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Gianandrea Mazzola

Nata a Genova quasi una quindicina di anni fa, TB Engineering opera in ambito 
nazionale e internazionale nel settore dello sviluppo di prodotti e di impianti 
industriali; gestisce e coordina una rete di fornitori di produzione con sede in 
paesi a basso costo (per lo più in Cina), ad oggi annoverati tra i 50 migliori 
stabilimenti per capacità produttiva e livello delle performance raggiunte.
“La nostra mission – spiega il titolare e fondatore, l’ingegnere Fabrizio 
Galluzzi – è da sempre quella di fornire una proposta consulenziale, in 
ambito “problem solving”, per sostenere le aziende manifatturiere nella 
ricerca di prodotti nel “mercato globale”. Ciò con l’obiettivo di raggiungere 
efficienze a livello mondiale in termini di riduzione dei costi di manodopera 
qualificata, delle materie prime, nonché l’ottimizzazione dei costi di 
trasporto e di altri fattori economici”.
Tra i settori serviti spicca senza dubbio il comparto dell’elettrodomestico,  
oggi rappresentante oltre l’60% del fatturato, per il quale l’azienda affianca  
i principali costruttori. Di minore peso percentuale, ma non meno importanti, 
sono anche i comparti serviti legati alla componentistica per l’automotive, 
l’edilizia oltre a una parte più generale di “machinery”, con soluzioni e 
attrezzature specialistiche.

Dalla produzione alla consegna
“La vasta esperienza acquisita – rileva l’ingegner Galluzzi – tanto in ambito 
commerciale, quanto nella produzione, l’approfondita comprensione dei 

Outsourcing di qualità  
per piccoli e grandi 
elettrodomestici
Dinamica e flessibile, TB Engineering si propone quale partner 
qualificato e competitivo per la fornitura di una vasta gamma  
di prodotti tra cui griglie in ghisa, timer, parti in ceramica  
e resistenze, oltre a componenti speciali.

Established in Genoa almost fifteen years ago, TB Engineering operates 
in national and international ambit in the sector of the development of 
industrial products and plants; it manages and coordinates a net of 
production suppliers with headquarters in low cost Countries 
(generally China), today named among the 50 best plants by 
productive capacity and level of the performances reached.
“Our mission – explains the owner and founder, Mr Fabrizio Galluzzi 
– has always been providing a consulting proposal, in “problem 
solving” ambit, to support manufacturing companies in the search for 
products in the “global market”. This with the aim of reaching 
efficiencies on a world scale in terms of cost reduction of skilled 
manpower and raw materials, as well as the optimization of 
transport costs and other economic factors”.
The household appliance field undoubtedly stands out among the 
supplied sectors, since today it represents over 60% of the turnover, 
where the company supports the main manufacturers. Of minor 
percentage relevance, but not less important, are also the supplied 
fields regarding the components for automotive, the building  
sector and, in addition, a more general “machinery” ambit,  
with specialized solutions and equipment.

From the manufacturing to the delivery 
“The broad experience gained – points out Mr Galluzzi – both in the 
sales and in the production ambit, the deep understanding of the 
processes of industrial plants allow us to identify the best solutions  
for both small and medium enterprises”.
Peculiar and differentiating are the company’s dynamism and 
flexibility, combined with a managerial bent and the capability of 
supporting its customers, of listening to their demands and of turning 
them into high added-value solutions.
In this context, in home appliance ambit, TB Engineering supplies the 
most common and important elements used in production, in full 
compliance with European quality regulations, the required 
specifications and requisites.
“Currently – adds Mr Galluzzi – the most popular and renowned 
household appliance brands use the products we supply. Among them, 
stand out cast iron pan supports, with which we have exceeded the 
production of over one thousand of tons per year, various timer 
typologies, ceramic parts and resistors, condensers and an entire range 
of special components”.
These solutions comply with the highest quality standards, 
implemented according to design specifications, constantly tested  
and improved according to the regulations in force, too.
“According to this operational logic – adds Fabrizio Galluzzi – we  
are organized to support our customers during the evolution of  
each project, giving them all feedbacks and suggestions concerning 
the feasibility, possible modifications in terms of optimization  
and final performances”.
TB Engineering supervises all the phases of the manufacturing process 
whereas quality controls are always defined, from time to time,  
with its customers. The company provides for fulfilling these activities 
thanks to a staff composed by about twenty people: four engaged in 

Dynamic and flexible, TB Engineering represents a qualified and competitive  
partner for the supply of a broad range of products including cast iron pan supports, 
timers, ceramic parts and resistors, besides special components.

