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Sacmi è un gruppo internazionale, leader mondiale 
nei settori delle macchine per Ceramics, Bevera-
ge & Packaging, Food Processing e Plastics. Que-
sto successo nasce dall’applicazione di tecnologie 
innovative, dal forte posizionamento sul mercato 
mondiale, dalla ricerca continua di alti standard 
qualitativi e dall’offerta di un attento servizio di 
assistenza. Investimenti nella ricerca ai massimi 
livelli, risolutezza nel promuovere l’innovazione 
tecnologica, grande attenzione alla qualità dei 
servizi e dei prodotti offerti, risposte efficaci alle 
esigenze reali dei mercati mondiali, estrema fles-
sibilità nel mettere a frutto sinergie tecnologiche 
ed integrazioni operative nei settori più differenti: 
queste, in sintesi, le carte vincenti che hanno per-
messo al Gruppo Sacmi di entrare nel Gotha inter-
nazionale dell’impiantistica industriale, nei settori 
chiave dell’economia. Il Gruppo rispetta un “codice 
etico” che rappresenta la formalizzazione del nu-
cleo essenziale di quei principi di comportamento 
e di quei valori, già radicati nella cultura aziendale 
Sacmi, cui si conforma e deve continuare a confor-
marsi l’attività interna ed esterna di tutte le so-
cietà del Gruppo. Tecnologia e innovazione, come 
investimento strategico, rappresentano il biglietto 
da visita per continuare a giocare un ruolo di primo 
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piano nella competizione globale. Il Gruppo Sacmi 
ha portato a Tecnargilla 2010 diverse novità. In par-
ticolare, nella sezione speciale Claytech, dedicata 
all’industria del laterizio (Padiglioni A5-C5), erano 
presenti tecnologie concepite per coniugare rendi-
mento produttivo e rispetto dell’ambiente, soprat-
tutto a livello di risparmio energetico (in scia al 
progetto H.E.R.O., High Efficiency Resource Opti-
mizer). Con macchinari per la produzione a ciclo 
completo, Sacmi si pone infatti come partner in-
tegrato per il settore Heavy Clay. È stato, quindi, 
possibile vedere da vicino mattoni e blocchi, tegole 
e piastrelle estruse, nonché pareti ventilate pro-
dotte da aziende che si sono affidate ad impianti 
“chiavi in mano” a marchio Sacmi. 

Fondata nel 1995, l’azienda, che si occupa princi-
palmente di filiere e prodotti affini per l’industria 
dei laterizi e della ceramica, ha come punti di forza 
la dinamicità e l’alta propensione all’innovazione. 
Queste prerogative le hanno consentito di cresce-
re e svilupparsi in breve tempo tanto da occupa-
re, come testimonia l’alta percentuale di export, 
un’invidiabile posizione sul mercato internaziona-
le, conquistata attraverso la qualità e l’efficienza 
dei prodotti, unitamente ad un’innata vocazione di 
tutti i suoi addetti nell’assistere e collaborare con i 
propri clienti. Tecnofiliere S.r.l., infatti, garantisce 
un efficace servizio di assistenza tecnica, fornito 
attraverso tecnici capaci, che prontamente inter-
vengono per supportare e risolvere ogni eventuale 
necessità.
A Tecnargilla 2010, Tecnofiliere S.r.l.. ha messo a 
disposizione tutta la propria esperienza nel seg-
mento finale del processo di estrusione dei late-
rizi, realizzando le filiere ed i relativi accessori 
con l’impiego di materiali ad elevatissima resisten-
za all’usura ed alla corrosione. L’azienda, fin dai 
suoi esordi, ha sostenuto e promosso, la tecnica di 
estrusione a larghe uscite. Tutto ciò si tramuta in 
un notevole risparmio economico in quanto, grazie 

alla maggior sezione di uscita, è possibile estrude-
re ad una velocità ridotta garantendo anche, per il 
minor attrito, una minima usura delle componenti 
della filiera stessa. Questa tecnologia, con il tem-
po, ha convinto anche i più scettici, diventando 
di fatto uno standard di riferimento per chiunque 
voglia produrre materiali di alta qualità, in grandi 
volumi, a costi energetici contenuti; fra i vari pro-
dotti, è nata una nuova filiera per coppi ad elevata 
flessibilità, realizzata con 3 uscite, che può rivo-
luzionare radicalmente il modo di produrre nelle 
fornaci, consentendo un notevole incremento della 
capacità produttiva oraria, assieme ad un elevato 
standard qualitativo del prodotto ed una sensibile 
diminuzione del consumo energetico specifico. 


