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“Ingenuity is to see possibilities where others can’t see them”

Enrico Mattei



Tecne90 S.p.A. nasce nel 2012 a Montelupone (Mc) 
dall’unione di due imprese artigiane operanti da 
oltre trent’anni nel settore della progettazione e 
costruzione di stampi e dello stampaggio di 
materie plastiche per calzature e articoli tecnici.

Gestiamo internamente l’intero processo di indus-
trializzazione di un’idea – dalla prototipazione al 
prodotto finito – in un settore che spesso scinde le 
diverse fasi produttive, con relativo spreco di tempo 
e denaro. 

Proponiamo ai nostri clienti soluzioni integrate e 
personalizzate per la realizzazione di articoli tecni-
camente ed esteticamente innovativi, garantendo 
massima riservatezza e tempi di risposta rapidi. 

La duratura collaborazione con alcune eccellenze 
del Made in Italy ci ha permesso di sviluppare 
costantemente le nostre competenze e i nostri 
reparti, e di specializzarci nell’esecuzione di 
progetti ad alta criticità tecnologica. 

Al servizio
dell’ingegno

umano

Il vantaggio di sceglierci?
Poter disporre di più aziende 
in una
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Tecne90 S.p.A. was founded in 2012 in the Marche 
footwear district, from the merger of two artisan firms, 
that had been operating for over thirty years in the 
business of mould design and construction and 
moulding of plastic materials for footwear and tech-
nical items.

In a market that often splits up the various stages of 
production, with waste of time and money, we 
manage internally the whole process of industrializa-
tion of an idea, from its prototyping and design up to 
the end product.

We offer our customers integrated solutions and a 
customized personal service in the realization of 
technically and aesthetically innovative products, 
ensuring strict confidence and very fast production. 

The lasting partnership with some excellences of 
Made in Italy has enabled us to constantly test our 
know-how and our departments, and to specialize in 
high technological criticality projects.

To serve 
human
ingenuity

The advantage of choosing us?
Having the services of 

more companies in one
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Nell’etimologia del nostro nome è racchiuso 
l’impegno di Tecne90: 

basata, cioè, sulla conoscenza e sull’esperienza del 
modo in cui è possibile realizzare prodotti di valore 
tecnico ed estetico, e sull’ingegno come principio di 
creatività volto alla risoluzione di problemi pratici.

La nostra mission 
                           

Il termine greco techne significa "arte" e dà origine 
alla parola tekton, "falegname". Il legno, infatti, era 
considerato dagli antichi un materiale informe al 
quale l’artista, il tecnico, conferiva una struttura. 
Anche l'equivalente latino ars indica non solo le 
belle arti, ma ogni attività umana, ogni mestiere 
che riproduce creatività ed espressione estetica 
secondo conoscenze e abilità acquisite con l’espe-
rienza, come l’artigianato. Anticamente il processo 
artistico si basava su accorgimenti tecnici e pro-
gettuali derivanti dall’osservazione, dall’analisi e 
dalla pratica. 

Solo nel Medioevo apparve la distinzione tra arti 
liberali e arti applicate, introducendo quella sepa-
razione tra aspetti tecnici ed estetici, che sussiste 
nella cultura contemporanea. 

operare secondo una 
concezione della tecnica come 
“arte del saper fare”
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Con rispetto e tecnica

Grazie a questa attitudine siamo diventati for-
nitore unico delle medaglie per le Olimpiadi 
invernali di Torino 2006, celebrando in un 
oggetto ore di allenamenti, anni di sacrifici e 
una performance straordinaria.

With respect and technique

Thanks to this attitude we became the only 
supplier for 2006 Turin Winter Olympics medals, 
celebrating in a object hours of training, years of 

sacrifices and an incredible perfomance. 



Tecne90’s commitment is enclosed in the etymology 
of our name:

namely, working on the basis of the knowledge and 
experience of the way in which it is possible to 
produce technical and aestethic valuable artifacts; 
secondly, on the basis of ingenuity as a principle of 
creativity aiming at solving practical problems.

The Greek term techne means “art” and it gave rise 
to the word tekton, "carpenter". In fact, the wood was 
understood by the ancient as a raw material to 
which the artist, the technician, gave a structure. The 
Latin equivalent ars indicates not only fine arts, but 
every human activity, every metier that reproduces 
creativity and aesthetic expression according to 
knowledge and skills gained by experience, such as 
craftsmanship. In ancient times, the artistic process 
was based on technical and design tricks, arising 
from observation, analysis and practice. 

It was in the Middle Ages that the distinction between 
liberal and applied arts appeared, introducing the 
separation between technical and aesthetic 
aspects, that exists in contemporary culture.

   Our mission

to operate according to 
a concept of technique as 

"art of knowing how to do"
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La nostra filosofia

Proiezione al futuro

Innoviamo nella direzione dell’Industria 4.0 e del 
continuo miglioramento del processo produttivo, 
per una maggiore efficienza e ottimizzazione della 
performance aziendale. 

