


TAMA AERNOVA Spa è nata nel 2016 a seguito di un importante
processo di fusione aziendale tra la trentina TAMA Spa e
l’azienda piemontese Aernova Engineering Srl, due realtà
italiane con oltre 30 anni si esperienza nel settore della
filtrazione industriale dell’aria.

TAMA AERNOVA offre prodotti e soluzioni per le più svariate
necessità di depurazione dell’aria. Le unità filtranti sono in
grado di catturare qualsiasi tipo di inquinante proveniente dai
processi industriali:
dalle polveri metalliche a quelle alimentari, dalla segatura alle
nebbie d’olio, dai fumi di saldatura ai gas di scarico dei grandi
inceneritori, etc...





Il Gruppo TAMA AERNOVA è composto da 6 sedi operative, per
una gestione diretta e vicina al cliente in tutto il territorio europeo
e non solo:

• TAMA AERNOVA SpA - sede legale e operativa a Predaia, Trento.

• TAMA AERNOVA SpA - seconda sede operativa a Roletto, Torino.

• TAMA FRANCE Sarl con sede a Lione, fondata nel 2002.

• TAMA IBERICA SL, nata nel 2007 a Barcellona.

• TAMA BRASIL Ltda con sede a São Paolo, operativa dal 2013.

• TAMA ENTSTAUBUNGSTECHNIK Gmbh attiva nel mercato
tedesco dal 2016, con sede a Düsseldorf.Group



milioni di fatturato
nel 2020

numeri

200 35+ 6 20.000

collaboratori anni di storia sedi operative m2 di area
produttiva

19,4



Grazie a consolidati rapporti commerciali con costruttori,
impiantisti e rivenditori ufficiali in oltre 50 Paesi, TAMA
AERNOVA è in grado di garantire un servizio tecnico e
commerciale di elevata qualità in tutto il mondo.

Le aziende del gruppo, affiancate da rivenditori ufficiali in
Polonia (Dig Switala), Romania (Aldex) e Bulgaria (Stanbor),
garantiscono una presenza capillare in tutto il continente
Europeo.

La consociata d’oltre oceano TAMA Brasil, con la sua rete
commerciale e unmoderno stabilimento produttivo, rappresenta
il punto di riferimento per la nostra clientela sud-americana.

PRESENZA mONDIALE

Assistenza Clienti
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TAMA AERNOVA assiste il cliente dalla scelta del prodotto sino
al post-vendita, attraverso consulenza e progettazione,
interventi dimanutenzione straordinaria
e fornitura di ricambi.

Le nostre procedure di gestione
interna sono finalizzate a
garantire un’offerta in
linea con le aspettative
del mercato, con gli
standard di qualità
e con i requisiti di
sicurezza.

clienti



Contribuiamo all’incremento del livello occupazionale della
nostra comunità.

Promuoviamo e sosteniamo iniziative volte a sviluppare la
coesione sociale del territorio, rivolgendo speciale attenzione
alle categorie più svantaggiate.

Supportiamo e sosteniamo le organizzazioni che si occupano
di inclusione sociale, al fine di garantire loro un futuro
migliore e sostenibile.

ter
rito

rio





per migliorare laQualità degli ambienti di lavoro

e dell’Aria che respiriamo

con prodotti personalizzati di Eccellenza

a servizio dei nostri Clienti

NelMondo

vision



via dell’industria, 11 - Predaia, Italia
info@tamaaernova.com

+39 0463 461700

TAMAAERNOVA.COM


