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• Tema Sistemi festeggia i
suoi venticinque anni di
attività. Venticinque anni
di impegno nella proget-
tazione e produzione di
sistemi per la protezione
antincendio. Quali gli
obiettivi raggiunti e qua-
le il futuro a cui puntare?

Correva l’anno 1990 quando
la Tema Sistemi venne fonda-
ta e contava 3 dipendenti.
Oggi il suo stabilimento pro-
duttivo si estende su una su-
perficie di oltre 4.000 m2, con-
ta più di 100 dipendenti e
vende in oltre 20 Paesi. In
questi venticinque anni, la Te-
ma Sistemi ha aperto 4 sedi
in Italia e 3 nel mondo ed ha
ottenuto le certificazioni UNI
EN ISO 9001, UNI EN ISO
14001, SA 8000.
“La storia della nostra azien-
da è importante per capire da
dove veniamo e dove voglia-
mo andare”, esordisce Ro-
berto Borraccino, fondatore
ed attuale Presidente della
Tema Sistemi, e socio fonda-
tore del Gruppo Sicurnet, che

incontri
Venticinque candeline in casa Tema Sistemi
per un traguardo raggiunto... nuovi obiettivi da conquistare

L’azienda leader nella produzione di sistemi antincendio, festeggia venticinque
anni di attività suggellando il suo impegno professionale con i clienti nel segno
della tecnologia avanzata

a cura di Anna Delli Noci, Addetta alla comunicazione

Aquatech Deluxe è la soluzione ideale perché è invisibile, grazie
ai suoi ugelli a scomparsa brevettati e prodotti in casa Tema Sistemi



prosegue “Sin dall’inizio ab-
biamo cercato di diversificare
i sistemi in modo da soddi-
sfare diverse esigenze di mer-
cato, impegnati nella ricerca
continua dell’eccellenza at-
traverso l’innovazione”. L’am-
bizione e la voglia di fare han-
no consentito all’azienda di
diventare uno dei principali
players del mercato interna-
zionale.
“Il futuro? Lo creiamo giorno
per giorno lavorando su ciò
che ci riesce meglio, ovvero
la progettazione e produzione
di sistemi antincendio sempre
più innovativi, e attraverso la
lungimiranza di dedicare ri-
sorse importanti nella ricerca
e sviluppo”, dichiara il Presi-
dente della Tema Sistemi.

• Tema Sistemi progetta e
sviluppa, grazie alla co-
stante ricerca di soluzio-
ni all’avanguardia, siste-
mi antincendio tecnolo-
gicamente avanzati.
Quali le novità in campo?

Una su tutte Aquatech® Delu-
xe, l’innovativo sistema di
spegnimento water mist nato
appositamente per la prote-

zione antincendio degli am-
bienti di pregio.
“Proteggere ‘il bello, il lusso
e l’arte’ dal rischio incendi
comporta un connubio perfet-
to tra estetica e tecnologia”
afferma Roberto Borraccino.
Ancora una volta la Tema Si-
stemi anticipa i tempi, cap-
tando l’esigenza dei progetti-
sti-architetti di non vedere
l’ambiente da ristrutturare o
da creare ex novo ‘invaso’
dall’impiantistica.
Aquatech® Deluxe è la solu-
zione ideale perché è invisibi-
le, grazie ai suoi ugelli a
scomparsa brevettati e pro-
dotti in casa Tema Sistemi.
Ecco aggiunto un nuovo
componente alla famiglia de-
gli impianti antincendio, che
negli ultimi anni ha visto co-
me prodotto di punta il siste-
ma Aquatech® water mist,
che annovera nel suo portfo-
lio - clienti i nomi di grandi ca-
tene alberghiere, boutique ed
edifici storici.

• Quali i settori nei quali
Tema Sistemi opera pre-
valentemente?

I clienti della Tema Sistemi

sono leader mondiali nei set-
tori dell’ Oil & Gas, industria,
navale, trasporti, civile, patri-
monio artistico e culturale.

• Lo scopo di ogni azienda
è quello di assicurare ef-
ficienza alla propria
clientela. Quali sono i
principali servizi offerti
dalla vostra azienda?

