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IN COPERTINA
Tipo di pompa: API610 BB5 (“barrel pump”)
Servizio: iniezione d’acqua
Impianto: Centro Oli Val d’Agri (Basilicata)
Ciente � nale: Eni SpA
Periodo di fornitura: secondo semestre del 2013
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T
MP SpA Termomeccanica Pompe è nata a La 
Spezia poco più di 100 anni fa con lo scopo di 
progettare e fornire pompe e compressori per il 
mercato energetico, divenendo ben presto uno 
dei più referenziati costruttori sul mercato nazio-
nale. Le prime forniture di rilievo dirette all’estero 

sono state avviate negli anni ’60, quando l’azienda ha iniziato a 
diversifcare la sua attività entrando nel mercato della dissalazio-
ne, progettando e costruendo sistemi di pompaggio, quali im-
ponenti prese di acqua mare e impianti di trasmissione di acqua 
dissalata. Nello stesso periodo è iniziata anche la produzione di 
pompe per applicazioni nell’Oil & Gas, che fu temporaneamente 
sospesa nel decennio successivo per decisione dell’allora IrI 
(Istituto per la ricostruzione Industriale) di trasferire parte di 
quelle attività a società del gruppo Eni. Nel contempo, però, 
iniziava lo sviluppo di compressori a vite per aria e gas.
Oggi le attività del Gruppo sono molto diversificate e rivolte ai 
mercati di tutto il mondo.
Termomeccanica Pompe, che rappresenta la Capogruppo della 

meccanica, detiene il controllo di due società di compressori 
e di sei società di service ubicate in Italia, romania, Albania, 
Emirati Arabi e Arabia Saudita. La società gestisce inoltre due 
filiali commerciali: una in India e l’altra in russia.

Edoardo Garibotti è Amministratore Delegato di TMP SpA Ter-
momeccanica Pompe.

Ingegnere, quale attività caratterizza oggi la vostra azien-
da?
Negli anni recenti, il nostro polo della meccanica ha investito 
molte energie nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico. Gli 
investimenti mirati all’innovazione tecnologica e alla ricerca sui 
materiali le hanno permesso di collocarsi di diritto fra i più im-
portanti costruttori internazionali di pompe e compressori, con 
prestigiose e riconosciute referenze. Ad oggi, il polo della mec-
canica ha un parco installato di oltre 100mila unità e ha conso-
lidato la propria posizione non solo sul mercato nazionale ma in 

Pompe e compressori 
per i settori del Power, 
& Water e Oil & Gas
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tutta Europa e nell’area del MENA (Middle East & North Africa). 
Inoltre, la sua presenza nei mercati dell’Asia e del continente 
Americano è in costante crescita.

Quali sono i settori industriali più interessanti?
Le nostre aziende operano prevalentemente nei settori Power & 
Water e Oil & Gas, settori di mercato che hanno dei cicli sfalsati. 
In effetti, nei nostri mercati di riferimento, i governi fanno cassa 
con la produzione di idrocarburi, i cui ricavati vengono impiegati 
successivamente investendo nelle utility. 

Attualmente, siamo nella fase di investimento nei settori estrat-
tivi; le aspettative sono quindi di una prossima crescita nelle 
utility, ossia nel settore del Power & Water. Infatti, tra i contratti 
più significativi sviluppati nell’ultimo anno possiamo citare la for-
nitura di pompe iniezione acqua e di pompe di processo a Eni 
SpA e Bonatti SpA per il progetto “Val d’Agri” (per un valore 
complessivo di circa 5 milioni di euro) e di pompe acqua mare 
per l’impianto di rigassificazione del terminale GNL di Dunker-
que (il contratto con il cliente TS LNG Dunkerque vale 9 milioni 
di euro).

Quali risultati prevedete per l’anno in corso?
Il budget consolidato del gruppo meccanico per il 2013 prevede 
ricavi per circa 95 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 
2012. Gli investimenti in ricerca sono stati di 1,75 milioni di euro 
nel 2012 e saranno di 2,3 milioni di euro nel 2013.
Il vero nostro punto di forza è la presenza sui mercati esteri 
di riferimento, e questo grazie alla lungimiranza della politica 
aziendale degli scorsi anni. Infatti, oggi, il nostro fatturato estero 
rappresenta circa l’80% del fatturato totale.

