
Dal 1856 ad oggi
al servizio delle imprese



La nostra storia
1856

Fondata da Giuseppe 
Allemano, la 
fabbrica si dedica 
inizialmente alla 
carpenteria pesante, 
producendo rulli a 
vapore per 
lavorazioni stradali.

A inizio 900 la produzione 
si trasforma, 
indirizzandosi verso gli 
strumenti di misurazione 
per il controllo della 
pressione e delle 
temperature, i 
manometri, che vengono 
montati a bordo di mezzi 
militari (navi, aerei, 
sommergibili) e delle 
prime autovetture 
italiane.  La Fiat 501 detta 
Torpedo, la prima auto ad 
essere prodotta in serie, 
monta il manometro 
Allemano del 1919.

Il figlio Felice 
trasforma l’azienda in 
Allemano F. & Figli, 
intensificando la 
lavorazione di 
meccanica di 
precisione per la 
costruzione di 
manometri, 
termometri e 
dinamometri di 
altissima precisione, 
identificando il 
logotipo tuttora 
utilizzato.

Allemano studia, 
progetta e produce 
una vasta gamma di 
strumenti di misura 
destinati 
all’aviazione come 
manometri per il 
controllo di benzina 
e olio, così come al 
settore ferroviario 
e navale.

Forte della sua 
vasta gamma di 
strumenti di 
precisione 
intensifica la 
produzione e 
collabora con 
l’industria 
meccanica 
introducendo i 
suoi strumenti su 
presse, macchine 
industriali e 
impianti, quali ad 
esempio chimico e 
petrolifero.

1919 1929 1950 1960 1980

Allemano si specializza 
nella lavorazione, 
assemblaggio e 
taratura degli strumenti 
subacquei, come 
manometri per camere 
iperbariche, 
profondimetri e 
decompressimetri ed 
acquisisce il Brand SOS 
producendo i famosi 
profondimetri 
Allemano progettati, 
costruiti ed assemblati 
nella storica sede di 
Torino. 

Allemano, grazie al 
suo Know-how sui 
processi 
d’industrializzazione, 
divide 
l’organizzazione in 
tre divisioni 
specifiche per offrire 
ai sui clienti un 
servizio completo 
360°: 
STRUMENTI DI 
PRECISIONE, 
LABORATORIO e 
CONSULTING.

2000

Nel 2019 si aggiunge 
anche Allemano Time, 
che con il 
MISURATORE DEL 
TEMPO va a 
completare la gamma 
degli strumenti di 
precisione.

2019



LE DIVISIONI 

STRUMENTI 
DI

PRECISIONE

LAB TIME CONSULTING
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CONSULTING
Allemano Consulting è il punto di riferimento per le
organizzazioni in materia di adempimento
legislazione cogente e normative volontarie e per tutte
le altre esigenze in campo organizzativo.
I nostri servizi vengono sviluppati come progetti e
soluzioni integrate che mettono al centro il Cliente, le
sue esigenze, le sue aspettative e i suoi bisogni. La
nostra attenzione viene focalizzata sull'organizzazione
come "sistema" nel rispetto delle sue peculiarità e
della sua diversità.
L'attenta analisi dei bisogni e l'analisi organizzativa
diventano gli elementi centrali per la definizione di
una strategia comune rappresentata dal progetto di
consulenza e formazione nell'ottica dell'efficienza
economica.
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Consulting

Ambiente

Automotive

Safety

Ferroviario

Sviluppo processi 
industriali

Security

Qualità

Coaching e
Formazione

Riorganizzazione
Aziendale

Food

Calcoli strutturali

Ingegneria Prototipi

Sanità
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Riorganizzazione Aziendale
UN METODO EFFICACE PER QUALSIASI ORGANIZZAZIONE

➢ Analisi delle COMPETENZE EMOTIVE
➢ Analisi dei PROCESSI
➢ Analisi FINANZA
➢ Analisi IT

PROGETTAZIONE & PIANIFICAZIONE 
DELLE ATTIVITA’

CONDIVISA CON L’ORGANIZZAZIONE E 
CON IL CLIENTE FINALE:

✓ COLLABORAZIONE
✓ PARTECIPAZIONE

RIQUALIFICAZIONE = PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AZIENDA 
PER PROCESSI, OBIETTIVI E INDICATORI   

serie di attività a valore aggiunto 
che trasformano elementi di input 

in elementi di output.

