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Continua la crescita della Faer, nata nel 1980 a Erba, 

condotta dai fratelli Pierluigi, Fabio e Mauro Colom-

bo si occupa di stampaggio a caldo di acciai con riscaldo 

ad induzione ottenendo positivi apprezzamenti, sia nel 

mercato nazionale che all’estero per la valenza tecnica, 

l’affi dabilità e qualità dei prodotti. Pone come obbiettivo la 

soddisfazione totale della Clientela. Presente in moltepli-

ci settori produttivi, realizza componenti per trasmissione 

moto, movimentazione - terra, agricoltura, motocicli, au-

tomotive, oleodinamica, pneumatica, idraulica, acustica. 

Con l’acquisizione della confi nante Stamperia Prealpi ha 

potuto approcciare e sviluppare nuovi ambiti operativi nei 

comparti di taglio, spezzonatura e pallinatura di metalli 

conto-terzi, comportanti importanti, onerosi investimenti 

sia riguardanti l’inserimento di giovani collaboratori sia 

l’acquisto di nuovi macchinari che sfruttano tecnologie di 

ultima generazione consentendo il taglio di sezioni che 

vanno da minimo 20 a massimo 310 mm.

FAER Srl 
Potenziamento 
produttivo

L’eccellenza di Tamini: smart e green transformer
Il leader mondiale dei trasformatori porta al Made in Steel le sue innovazioni

L’eccellenza viaggia su rotaia
Rail Cargo Logistics - Italy, la migliore logistica per il trasporto di acciaio

Raccortubi: 70 anni di eccellenza
Da realtà locale a multinazionale nel piping per applicazioni critiche

Sme.UP ERP Metal sbarca a Made in Steel
Il gestionale Sme.UP risponde alle esigenze delle aziende del settore Metal

Tamini è un’azienda italiana leader nel mondo nella progetta-

zione e produzione di trasformatori industriali, di potenza e 

speciali. Fondata nel 1916 a Milano, fornisce i propri prodotti alle 

più importanti aziende industriali. Dal 2014 Tamini fa parte del 

Gruppo Terna, il Gestore della Rete Elettrica italiana: una real-

tà industriale solida e all’avanguardia nel settore energy, che ha 

l’obiettivo di consolidare sinergie di qualità e 

nuovi livelli di sviluppo. 

“Eccellenza di progettazione e di innovazio-

ne fanno di Tamini un player leader nell’in-

dustria dell’acciaio - ha dichiarato Pierpaolo 

Cristofori, Amministratore Delegato di Tami-

ni - Continueremo a investire nel settore si-

derurgico”. 

Alla fi era Made in Steel di Milano, Tamini 

porterà gli oltre 100 anni di esperienza ma-

turati sul mercato e due punte di diamante: 

“Eaf SmartTRAFO” e il trasformatore “Gre-

en” di ultima generazione con olio vegetale. 

“Eaf SmartTRAFO” è la sintesi perfetta tra innovazione e digitaliz-

zazione. Un monitoraggio intelligente che elabora le informazioni 

sullo stato di salute del trasformatore, ottimizzando manutenzio-

ne, durata, funzionalità e ciclo di vita.

Il “Green Transformer” impiega estere di derivazione vegeta-

le, rinnovabile e biodegradabile, che va a 

sostituire l’olio minerale al fi ne di limitare 

i rischi d’incendio e ridurre l’impatto am-

bientale. Per i trasformatori “Green”, che 

sposano il DNA di innovazione e sosteni-

bilità delle aziende del gruppo Terna, è in 

corso di ottenimento la certifi cazione EPD 

(Environmental Product Declaration) che 

ne valida il ciclo di vita e l’impatto in termi-

ni di “carbon footprint”.

Made in Steel - FieraMilano Rho 14, 15, 

16 maggio 2019 - Stand R14/Pad. 22

Diversifi cazione, capillarità ed esperien-

za decennale sono le principali qualità di 

Rail Cargo Logistics - Italy, leader della logisti-

ca per diverse realtà commerciali e industriali 

che operano nei settori di acciaio, automotive, 

carta, beni di consumo, materie prime e mate-

riali di costruzione, e che soddisfa articolando 

trasporti ferroviari, su gomma e marittimi.