La Tema Sistemi è in grado di
offrire un servizio di Global
Service, dall’istallazione al
commissioning e start-up de-
gli impianti forniti, fino alla
manutenzione degli stessi
con lo scopo di assicurare
l’efficienza degli impianti an-
tincendio esistenti e la forni-
tura di parti di ricambio.
La divisione service garanti-
sce un’assistenza costante e
capillare su tutto il territorio
nazionale per tutte le tipolo-
gie di impianti antincendio e
sul territorio internazionale
grazie alla partnership con
concessionari locali.

• La professionalità e la
dedizione del team di la-
voro lasciano intuire
quanto la vostra azienda
sia attenta alle risorse
impiegate. In che modo
investite nella crescita di
chi lavora in azienda?

“Al centro dell’azienda c’è in-
nanzitutto l’uomo. Le nostre
responsabilità consistono nel
rispetto per le persone che in-
contriamo ogni giorno nei no-
stri uffici, per le aziende clienti
e la società civile” dichiara il
Presidente Roberto Borracci-
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no. Perciò la Tema Sistemi ha
voluto sancire questo impegno
ottenendo nel 2007 la certifica-
zione sulla responsabilità so-
ciale SA8000, che esplica an-
che attraverso la formazione e
l’informazione continua del
personale interno. La Tema Si-
stemi conta oggi oltre 100 di-
pendenti, uno staff multidisci-
plinare di 20 ingegneri e un di-
partimento di Ricerca & Svilup-
po. Diffondere e promuovere
una cultura dell’impiantistica e
della sicurezza è un tema caro
all’azienda, che proprio in que-
sti giorni ha presentato il pro-
getto Go back dedicato a tutti
gli studenti stranieri che inten-
dono avviare una start-up nel
campo del safety.

• Nel 2014 avete parteci-
pato a diverse manife-
stazioni in Italia e al-
l’estero.
Quanto è importante per
voi la presenza alle fiere
di settore e quali risultati
vi aspettate?

“Riteniamo sia importante in-
contrare i clienti per presentare
le molte novità e soluzioni che
siamo in grado di offrire. Per
questo motivo nel 2015 ci con-
centreremo sulle fiere più im-
portanti al mondo. In Italia sare-
mo presenti all’OMC di Raven-
na e al MADE EXPO di Milano.”
Così il presidente Roberto
Borraccino anticipa il pro-
gramma di eventi che vedrà
la Tema Sistemi presente alle
manifestazioni internazionali
più rilevanti come INTERSEC
di Dubai, IRAN OIL SHOW di
Teheran, INTERSHUTZ di

Hannover ed altre. A queste,
si andranno ad aggiungere
workshop preparati ad hoc
per target di nicchia.

• Tema Sistemi ha messo
la propria esperienza,
professionalità e know
how al servizio del Con-
sorzio “Tema Group”.
Quali gli obiettivi di que-
sto network?

Il Consorzio Tema Group è
un network d’imprese che of-
fre una vasta gamma di attivi-
tà per garantire al cliente un
servizio completo, soddisfa-
cendo le esigenze del merca-
to con il vantaggio di avere un
solo partner.
Le attività global service pro-
poste spaziano nei seguenti
ambiti:sicurezza, protezione
antincendio ed ambiente.
Oltre la Tema Sistemi Spa, le
Aziende consorziate sono la
Tema Safety & Training srl, la
Zelig hi-tech srl, ecc. Un
esempio di eccellenza per il
Consorzio Tema Group è rap-
presentato dall’attività di pro-
gettazione e realizzazione di
un centro di formazione antin-
cendio in Algeria. Il progetto ha
coinvolto, in un’iniziativa con-

giunta e sinergica, le aziende
consorziate che, grazie alle lo-
ro specializzazioni e peculiarità
hanno creato una struttura al-
l’avanguardia, completamente
automatica, adatta a simulare
le più svariate tipologie d’in-
cendi ed a fornire un addestra-
mento teorico-pratico ad alto
livello qualitativo.

• La vostra è sicuramente
un’azienda di carattere
internazionale profonda-
mente legata ai valori del
suo territorio. In che mi-
sura porta avanti iniziati-
ve di solidarietà?

La Tema Sistemi è un’azienda
di carattere internazionale
profondamente legata ai va-
lori del suo territorio. Grazie a
questa sinergia, porta avanti
da anni iniziative di solidarietà
verso associazioni locali
nell’ambito sociale, della cul-
tura e dello sport.
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TEMA SISTEMI spa - Ravenna
info@temasistemi.com
www.temasistemi.com

La Tema Sistemi all'Intersec di Dubai


