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/ TVB. About Us

TVB è stata fondata nel 1969 con l’intento di svolgere l’attività di costruzione, 
posa di canalizzazioni per impianti di termoventilazione, costruzione e posa 
di serramenti ed edifici prefabbricati. La continua evoluzione dei mercati e 
dell’assetto societario dell’azienda, ha portato a cambiamenti produttivi, il 
che dimostra che l’azienda non ha mai terminato il suo sviluppo e mai come 
oggi siamo alla ricerca di novità da poter proporre alla nostra clientela che da 
noi pretende il meglio dell’innovazione che il mercato propone a un prezzo 
congruo.  TVB è un’azienda composta da un team qualificato per poter sod-
disfare le esigenze impiantistiche nell’industriale , nel civile e nel terziario. 
Il cliente è al centro di ogni nostro progetto. La sfida che ci poniamo è 
di seguirlo in tutte le fasi, ascoltarlo per capire le sue esigenze e crear-
gli il miglior confort possibile sia in ambito lavorativo che residenzia-
le con un pensiero rivolto anche al clima indoor che potrà avere nel tem-
po visto che l’interno degli edifici è il luogo fra i più inquinati dovuto 
alla scarsa manutenzione e alla scarsa attenzione in fase di realizzazione. 
In cinquant’anni di presenza sul mercato, TVB si è resa protagonista di un per-
corso aziendale di successo, costruendo la propria posizione con una crescita e 
cambiamento costante con l’obbiettivo futuro di rimanere un’azienda che pos-
sa essere sempre un punto di riferimento nel mercato nazionale ed europeo. 

/ TVB.  IMPIANTI TECNOLOGICI
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/ TVB. Impianti tecnologici
La divisione Impianti Tecnologici è un importante risultato raggiunto 
passo dopo passo, in 50 anni di impresa attraverso il conseguimen-
to di importanti obbiettivi che, una volta raggiunti, hanno favorito 
la crescita della nostra società. Oggi possiamo finalmente dire che 
siamo un’azienda leader nel settore dell’ impiantistica meccanica. 
TVB impianti tecnologici gestisce progetti in tutti i settori dell’impian-
tistica tecnologica: dall’ospedaliero all’industriale alla grande distri-
buzione al terziario fino al residenziale.  Con le nostre competenze 
cerchiamo di ottimizzare gli impianti da noi realizzati tenendo ben 
presente il nostro obbiettivo finale: risparmio energetico e rispetto per 
l’ambiente. Ci proponiamo come partner ideale per la realizzazione di 
soluzioni impiantistiche quali impianti di riscaldamento, ventilazio-
ne, antincendio e depurazione nei più diversi settori. I nostri tecnici 
e progettisti sono continuamente alla ricerca di soluzioni tecnologi-
che innovative e il comparto innovazione e sviluppo, attraverso una 
formazione continua, assicura un avanzamento tecnologico costante. 

/ TVB.  IMPIANTI TECNOLOGICI
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/ TVB.  OFFICINE DELL’ARIA

/ TVB. Officine dell’aria

La Divisione TVB officine dell’aria è in grado di produrre 
ed installare qualsiasi tipo di impianto aeraulico  per il 
trattamento e la depurazione dell’aria negli ambienti di 
lavoro. I nostri Know-how sono applicabili a tutti i setto-
ri industriali. Il nostro obiettivo è il miglioramento della 
qualità degli ambienti di lavoro, preservando e miglio-
rando nel contempo, la qualità dell’ambiente circostante 
realizzando le seguenti tipologie di impianti: condiziona-
mento e climatizzazione, trattamento fumi di saldatura, 
climatizzazione e controllo umidità sale tessitura, aspira-
zione e filtrazione polveri e abbattimento nebbie oleose.
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/ TVB. Officine dell’aria

Grazie ad una continua ricerca in qualità del prodotto e 
un’officina 4.0 produciamo e realizziamo impianti aerau-
lici destinati a tutti i settori impiantistici. La produzione 
varia dal condotto in lamiera zincata a quello in acciaio 
inox, di forma rettangolare, circolare, liscio o spiroidale 
e condotte con pannelli preisolati. TVB officine dell’aria 
commercializza inoltre tutti gli accessori per il comple-
tamento degli impianti aeraulici partendo dalle macchi-
ne arrivando a tutti gli accessori quali ad esempio gri-
glie, bocchette serrande tagliafuoco e di taratura , tubi 
flessibili. Il nostro ufficio tecnico è in grado di assistere 
il cliente che ha bisogno di assistenza durante qualsia-
si fase di lavorazione fino ad arrivare al collaudo finale 
e al libretto di manutenzione dell’impianto realizzato.

/ TVB.  OFFICINE DELL’ARIA
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/ TVB. Service

Il cliente è il focus di ogni nostro progetto. Ed è per que-
sto motivo che TVB service offre un servizio che pro-
segue soprattutto anche dopo la vendita. La gestione 
degli impianti è un tassello importantissimo per man-
tenere gli impianti efficienti nel tempo garantendo 
l’operatività delle strutture. Svolgiamo infatti attività 
di gestione, manutenzione di impianti e tutto quan-
to a corredo nel settore dell’impiantistica meccanica.