High-quality outsourcing  
for small and big appliances 
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processi degli impianti industriali, ci 
permettono di individuare le migliori 
soluzioni sia per le grandi aziende 
che per le piccole e medie imprese”.
Peculiari e differenzianti sono la 
dinamicità e la flessibilità 
dell’azienda, unitamente a 
un’impostazione manageriale e alla 
capacità di affiancare i propri clienti, 
ascoltarne le richieste, per poi 
trasformarle in soluzioni ad alto 
valore aggiunto. In questo contesto, 
in ambito elettrodomestico, TB 
Engineering fornisce gli elementi più 
comuni e importanti utilizzati nella 
produzione, nel pieno rispetto delle 
norme europee di qualità, delle 
specifiche e dei requisiti richiesti.
“Attualmente – prosegue l’ingegner 
Galluzzi – i più popolari e noti brand 
di elettrodomestici utilizzano i 
prodotti da noi forniti. Tra questi 
figurano per esempio le griglie in 
ghisa a supporto dei piani cottura, 
con le quali abbiamo superato la 
produzione di oltre un migliaio di 
tonnellate all’anno, diverse tipologie 
di timer, parti in ceramica e 
resistenze, condensatori, oltre a 
tutta una serie componenti speciali”.
Stiamo parlando di soluzioni che 
rispettano i più elevati standard di 
qualità, realizzati seguendo le 
specifiche di disegno, continuamente 
testati e migliorati in base anche alle 
normative vigenti.
“Seconda questa logica operativa – 
aggiunge Fabrizio Galluzzi – siamo 
strutturati per supportare i nostri 
clienti durante l’evoluzione di ogni 
progetto, dando loro tutti i feedback 
e i suggerimenti per quanto riguarda 
la fattibilità, le possibili modifiche in 

termini di ottimizzazione e le 
prestazioni finali”.
TB Engineering supervisiona tutte le 
fasi del processo di produzione, 
mentre i controlli di qualità sono 
sempre definiti, di volta in volta, con 
i propri clienti. L’azienda provvede a 
soddisfare queste attività grazie a 
uno staff composto da una ventina di 
persone: quattro impegnate nella 
sede italiana di Genova, mentre le 
restanti, tra ingegneri e addetti alla 
logistica, chiamate a gestire e 
coordinare lo sviluppo dei prodotti e 
delle diverse fasi delle operazioni di 
consegna, nella sede di Shanghai, in 
Cina. “In altre parole – rileva lo 
stesso ingegner Galluzzi – una solida 
supply chain in grado di 
supervisionare con cura tutto il 
processo di filiera: dalla produzione 
al controllo qualità, passando per 
l’imballaggio, la gestione 
dell’import/export, le pratiche 
burocratiche, fino alla consegna 
diretta o lo stoccaggio delle merci 
nel nostro magazzino”.
Controllo e gestione ottimale di tutto 
il ciclo di sviluppo di prodotto che 
soddisfa e risponde alle innumerevoli 
criticità che oggi, in qualunque 
settore si operi, devono far fronte 
anche a iter burocratici e normativi 
tutt’altro che immediati e uniformi.

Qualità e competitività in sinergia
“Rivolgersi alla nostra struttura – 
sottolinea lo stesso ing. Galluzzi – 
significa poter trovare la migliore 
combinazione di qualità, prezzo e di 
tutto il servizio e supporto necessario 
per vincere nuove sfide di mercato. 
Abbiamo fatto nostro un mix corretto 
di questi fattori che ci permette di 
posizionarci in modo altamente 
competitivo al fianco dei protagonisti 
dei mercati in cui operiamo”.
Un concetto di stretta sinergia  
che permette a TB Engineering  
di guardare al futuro consapevole  
di poter proseguire il proprio  
trend di crescita.
“Diviene importante – conclude 
l’ingegner Galluzzi – recepire il 
concetto di supporto e affiancamento 
che siamo in grado di offrire, per 
permettere alle aziende di acquisire 
componenti e tecnologie affidabili di 
assoluta qualità. Opportunità, 
questa, che per le aziende italiane si 
traduce anche nella possibilità di non 
trovarsi nelle condizioni di dover 
delocalizzare la loro attività o parte 
di essa, elevando nel contempo il 
loro livello di competitività”.

the Italian head office in Genoa, 
while the others – engineers and 
logistic operators – are called to 
manage and to coordinate the 
development of products and of 
the various phases of delivery 
operations, in the Shanghai 
branch, in China.
“In other words – highlights Mr 
Galluzzi in person – a sound supply 
chain that can supervise carefully 
the whole chain process: from 
manufacturing to quality control, 
including packaging, import/
export management, bureaucratic 
practices, up to the direct 
delivery or the stocking up of 
goods in our warehouse”.
Control and optimal management 
of the entire product 
development cycle that satisfies 
and meets the innumerable 
criticalities that today, in 
whatever sector one operates, 
must cope with bureaucratic and 
regulatory courses that are not 
immediate and uniform at all.

Quality and competitiveness  
in synergy 
“Turning to our structure – 
underlines Mr Galluzzi – means to 
find the best combination of 

quality, price and the whole 
necessary service and support to 
win new market challenges. 
We have acquired a correct  
mix of these factors that allows  
us to rank in highly competitive 
manner side by side with the 
protagonists of the markets  
where we operate”.
A concept of strict synergy that 
permits TB Engineering to look at 
the future with the awareness of 
prosecuting its growth trend.
“It becomes important – ends Mr 
Galluzzi – to understand the 
concept of support and 
counselling we can offer, to allow 
companies to buy reliable 
components and technologies of 
absolute quality. Opportunity, the 
latter, that for Italian enterprise 
means also the possibility of not 
being compelled to delocalize 
their activity or part of it, rising 
at the same time their 
competitiveness level”.

Fabio Galluzzi, engineer, owner  
and founder of TB Engineering.

Among the sectors supplied by TB 
Engineering stands out the 
household appliance field, today 
representing over 60% of the 
turnover, for which the company 
supports the main manufacturers.
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