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Chi siamo 

ALITECH progetta e costruisce soluzioni personalizzate per il settore della panificazione 
industriale: si tratta di linee automatiche ad elevata produttività oraria per pane, pizza ed 
prodotti da forno lievitati che vengono consegnate ed installate in tutto il mondo. ALITECH 
realizza i suoi prodotti curandone tutte le fasi, dalla progettazione alla messa in servizio presso il 
cliente finale di grandi impianti di processo altamente automatizzati. 

La gamma produttiva attuale comprende: 

 Diverse tipologie di celle di lievitazione automatiche; 

 Forni a tunnel Ciclotermici, progettati per diversi tipi di prodotto finale; 

 Sistemi di convogliamento/ trasporto; 

 Unità di immagazzinamento vassoi/teglie; 

 Smodellatori di prodotto; 

 Macchine da taglio; 

 Presse a caldo e gruppi di laminazione per pizza; 

 Forni a tunnel a fiamma diretta ad alta temperatura per pizza e flat-bread. 
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La nostra idea di business 

In qualità di fornitore di soluzioni su misura il nostro scopo è il raggiungimento da parte 
dell’utente finale delle nostre attrezzature dei seguenti obiettivi: 
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1. Alto rendimento e abbattimento 
per tempi morti 

2. Ragionevole flessibilità su scala 
industriale 

3. Scarti di prodotto ridotti al minimo 

4. Prodotto finale in grande volume e 
di qualità ripetibile 



Missione 

Perseguire la crescita tramite il miglioramento 
continuo, il duro lavoro, gli investimenti mirati e 
l’attenzione alle esigenze die nostri clienti. 
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Essere riconosciuti come fornitore privilegiato 
dai nostri clienti, migliorando quello che è lo 
stato dell’arte del settore, con l’ambizione di 
plasmare il futuro della panificazione 
industriale. 



Dove siamo 
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La nostra sede si trova nel nord-est Italia 

 



La storia 
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La proprietà di ALITECH già iniziava ad operare nel settore delle macchine per la panificazione 
industriale nel 1974 con il nome MCS. Nel 2002, dopo che i soci originari decidevano di separarsi, 
l'azienda veniva rifondata con una nuova organizzazione ed una nuova leadership. 

L'idea era quella di portare l'azienda nel futuro con una gestione più giovane e motivata, in grado 
di affrontare le nuove sfide che un mercato dinamico e globale comporta. 

Negli anni, il know-how tecnico di ALITECH si è evoluto seguendo la trasformazione del business 
della panificazione, che si è andato via via spostando dalla produzione artigianale con una 
produzione che richiedeva molta manodopera, alla produzione industriale con alto investimento 
di capitale e basso fabbisogno di manodopera. 

Oggi ALITECH è un affermato produttore di alta gamma che, in un’ottica di crescita di medio 
periodo, prosegue investendo con l’ambizione di ampliare la propria capacità produttiva, la 
gamma di prodotti e la propria presenza sul mercato. 



I nostri clienti 
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Nel corso degli anni ALITECH si è guadagnata una reputazione internazionale come fornitore di 
alta gamma di impianti industriali per la panificazione. Tra i nostri clienti possiamo annoverare le 
referenze prestigiose di alcune tra le aziende leader del settore alimentare.  



La catena del valore 

1. Progettazione. 

2. Produzione. 

3. Pre-montaggio. 

4. Installazione. 

5. Messa in opera. 

6. Formazione. 

7. Assistenza (remota e non). 
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Progettazione delle macchine (1) 

ALITECH sviluppa e progetta internamente le proprie macchine, utilizzando la modellazione in 3D. 
Il disegno è poi completamente integrato con la produzione, mediante applicazioni CAM. 

10 

Il nostro staff tecnico include anche softwaristi PLC e progettisti elettrici. L'esperienza costruita nel 
corso degli anni, in combinazione con l'ampiezza del nostro know-how, ci permette di agire quale 

sistema integrato per la produzione di linee complete. 