Ma è in particolare su rotaia che Rail Cargo 

eccelle, grazie all’appartenenza al gruppo 

delle ferrovie austriache, con piattaforme e 

hub di proprietà attrezzati per ogni neces-

sità, e a una capillarità straordinaria che la 

vede protagonista soprattutto nell’Europa 

dell’Est, con treni completi che viaggiano 

in Austria, nei Balcani, in Romania, Russia 

e Cina, e dove l’unico confi ne, come bene 

precisa Diego Licciardello, Amministratore 

Delegato, è dato dal Pacifi co.

«Siamo veri specialisti nel trasporto - affer-

ma - ma soprattutto forniamo una nuova 

generazione di servizi con particolare riferi-

mento al settore dell’acciaio, che rappresen-

ta il 70% della merce che movimentiamo».

Il trasporto dell’acciaio presenta problema-

tiche non indifferenti che Rail Cargo, grazie 

all’adozione di attrezzature all’avanguardia, 

è in grado di risolvere effi cacemente ed effi -

cientemente, arrivando anche a coprire l’ul-

timo miglio su gomma per i clienti che non 

dispongono di raccordo ferroviario.

I due principali centri logistici in Italia sono 

strategicamente situati a Desio (Monza 

Brianza) e a San Stino di Livenza (Ve-

nezia) unitamente a servizi indispensa-

bili come il tracking on line, la copertura 

assicurativa e l’assistenza per operazioni 

doganali, fanno di Rail Cargo Logistics - 

Italy il partner ideale cui affi dare in totale 

tranquillità la propria merce.

info.rcl.it@railcargo.com

www.railcargo.com

Ha origini milanesi la storia del Grup-

po Raccortubi, che quest’anno ce-

lebra 70 anni dalla fondazione.

Una storia di imprenditorialità italiana 

che ha saputo dare respiro internazio-

nale a quella che, oggi, è una realtà di 

primo livello nelle forniture piping in tut-

to il mondo.

Produttore di raccordi e distributore di 

tubi, raccordi e fl ange - con oltre 6.000 

articoli disponibili dal pronto in acciaio 

inossidabile, nickel, titanio e leghe spe-

ciali - il Gruppo è in grado di offrire solu-

zioni di qualità per applicazioni critiche: 

dall’Oil&Gas, alle centrali termiche e nu-

cleari, agli impianti chimici (tradizionali e 

“green”), di fertilizzanti e di trattamento 

acqua e aria, alla cantieristica navale.

Gli stabilimenti di Piacenza, Tecninox e 

Petrol Raccord, producono raccordi a 

saldare di testa fi no a 56 pollici di dia-

metro esterno, in un’ampia gamma di 

spessori e materiali: il loro ruolo è sia 

di garantire il costante rifornimento del 

magazzino centrale di Raccortubi, sia 

di produrre materiali per progetti di im-

pianti completi su specifi ca richiesta del 

cliente, con un alto grado di personaliz-

zazione ed affi dabilità.

La presenza internazionale è garantita 

dalle fi liali con magazzino in Scozia, a 

Dubai, a Singapore e in Brasile (dove è 

attiva anche una sede produttiva).

La fusione delle due identità di produt-

tore e distributore, ha dato origine a 

una sinergia unica, che rende il Grup-

po un partner altamente qualifi cato dal 

punto di vista tecnico e fl essibile nella 

gestione dei progetti più impegnativi, in 

tutto il mondo.

Sme.UP Metal è l’ERP del 

Gruppo Sme.UP svilup-

pato dall’esperienza accu-

mulata per rispondere alle 

esigenze di PMI e grandi 

aziende del settore Siderur-

gico-Metallurgico. Analizzia-

mo ora alcune di queste esi-

genze specifi che.

Sme.UP Metal supporta con 

funzioni applicative verticali i 

processi delle commesse di 

produzione per le loro speci-

fi cità di settore (taglio, estru-

sione, trafi latura ecc.).