Sostenibilità

Siamo impegnati nello sviluppo di un sistema di 
recupero, smaltimento e riciclaggio degli scarti 
industriali, in modo da ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente e sostenere l’economia circolare. La 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 300 
Kwh e l’utilizzo di nuovi materiali a impatto ambien-
tale zero sono stati i nostri primi contributi per un 
mondo più verde. 

Controllo qualità

Crediamo che la qualità sia un valore indispensabile 
e un criterio fondamentale di lavoro. Un reparto 
dedicato si occupa di accertare la conformità del 
prodotto agli standard qualitativi richiesti dal 
cliente. 

Formazione e ricerca

Investiamo nell’aggiornamento e nella  formazione 
del nostro personale, e in attività di ricerca e svilup-
po in collaborazione con istituti superiori e universi-
tà italiane e straniere. Impieghiamo una parte 
importante delle nostre energie nel rafforzamento 
della cooperazione tra sistema scolastico-universi-
tario e tessuto imprenditoriale. 

Tecne90 ha ricevuto dalla Biomood S.r.L. il riconoscimen-
to di Top Supplier per aver ottimizzato i processi di realiz-
zazione dei suoi prodotti, come la prima cover per smart-
phone biodegradabile iNature, premio Cea “Innovation 
2012 Design and Engineering Award” per la categoria 
“Eco-design and Sustainable Technologies”. 

Tecne90 è azienda 
supporter dell’AILM 



Our philosophy

Quality control 

We believe in quality as an essential value and a 
fundamental criterion of our work. The in-house 
division is responsible for ascertaining the product’s 
compliance with the quality standard required by the 
customer.

Training and research

We invest in the updating and training of our staff, 
and in research activities in collaboration with high 
school, Italian and foreign universities. We put our 
energy into strengthening cooperation between 
educational system and business fabric.

Looking ahead

We innovate in the direction of Industry 4.0 and in the 
constant improuvement of our production process, 
aiming at a more efficienty and optimization of the 
corporate performance.

Environmental sustainability

We are committed to develop a recovery, disposal 
and recycling system for our industrial waste, in order 
to reduce our environmental impact and support the 
green economy. The installation of a 300 kWh photo-
voltaic plant and the use of new zero environmental 
impact materials were our first contributions to a 
greener world.

Tecne90 is proud to be aknowledged as Top Supplier by 
Biomood S.r.L. for the optimization of its product processing. 
Our best product is the first biodegradable smartphone 
cover iNature, which received the prestigious “Innovation 
2012 Design and Engineering Award” by the CEA in the 
“Eco-Design and Sustainable Technologies” category. 

Tecne90 is 
supporter of AILM 



Made in Italy

Il fattore emozionale è la carta vincente del Made in 
Italy, un brand fortissimo che nell’immaginario 
collettivo internazionale evoca una peculiare 
qualità e autenticità dei prodotti. Negli ultimi anni 
Tecne90 ha investito per tradurre questa immagine 
in un prodotto moda esclusivo, inaugurando il 
primo stabilimento italiano per la produzione di 
calzature vulcanizzate di lusso interamente Made 
in Italy.

                                      Made in Italy

The emotional factor is the golden ticket of Made in 
Italy, a very strong brand that in the collective imagi-
nation evokes a peculiar quality and authenticity of 
its products. Over the last few years, Tecne90 has 
invested in translating this image into a valuable 
fashion product, inaugurating the first Italian plant 
for the production of luxury vulcanized footwear 
entirely Made in Italy.

Azienda / The company





Sinergia
Flessibilità

Servizio di consulenza e assistenza integrale,
su misura ed esclusivo

Esperienza pluridecennale

Ricerca e sviluppo
Attenzione per l’ambiente

Problem solving
Ottimizzazione di prodotto e di processo

Reverse engineering
Co-design

Innovazione tecnologica
Controllo qualità

Made in Italy
Artigianalità del prodotto
Attenzione alle tendenze



Our plus

Sinergy 
Flexibility

Integrated solutions and a customized personal service 
Long-term experience 

Research and development
Environmental friendly

Problem solving 
Process and product optimization

Reverse engineering
Co-design

Technological innovation
Quality control

Made in Italy
Craftsmanship
Focus on trend
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Produttore / Producer:  Stratasys 
Modello / Model: Objet 350 Connex 1
Precisione di acquisizione / Aquisition precision: 
340x340x200mm
Spessore degli strati / Thickness of layers: strati oriz-
zontali con risoluzione fino a 16 micron / horizontal 
layers with resolution up to 16 microns

Prototipazione rapida / Prototyping

Scanner per reverse engineering /
                           Scanner for reverse engineering

Produttore / Producer: Open Technologies 
Modello / Model: Cronos 3D
Precisione di acquisizione / Aquisition precision: ±20÷40µm
Risoluzione / Resolution: 1,3-2,0-3,1 MPX

Realizziamo maquette e prototipi in resina per 
molteplici tipologie di oggetti tramite stampante 3D 
in plastiche rigide e morbide. 