Progettazione delle macchine (2) 
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Progettazione del software (1) 

 
Il software operativo, insieme al progetto elettrico, viene sviluppato internamente, 

contestualmente al disegno meccanico. Il pannello di comando visualizza graficamente la linea o la 
macchina con i vari set-points, gli allarmi, le ricette e lo stato dei diversi parametri. 
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Tutte queste informazioni possono essere ampliate a seconda delle esigenze. Tutta una nuova 
generazione di tabelle e di grafici mostrano ora dal vivo l'efficienza della macchina. 



Progettazione del software (2) 
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Produzione – la nostra sede (1) 

 Alitech dispone di un'area produttiva completamente attrezzata che comprende circa 8.000m², 
dove operai altamente qualificati svolgono le diverse fasi di lavoro: 

dal taglio laser alla piegatura delle lamiere, alla lavorazione di pezzi su centri di fresatura 
e torni CNC, alla saldatura ed assemblaggio delle parti. 
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Produzione – la nostra sede (2) 
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Produzione – la nostra sede (3) 

 Il completo controllo del processo produttivo ci fornisce un grande vantaggio in termini di qualità 
della nostra produzione e nei tempi di reazione, allorché qualcosa debba essere modificato. 

Una unità di produzione completamente attrezzata costituisce un vantaggio strategico decisivo 
quando si tratta di impianti industriali fatti su misura. 
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Preassemblaggio (1) 

 

La maggior parte delle nostre macchine sono 
preassemblate presso la nostra sede per le prove in 

fabbrica prima della spedizione. 
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Preassemblaggio (2) 

 Riducendo così i nostri tempi di installazione ed il rischio imprevisti. 
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Installazione (1) 

L’installazione presso il cliente viene eseguita 
sotto la supervisione del nostro personale altamente specializzato. 

Effettuiamo anche l’installazione del intero impianto elettrico e del software completo. 
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Installazione (2) 

Alitech ha consegnato ed installato linee industriali in tutto il mondo. 
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Installazione (3) 
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Messa in funzione (1) 

Il collaudo finale avviene con l’assistenza del nostro capocantiere, che imposta 
i vari componenti della linea così da ottenere i risultati di prodotto richiesti. 
Forni e celle di lievitazione vengono settati effettuando diverse misurazioni, 

allo scopo di controllare e validare i parametri principali. 
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Messa in funzione (2) 

Infatti, la quantità di informazioni ottenute dal nostro sistema operativo, 
insieme alle misurazioni effettuate sul campo per quanto riguarda temperatura 

e distribuzione di umidità, ci permettono di trovare 
il settaggio ideale delle macchine per ottenere i migliori risultati di cottura. 
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Formazione 

Durante il collaudo finale delle macchine, lo staff del cliente viene formato in loco dai nostri 
responsabili sull’uso del software operativo e sulla manutenzione delle apparecchiature. 
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Assistenza 

L’assistenza viene effettuata dal nostro staff tecnico. 
Se il cliente è distante, ci appoggiamo a operatori tecnici del luogo per una prima assistenza. 

È possibile sottoscrivere contratti di servizio con ispezioni annuali preventive delle macchine. 

25 



Assistenza remota 

Forniamo supporto tecnico in tutto il mondo, 
tramite collegamento remoto direttamente sul 

pannello di controllo della macchina. 
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Il software operativo tra le altre 
cose monitora costantemente 

il sistema e avverte 
quando si sta avvicinando il 

momento della manutenzione 
programmata. 



Trovarci su: 
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https://www.facebook.com/alitechsrl/
https://www.youtube.com/channel/UCkkqrRbew7IswDB-rc4s3BQ
https://twitter.com/alitech_srl
https://plus.google.com/+AlitechonlineItbakingsystems
https://it.pinterest.com/AlitechSrl/