La codifi ca dei prodotti è gui-

data da un confi guratore e 

consente di analizzare det-

tagliatamente le caratteristi-

che degli articoli, le situazioni 

di giacenza e disponibilità a 

magazzino, le interrogazioni 

e le statistiche. Il sistema per-

mette anche la generazione 

automatica dell’anagrafi ca 

articoli.

Sme.UP Metal presenta una 

scheda Prodotto-Ente (clien-

te o fornitore) che memoriz-

za e archivia le informazioni 

tecniche e commerciali sui 

prodotti richiesti periodica-

mente da clienti o fornitori, la 

cui storicizzazione agevola 

l’attività operativa soprattutto 

nella fase di inserimento del-

le conferme ordine.

Relativamente alle compo-

nenti del prezzo, l’ERP con-

sente più libertà nella sua 

composizione e nell’attribu-

zione del conto di ricavo che 

potrà essere specifi co per 

ciascuna componente.

Un lotto di qualità identifi ca le 

caratteristiche dei prodotti ot-

tenuti e raccoglie le informa-

zioni rilevate durante il pro-

cesso di produzione. In base 

a questi dati l’uffi cio Qualità 

procede con l’emissione, o 

meno, delle conformità e la 

Logistica autorizza l’uso di tali 

prodotti per la produzione o la 

disponibilità per la spedizione.

Venite a trovarci a Made in 

Steel: 14-16 maggio, Pad. 

24 - Stand O5.

Trasformatore per forno elettrico

ad arco (EAF), 170 MVA 

Rail Cargo Terminal – S. Stino   Zona di 

stoccaggio coils e carico vagoni ferroviari

Sme.UP Metal, l’ERP per aziende 

metallurgiche e siderurgiche

Interacciai da oltre 40 anni leader nella distribuzione di acciai speciali
Un gruppo siderurgico presente in Europa con 25 depositi in grado di operare in maniera sinergica con l’obiettivo di soddisfare al meglio le aspettative del cliente

Interacciai fa parte di un articolato 

gruppo siderurgico il cui obiettivo 

è quello di offrire al cliente un pac-

chetto prodotto/servizio completo 

configurandosi come partner ideale 

in grado di rispondere con profes-

sionalità ed efficienza alle crescen-

ti necessità produttive dei propri 

clienti.

Core business dell’azienda è la com-

mercializzazione di acciaio rivolgen-

dosi a tutto il settore della produzione 

meccanica, quale quello dell’auto-

motive, movimento terra, truck, mec-

canica strutturale, oli&gas, eolico, 

automazione, costruzioni, comparto 

alimentare e farmaceutico, valvola-

me e tanto altro.

La sinergia con le società del gruppo 

permette ad Interacciai di garantire 

ai clienti un maggior controllo sulla 

qualità ed una estrema flessibilità 

nel servizio, servizio che oggi risulta 

essere il vero benchmark attraverso 

il quale misurarsi con il mercato.

Interacciai si propone con un ampia 

gamma di prodotto per qualità e pro-

fili permettendo alla propria clientela 

di vedere soddisfatta ogni esigenza 

offrendo soluzioni di fornitura perso-

nalizzate in termini di capitolati ed 

altre esigenze specifiche.

La giacenza sempre disponibile nel-

la rete delle 25 filiali con deposito si-

tuate nel cuore dei principali distretti 

industriali, permette di garantire un 

servizio commerciale e logistico di 

elevatissimo livello.

Il servizio di taglio, forte di un parco 

segatrici molto completo per la lavo-

razione di tutta la gamma, e la capil-

lare rete di distribuzione sono oggi 

punti di forza che connotano Inte-

racciai non solo come fornitore ma 

come partner in grado di garantire al 

cliente lo sviluppo del proprio busi-

ness grazie ad una collaborazione 

solida e competitiva.