Questa unità ci permette di valutare la fattibilità dei 
progetti proposti dal cliente prima della loro realiz-
zazione, consentendo un calcolo dettagliato dei 
costi e dei tempi di produzione.

Grazie ad attrezzature di ultima generazione e a 
personale qualificato, possiamo fornire un avanzato 
servizio di reserve engineering.

Stampante 3D / 3D Printer

Testa la tua idea  

We can create resin mock-ups and prototypes using 
3D printer for rigid and soft plastics. 

This unit allows us to evaluate the feasibility of the 
projects proposed by the customer before their reali-
zation, allowing a detailed calculation of costs and 
lead time.

With our cutting-edge tools and our specially trained 
sector-specific staff, we can supply advanced reverse 
engineering services.

                Test your idea
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A ogni idea il suo stampo
            Moulds for every idea

Scanner per digitalizzazione stampi
              Scanner for moulds digitalization

Il nostro ufficio tecnico dispone di sistemi avanzati 
di progettazione CAD 2D/3D e di software CAM 
per le lavorazioni degli stampi tramite centri di 
lavoro a 3-4-5 assi. 

Produttore / Producer: Nud 3D
Modello / Model: Sidio Neo
Risoluzione / Resolution: 1400x1024 MPX

Our technical office possesses advanced CAD 2D/3D 
design systems  for the three dimensional product 
development and CAM software for 3-4-5 axis 
moulding technology. 

  

Stampi / Moulds

Progettazione 

Design



Software di progettazione / Design software 
Geomagic Freeform NX 10 Siemens 





Costruzione
La costruzione degli stampi avviene nell’officina 
interna e si avvale di centri di lavoro a controllo 
numerico a 3-4-5 assi, oltre che di un team di 
tecnici aggiustatori dall’esperienza pluridecen-
nale. Il reparto dispone inoltre di un’attrezzeria per 
la manutenzione, la modifica e la messa a punto 
dello stampo. 

Nel caso il cliente desideri affidare lo stampaggio a 
un’altra azienda, saremo comunque lieti di fornire 
lo stampo già collaudato nelle nostre presse a 
iniezione.

Construction
Mould construction is carried out in the internal pro-
duction unit, which is equipped with numerically 
controlled 3-4-5 axis machines, along with a team 
of fitters with thirty years’ experience. The depart-
ment also has a tool room for the maintenance, 
modification and set-up of the mould.

In cases where the customer wishes moulding to be 
carried out by another company,  we are happy to 
supply the mould already tested in our injection 
presses.

Stampi / Moulds



Fresatrice Fidia a 5 assi /
Fidia 5 axis machine







Nella pagina accanto: trapano radiale per 
aggiustaggio stampi / On the left: radial drilling 
machine

In alto: lucidatura a mano dello stampo / On the 
top: mould manual polishing
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Stampaggio / Moulding

La divisione stampaggio si avvale di un parco 
macchine avanzato con presse fino a 500t, 
macchine orizzontali e verticali, mono e bicolore, e 
una pressa a iniezione con 24 stazioni per lo stam-
paggio in mono o bidensità di fondi in poliuretano 
con film in TPU.

Our production uses an advanced equipment that 
ensure both excellent productivity and high quality, 
such as presses up to 500 tons, horizontal and 
vertical, monocolor and bicolor machines, and a 24 
stations injection machinery, to create mono and 
bidensity soles with a TPU film.

Dai forma alla tua idea
                    Shape your idea



Prodotti
           Products

Materiali
           Materials

Suole multicolor
Prodotti full-plastic
Stampaggio tecnico

PVC, ABS, PA, PP, TPU, PU, TR
Bio: APINAT®

Multicolored soles
Full-plastic products

Technical moulding

PVC, ABS, PA, PP, TPU, PU, TR
Bio: APINAT®









05“One should either be a work of art, or wear a work of art”

Oscar Wilde
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Nel 2013 abbiamo aperto il primo stabilimento 
italiano per la produzione di calzature vulcanizzate 
di lusso interamente Made in Italy.

In 2013, we opened the first Italian plant for the pro-
duction of vulcanized luxury footwear entirely Made 
in Italy.

Calzature vulcanizzate 
di lusso Made in Italy
     
       Made in Italy vulcanized 
                       luxury footwear 

Vulcanizzazione / Vulcanization





Linea di montaggio Anzani / Anzani assembly line



Vulcanizzazione in autoclave / Vulcanization by autoclaving



Via Firmino Giulietti n°3-5-7
62010 Montelupone (MC)

www.tecne90.com

info@tecne90.com
+39 0733 224023
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