/ TVB.  DIVISIONE SERVICE
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/ TVB.  DIVISIONE SERVICE

/ TVB. Service

Garantiamo un servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per tutte le tipologie di impianti nel set-
tore commerciale e residenziale, nel settore delle infra-
strutture e nel settore industriale. Quando necessario a 
livello produttivo è possibile la gestione degli interven-
ti fuori dall’orario lavorativo standard o notturno. Infatti 
i servizi di assistenza full-time, ricambistica e di consu-
lenza accompagnano i clienti nella conduzione otti-
male ed efficiente dei propri impianti, garantendo una 
sistematica e consistente riduzione dei rischi di fermo 
impianto e una sensibile riduzione dei costi di gestione.
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/ TVB. Facility

E’ proprio grazie alla fidelizzazione dei nostri clien-
ti che nasce TVB Facility. I nostri clienti ci chiedono di 
più, perché sono soddisfatti di come ci siamo approc-
ciati a loro nei 50 anni di attività. Per questo ci chie-
dono di essere seguiti nella totalità delle loro opere.
Con TVB facility realizziamo “progetti chiavi in mano” 
partendo dalla progettazione, alla gestione delle 
opere edili tradizionali e a secco (cartongesso, e con-
trosoffitti). Ci occupiamo dell’impiantistica elettri-
ca, meccanica anche per piscine e centri benessere.
Questo tipo di servizio può essere utilizzato nel-
la totalità delle opere o solo per una parte, e cioè 
quando il cliente ha già contatti con aziende di sua 
fiducia con le quali esegue abitualmente i lavori. 

/ TVB.  DIVISIONE FACILITY
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/ TVB.  DIVISIONE FACILITY

/ TVB. Facility

Il Cliente è il focus di ogni nostro progetto e viene segui-
to in tutte le fasi della vendita: dalla valutazione delle 
esigenze alla progettazione, dall’installazione al collau-
do, al fine di creare un effettivo senso di soddisfazione 
in chi si rivolge alla nostra competenza. Per questi moti-
vi, TVB offre un servizio di consulenza che continua a se-
guito della vendita, anche al fine di supportare i Clienti 
su tematiche “chiavi in mano”. La vocazione applicativa 
porta l’azienda alla sperimentazione continua e diretta. 
Le competenze teoriche e pratiche dello staff di engi-
neering di TVB facility identificano l’azienda come un 
interlocutore ideale per chi cerca un supporto globale 
che soddisfa il cliente in ogni sua richiesta tecnologica.
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/ TVB.  I NOSTRI NUMERI

/10.000 Mq Area

/11 Impiegati tecnici

/50 Dipendenti

/6000 Cantieri Realizzati

/50Anni di attività /20 Automezzi

/ TVB. Mission

Vogliamo fornire un servizio di qualità, con efficienza, efficacia 
e flessibilità, tali da poter soddisfare le esigenze e le aspetta-
tive dei nostri Clienti senza trascurare la Sicurezza e la tutela 
della Salute dei lavoratori coinvolti, a partire dalla prevenzio-
ne degli infortuni e delle malattie professionali. L’attenzione 
al cliente passa, non solo attraverso la qualità del prodotto 
realizzato presso le nostre officine, ma soprattutto del servi-
zio. L’attenzione per i particolari, la cortesia delle persone, la 
soddisfazione del cliente sono nostri obiettivi primari. Il suc-
cesso dell’azienda passa anche attraverso il miglioramento 
professionale delle singole risorse, l’acquisizione di nuove 
competenze ed esperienze professionali, la qualificazione e il 
consolidamento di quelle acquisite investendo costantemente 
nella formazione del nostro staff.  Elemento essenziale per la 
realizzazione di qualunque obiettivo aziendale è la sensibilità, 
lo spirito collaborativo e l’attenzione di tutto il personale ver-
so gli aspetti della vita aziendale, compresi quelli in materia di 
qualità e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il rispet-
to di ogni normativa di legge applicabile all’attività dell’azien-
da rappresenta il requisito minimo per l’operatività aziendale.
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/ TVB. GreenVision

TVB pone particolare attenzione ai concetti del gre-
en, della sostenibilità, dell’efficienza energetica e del-
le tecnologie intelligenti per la gestione del territorio 
avendo come principale obbiettivo la progettazione 
e realizzazione di impianti civili e industriali, in un’ot-
tica di sviluppo eco-sostenibile. Siamo infatti in grado 
di dare completa consulenza ed esperienza ai nostri 
clienti nella realizzazione di centrali termiche a biomas-
sa a pellet, impianti ad energia geotermica; impianti 
solari termici e fotovoltaici; riqualificazioni energeti-
che condominiali con installazione di sistemi di conta-
bilizzazione e termoregolazione del calore. TVB con la 
divisione Green Energy si pone l’obiettivo di proget-
tare, proporre e realizzare impianti ad alta efficienza 
energetica atti a soddisfare al meglio le esigenze dei 
propri clienti, spaziando nelle diverse fonti energeti-
che alternative che vanno dal solare al fotovoltaico e 
geotermico, impianti di cogenerazione e idroelettrico.
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/ TVB.  SETTORI

/ TVB.  OSPEDALIERO    / TVB.  TERZIARIO

/ TVB.  RESIDENZIALE/ TVB.  INDUSTRIALE
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/ TVB.  REFERENCES
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/ Headquarters Flero, Italy.
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Via Don Maestrini, 99
25020 Flero (BS)
+39  030 2640651

info@tvb.it
www.tvb.it


