


Tecnologia, innovazione e qualità: queste le tre parole chiave che dal 1976 

guidano TDE MACNO nella progettazione e realizzazione di soluzioni 

specifiche per l’automazione industriale.

Da 40 anni, TDE MACNO è al fianco dei propri 

clienti con l’obiettivo di essere un vero e proprio 

partner tecnologico di riferimento, in grado 

di offrire prodotti e servizi di qualità 

superiore, frutto di progetti 

all’avanguardia.



Con sede a Vicenza, la provincia della Meccatronica

56 persone, principalmente impegnati in R&D, collaudo e 

supporto tecnico

Convertitori prodotti nel 2016:  25.000

Sistemi di controllo prodotti nel 2016: 2.500

Sede commerciale e di service anche in Cina, Suzhou

Partner RSE

Certificata ISO 9001, e Laboratorio di Ricerca
dal 2002

TUV standard funzione STO

CEI 016 – CEI 021 per AFE Energy



TDE MACNO  fa parte del gruppo industriale BDF, leader 

mondiale  nella costruzione di impianti per vetro cavo.



Essere uno dei principali attori nel 

soddisfare i bisogni per alte prestazioni di 

servo drives, inverters FOC e soluzioni AFE 

nel mercato dell’automazione industriale, 

con particolare attenzione alle macchine 

per la lavorazione di vetro, metalli, tessuti e 

plastica, electro spindle, HVAC ed energia 

alternativa, offrendo prodotti innovativi e 

servizi di qualità.



Noi crediamo che 

l'innovazione giochi un 

ruolo cruciale nel determinare 

il successo di un'azienda e nella 

promozione di tecnologie avanzate 

capaci di vincere le sfide future.

Dal 1976 questo è il motto di TDE MACNO, azienda leader a livello 

mondiale nella progettazione e produzione di azionamenti, convertitori 

di frequenza e sistemi di controllo per il settore dell'automazione 

industriale e delle energie rinnovabili.



Continua ricerca e 

avanzamento della tecnologia 

dei prodotti per l’industria 
dell’automazione e dei sistemi 

di controllo.

Ricerca dei massimi 

risultati possibili sulla base 

delle specifiche esigenze 

del Cliente.

Garantire la massima 

qualità e il migliore servizio 

dall’ordine all’assistenza 

post vendita.



Flessibilita’ E Dinamismo 

Nell’offrire Soluzioni Hw E Sw, 
Standard E Personalizzate

Continui Investimenti In R&d Per 

Offrire I Migliori Prodotti Per 

Applicazioni Altamente 

Complesse

Qualita’, Affidabilita’ E 
Ottimizzazione Dei Costi

Servizio E Supporto Pre-post 
Vendita Vicino Ai Clienti



40 ANNI DI TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E QUALITA'

VICINI AI NOSTRI CLIENTI PER FAR APPREZZARE LA TECNOLOGIA ITALIANA

IN TUTTO IL MONDO 

Servizio
Qualità

Supporto

Soluzioni
Esperienza

Formazione Clienti



Grazie
Per l’Attenzione

TDE MACNO S.P.A.
Via dell'Oreficeria, 41 
36100, Vicenza (VI), Italy
Tel +39.0444.343555 | Fax +39.0444.343509
e-mail: info@tdemacno.com