Quali sono oggi i vostri concorrenti più pericolosi?
Per quanto riguarda i prodotti a più bassa tecnologia, i compe-
titor di riferimento sono i costruttori asiatici (in particolare quelli 
della Corea del Sud) e, marginalmente, le multinazionali che 
hanno stabilimenti in India. Invece, per i prodotti a più elevato 

contenuto tecnologico, i principali concorrenti sono le aziende 
giapponesi.

Da anni nel mondo dell’impiantistica si discute sulla pos-
sibilità di creare un’efficiente “filiera”, che coinvolga in 
modo non occasionale fornitori di componenti e contrac-
tor. Cosa ne pensa?
Io credo che si sia fatto molto ma che ci sia ancora molto da 
fare, e quel “ancora molto da fare” difficilmente si farà fino a 
che non si entrerà in un clima di maggior fiducia tra cliente e 
fornitore. È assodato che, per item tecnologici, la filiera italiana 
sia un forte supporto all’impiantistica italiana. Se il sistema im-
piantistico nazionale vorrà mantenere la leadership in qualità, i 
fornitori italiani dovranno mantenere il loro ruolo e offrire il loro 
contributo. Per fare un passo avanti nel creare un clima di reci-
proca fiducia, i fornitori potrebbero dare evidenza alla clientela, 
in termini oggettivi, di ciò che stanno facendo per aumentare la 
propria competitività. In sostanza, i fornitori devono poter dare 
evidenza che il privilegio dato a loro con l’assegnazione “prefe-
renziale” di ordini viene effettivamente messo a frutto attraverso 
investimenti dedicati al miglioramento delle performance: ad 
esempio investimenti in ricerca su prodotti, investimenti produt-
tivi atti a ottimizzare i processi, implementazioni di nuovi sistemi 
informatici che migliorino la gestione delle forniture. 
Si tratta di aprire un dialogo trasparente e continuo tra le parti 
tramite l’organizzazione di incontri regolari che permettano an-
che di dare evidenza degli avanzamenti delle attività migliorative 
in corso, in termini sia di investimenti sia di risultati attesi. Così 
facendo, si creerebbe un circolo virtuoso che, attraverso dati 
oggettivi, permetterebbe al sistema impiantistico di verificare 
direttamente il risultato del supporto dato ai fornitori ossia la 
loro vera attitudine a fornire in futuro un servizio migliore ad un 
prezzo migliore.

Come giudica l’attuale evoluzione della crisi economica?
La crisi economica non ha colpito in egual modo tutte le regio-
ni geografiche e tutti i settori: ci sono oggi paesi che stanno 
continuando a investire, magari con crescite inferiori rispetto 
al passato, e settori industriali che non hanno conosciuto crisi.
Il problema, a mio avviso, è la capacita delle aziende italiane di 
poter accedere a quei mercati e a quei paesi. Molte aziende ita-
liane costruttrici di componenti erano infatti abituate a operare 
prevalentemente in mercati che hanno risentito profondamente 
della crisi e quindi il vero problema è la loro capacità di adat-
tamento alla nuova realtà. Per quanto riguarda in particolare 
l’Europa, la mia opinione è che la crisi perdurerà finché non si 
raggiungerà una vera politica unitaria, con conseguenti direttive 
in grado di sbloccare investimenti e non una semplice unità mo-
netaria che penalizza alcuni paesi, condizione che non vedo di 
facile realizzo a breve. 

Come si colloca l’Italia in questo quadro?
L’Italia è un paese di piccole e medie aziende e questo rappre-
senta una forte penalizzazione perché non permette di avere ri-
sorse né per investire in modo consistente in ricerca e sviluppo, 
né per delocalizzare le attività in paesi a basso costo o di aprire 
sedi commerciali all’estero. 
Esistono poi altre “penalizzazioni paese”, quali l’elevato costo 
del lavoro (inteso anche come mancanza di flessibilità), gli ele-
vati costi dei servizi e la difficoltà a far valere i propri diritti con 
una giustizia spesso troppo lenta.

Pompa orizzontale con 
girante a sbalzo API610 
tipo OH2 per applicazioni 
nell’Oil&Gas

Pompa verticale API 610 
tipo VS4 per applicazioni 
nell’oil&gas


