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LA FILOSOFIA DELLA TK DI ROMENTINO, AZIENDA DI SERVIZI ELETTRICO-MECCANICI

Innovazione, una sfida che si vince
mettendo al centro il valore umano
Il valore umano è ancora quello che fa la diffe-
renza. Ne è convinta la Tk srl, azienda di Ro-
mentino specializzata in realizzazione, ma-
nutenzione e gestione di impianti elettrici e 
meccanici che investe innanzitutto sulle per-
sone. Tra i tanti servizi offerti - condiziona-
mento, riscaldamento, impiantistica elettri-
ca, antincendio, automazioni, antifurti, ri-
sparmio energetico e altri - il rapporto umano
risulta ancora la chiave vincente. 

La riflessione parte dal «cambiamento»: la
crisi ha trasformato l’economia, molto non 
sarà più come prima e robot, intelligenza ar-
tificiale e innovazioni digitali toccheranno 
negli anni a venire il tessuto produttivo di 
tante aziende. Tk ha deciso di cogliere l’op-
portunità che il cambiamento offre inve-
stendo sul valore delle persone, convinta 
che rimanga la scelta migliore. Per farlo è ne-
cessario stare al passo con i tempi trovando 
le risorse personali più adatte a interpretare
le grandi sfide. Tk, tra gli attori principali 
nel Novarese nel campo di sicurezza, antin-
cendio e manutenzione, ha perciò avviato
un programma formativo per accompagna-
re i dipendenti verso un’organizzazione di 
lavoro più efficace e al tempo stesso rispetto-
sa delle qualità umane. 

Il progetto è stato sviluppato con Stefano
Francoli, formatore da inquadrare come 
«consulente culturale»: è infatti una figura 
utile ad accompagnare le aziende in periodi 
di transizione al fine di riscoprire le poten-
zialità umane che ancora fanno la differen-
za. In particolare, la capacità di comunicare 
in maniera profonda e autentica.

«Cultura» per Francoli è la parola chiave da
portare in azienda: «Per coltivare un terreno 
fertile e creativo abbiamo a disposizione la 
storia e la genialità del pensiero, dall’arte alla 
letteratura a scienza e filosofia fino alle 
espressioni popolari della tradizione». Con 

questo spirito Francoli cura sul territorio incon-
tri aperti al pubblico per discutere, leggere il 
cambiamento e immaginare l’innovazione.

Focalizzato il progetto, il passaggio succes-
sivo riguarda «realizzazione e ambizione». 
Nel percorso formativo concetti quali volon-
tà, ambizione e capacità delle persone rap-
presentano il primo obiettivo. «Abbiamo 
scelto questo tipo di percorso - dice Marilena 
Pozzi, amministratore delegato di Tk srl - per-
ché crediamo nella necessità di creare un
connubio tra efficienza tecnica e comunica-
zione trasparente e diretta. Proponiamo so-
luzioni innovative ma oltre a ciò vogliamo
instaurare relazioni consolidate dentro e
fuori l’impresa. Desideriamo stabilire con 
clienti e collaboratori rapporti proficui e di 

fiducia». Fondata nel 2015 e radicata nel-
l’esperienza trentennale dei suoi collabora-
tori, Tk srl è un’azienda in forte espansione. 
Consapevoli che «ogni esperienza ha valore e
produce a sua volta valore se inserita in una
rete positiva e intraprendente», la direzione 
con l’ausilio di risorse esperte dell’impresa 
ha anche deciso di collaborare con gli Istituti
tecnici del territorio per formare giovani da 
inserire nella realtà aziendale trasmettendo 
loro i valori di etica e responsabilità lavorati-
va e sociale che contraddistinguono l’azien-
da. Con questi principi Tk srl intende affron-
tare i mutamenti del futuro, conscia che il 
potenziale umano non potrà mai essere to-
talmente sostituito dalla robotizzazione.

Nella foto Marilena Pozzi e Stefano Francoli

Dall’antinfortunistica
al risparmio energetico
Tk ha scelto per slogan «Naturale efficienza», 
due parole che riassumono l’approccio al lavo-
ro dell’azienda e la filosofia con la quale opera, 
incentrata su risorse umane e attenzione al 
cliente. La sede è a Romentino, in via Trecate, 
mentre online su www.tksistemi.com si può fa-
re un giro virtuale dell’impresa conoscendone 
servizi e crescita. Tk ha come interlocutori prin-
cipali i settori di industria e commercio ma è 
ben radicata pure con clienti privati, terziario e
nel pubblico. Negli anni è cresciuta, in termini 
di personale e fatturato. I servizi dell’azienda 
non sono solo pratici ma anche di assistenza co-
stante, incluso lo studio di strategie finalizzate 
a ridurre costi e consumi mediante un monito-
raggio regolare delle gestioni. L’azienda è gio-
vane ma le persone che la compongono vanta-
no anni d’esperienza, permettendo così un 
connubio che abbina garanzia di qualità a uno 
sguardo sempre attento sull’innovazione per 
cogliere le opportunità e migliorare il servizio. 

Il valore aggiunto di Tk però è il credere nelle
persone e nella crescita continua: professiona-
le e personale. L’innovazione per Tk è «trovare 
soluzione a ogni richiesta». Non ultima, è atten-
ta al sociale e all’impegno civile, ambiti nei qua-
li ha costruito una rete di collaborazioni che va 
oltre la competenza professionale. Esperienza 
e personale qualificato fanno della Tk srl un in-
terlocutore di fiducia a cui rivolgersi. Progetti e 
servizi sono costruiti su misura secondo le esi-
genze del cliente, disponendo di un ampio ven-
taglio di proposte che spaziano da portoni, can-
celli e automazioni a termoidraulica, servizi 
antincendio e antinfortunistica, edilizia e pra-
tiche di risparmio energetico.