“Unità fisica e funzionale 
costituita da più parti, tra loro 
interagenti, che formano un 

tutt'uno in cui ogni parte dà il 
proprio contributo per una 

finalità comune.”
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PROCESSO: DESCRIVERLO CON IL DIAGRAMMA A TARTARUGA
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RIORGANIZZAZIONE = METODO nel rispetto dell’ Identità dell’ Azienda

Come si sviluppa l’attività di riorganizzazione aziendale?

Analisi punti 
cardine: 
competenze 
emotive, processi, 
finanza e IT

Risultato 
dell’analisi

Sviluppo del piano di 
azione, training, 
miglioramento 
continuo, follow up

STATO ATTUALE

OBIETTIVI FUTURI

GAP
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GAP Analysis

METODI

ANALISI
PROCESSI

IT

FINANZA

RISORSE
PROGETTO

DI
MIGLIORAMENTO 
STRUTTURATO E 

FINANZIABILE 

O
B
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TT

IV
I C

O
M

U
N

I
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Risultati

AUMENTO
PRODUTTIVITA’,
EFFICACIA,
EFFICIENZA

SPOSTARE IL
FOCUS
DALL’INDIVIDUO
AL GRUPPO

ALLINEAMENTO CON
GLI OBIETTIVI AZIENDALI

❖ Diminuire il turnover;
❖ Diminuzione dei conflitti

interni;
❖ Affiancamento alle figure

dirigenziali;
❖ Ricambio generazionale

SUPPORTO DURANTE I
CAMBIAMENTI
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KPI

RICERCA KPI
Indicatori scelti e condivisi con il Cliente, 

segnalazioni Clienti
Target riferiti a standard e aspettative 
Cliente CSR.

MAPPATURA INDICATORI

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI
KPI

KPI
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FASE 2: TRAINING TEAM 

Focus: il coaching aziendale

integrare pensieri ed emozioni con lo scopo di prendere decisioni più efficaci ed agire 
intenzionalmente. 
Le competenze dell’intelligenza emotiva sono misurabili, si possono apprendere ed 
hanno un impatto significativo sulla performance organizzativa. 

- Valutazione delle competenze emotive dei process owner 
- Valutazione complessiva del team: punti di forza, debolezze, 
opportunità, ostacoli 

- Team Building esperienziale;
- Training e attività di formazione 

per il team;
- Integrazione delle competenze 

acquisite;
- Follow up.

FASE 1: INTELLIGENZA EMOTIVA 
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+22%Nelle organizzazioni la 
sola formazione tecnica
porta ad un aumento
della produttività del 22%.

Solo Formazione
tecnica

Quanto incide la formazione sulla PRODUTTIVITÀ?

+88%
Con lo sviluppo delle
competenze emotive in 
aggiunta alla formazione
tecnica,  c’è un aumento
della produttività dell’ 88%*.

Intelligenza emotiva e 
Coaching

*Olivero G, Bane KD, and Kopelman

RE. Executive coaching as a transfer of training tool. 
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COMPETENZA

PRIMA : 64%
DOPO: 75,5%

CONSAPEVOLEZZA

PRIMA: 76%
DOPO: 84%

EFFICIENZA

PRIMA: 85%
DOPO: 95%

PEZZI SCARTATI

PRIMA: 3%
DOPO: 1,2%
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Risultati al termine di attività presso nostro cliente
ASSESSMENT SULLE COMPETENZE EMOTIVE
TRAINING PER IL TEAM DI LAVORO
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Alcuni dei nostri principali Clienti 



www.allemano.it

www.allemanotime.com

NUOVA ALLEMANO S.R.L. 

Via G. Leopardi, 13 

10095 Grugliasco (TO) Italy

Tel. (+39) 011/2734400 Fax. (+39) 011/2732888 

info@allemano.it

Nuova Allemano
Allemano Time


