
 
 
 
 
 
 
Il Gruppo Tecnoimprese s.r.l. è un’azienda dinamica che opera nel settore dell’edilizia generale e 
dell’impiantistica; ha la sede legale a Torino in Via F. Guicciardini n. 3 e la sede operativa si trova nella zona 
industriale di San Mauro Torinese in Via Emilia n. 17. 
 
Il Gruppo Tecnoimprese s.r.l. nasce nel 1978 lavorando nel settore privato (FIAT, banche, assicurazioni) 
mentre attualmente opera prevalentemente nel settore pubblico sia nelle nuove costruzioni, sia nelle 
ristrutturazioni che nelle manutenzioni. 
 
Come detto precedentemente, l’attività svolta abbraccia sia il campo dell’edilizia generale che quello 
dell’impiantistica: l’alta professionalità di tecnici e maestranze di cui si avvale è in grado di risolvere ogni 
problematica ed il fatto di avere alle dipendenze dirette sia personale edile che impiantistico crea un valore 
aggiunto in quanto può risolvere direttamente qualsiasi problematica cantieristica senza doversi rivolgere ad 
altre ditte. 
 
Il Gruppo Tecnoimprese s.r.l. assicura da sempre il massimo impegno in tutte le attività che svolge e porta 
sempre a buon fine i lavori, dispone di fornitori qualificati continuamente monitorati e di mezzi ed 
attrezzature idonee alle lavorazioni richieste. 
 
L’impegno serio e concreto profuso in quasi 40 anni di attività ha portato importanti riconoscimenti per la 
qualità dei lavori eseguiti dalla nostra Azienda; l’esperienza acquisita e l’attenzione sempre dimostrata verso 
tematiche fondamentali quali la sicurezza e l’ambiente, hanno condotto alla scelta aziendale di ottenere  la 
certificazione BS OHAS 18001:2007 sulla gestione della sicurezza sul lavoro  e UNI EN ISO 14001:2004 sulla 
gestione ambientale; l’intera attività aziendale si basa poi sul sistema per la gestione della qualità UNI EN 
ISO 9001:2008. 
Il Gruppo Tecnoimprese s.r.l. ha ottenuto inoltre L’Attestazione di qualificazione per l’esecuzione di opere 
pubbliche (S.O.A.). 
 
Nel restare a Vostra disposizione per fornire tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie per 
meglio illustrare la nostra attività, al fine di ottenere l’iscrizione nel Vs Albo fornitori, nell’invitarVi a visionare 
il nostro sito www.gruppotecnoimprese.it, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.  
 
 
        Legale Rappresentante 
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