sistemi 
di aspirazione
Sistemi
di aspirazione Suction systems



silos & 
HEAVY CARPENTRY

silos &
CARPENTERIA
PESANTE  

macchinari
&accessori 

machineries 
& accessories



I nostri 
partner
componenti

our 
partners: 
components



i nostri lavori nel mondo
our work in the world



www.tecnomulipast.com

S.P. 230 (ex SS 97) per Spinazzola Km 64,235 
70024 Gravina in Puglia (Ba) - ITALY
Tel. +39 080 849.46.34
Fax +39 080 849.46.42
e-mail: info@tecnomulipast.com
skype: tecnomulipast