Gruppo  Interacciai

LA GAMMA

Interacciai offre alla clientela una vastissima 

gamma di acciai speciali laminati, forgiati, lavo-

rati a freddo, piatti, quadri, esagoni e tondi con 

sezioni da 5mm i no a 860mm :

- Acciai da bonii ca (C45, 42CrMo4, 39NiCr-

Mo3, 34CrNiMo6, 41Cr4, 35CrMn5)

- Acciai da Cementazione (16MnCr5, 

20MnCr5, 20NiCrMo2-2, 16NiCrMo12, 18Ni-

CrMo5, 17NiCrMo6-4, 16CrNi4, 20CrNi4)

- Acciai Automatici (11SMn30, 11SMn37,

11SMnPb30, 11SMnPb37, 36SMnPb14)

- Acciai per impieghi Strutturali (S235JR,

S355J2, S355K2, E355)

- Acciai OIL&GAS (A105, A350LF2)

- Acciai per Molle (46Si7, 56Si7)

- Acciai per Cuscinetti (100Cr6)

- Acciai al Boro (18MnCrB5, 27MnCrB5,

30MnB5, 33MnCrB5)

- Acciaio Inox (AISI 303, AISI 304 AISI 316,

AISI 416, AISI 420, AISI 430, AISI 431)

- Tubi (S355J2H, E470, E355, E235)

IL GRUPPO

SIDERURGICO

- INTERACCIAI: Leader nella distribuzione di

acciai speciali operante attraverso 14 de-

positi in Italia

- SMA, AES, DSS: distributori di acciai spe-

ciali operanti rispettivamente in Francia

(6 i liali di cui 5 con deposito), Spagna

(1 i liale con deposito), Polonia (2 i liali

con deposito)

- STILMA: azienda che opera dagli anni ’60 nel 

settore delle lavorazioni a freddo e dei tratta-

menti termici attraverso 4 stabilimenti.

- TUBIMEC: azienda specializzata nella distri-

buzione di tubi per applicazioni meccaniche 

mediante 2 depositi

- MODENA CENTRO PROVE: laboratorio di

prove ed analisi

- NOVA STILMOIL: sviluppa, produce e com-

mercializza prodotti lubrii canti

Speciale ACCIAIO - MADE IN STEEL  - Aziende eccellenti

INFORMAZIONE PROMOZIONALE



Continua la crescita della Faer, nata nel 1980 a Erba, 
condotta dai fratelli Pierluigi, Fabio e Mauro Colom-

bo si occupa di stampaggio a caldo di acciai con riscaldo 
ad induzione ottenendo positivi apprezzamenti, sia nel 
mercato nazionale che all’estero per la valenza tecnica, 
l’affi dabilità e qualità dei prodotti pone come obbiettivo la 

soddisfazione totale della Clientela! Presente in moltepli-
ci settori produttivi, realizza componenti per trasmissione 
moto, movimentazione - terra, agricoltura, motocicli, au-
tomotive, oleodinamica, pneumatica, idraulica, acustica. 
Con l’acquisizione della confi nante Stamperia Prealpi ha 
potuto approcciare e sviluppare nuovi ambiti 

operativi nei comparti di taglio, spezzonatura e pallinatu-
ra di metalli conto-terzi, comportanti importanti, onerosi 
investimenti sia riguardanti l’inserimento di giovani colla-
boratori sia l’acquisto di nuovi macchinari che sfruttano 
tecnologie di ultima generazione consentendo il taglio 
di sezioni che vanno da minimo 20 a massimo 310 mm.

FAER Srl 
Potenziamento 
produttivo

L’eccellenza di Tamini: smart e green transformer
Il leader mondiale dei trasformatori porta al Made in Steel le sue innovazioni

L’eccellenza viaggia su rotaia
Rail Cargo Logistics - Italy, la migliore logistica per il trasporto di acciaio

Raccortubi: 70 anni di eccellenza
Da realtà locale a multinazionale nel piping per applicazioni critiche

Sme.UP ERP Metal sbarca a Made in Steel
Il gestionale Sme.UP risponde alle esigenze delle aziende del settore Metal

Tamini è un’azienda italiana leader 
nel mondo nella progettazione e 

produzione di trasformatori industriali, 
di potenza e speciali. Fondata nel 1916 
a Milano, fornisce i propri prodotti alle 
più importanti aziende industriali. Dal 
2014 Tamini fa parte del Gruppo Terna, 
il Gestore della Rete Elettrica italiana: 
una realtà industriale solida e all’avan-
guardia nel settore energy, che ha l’o-
biettivo di consolidare sinergie di quali-
tà e nuovi livelli di sviluppo. 
“Eccellenza di progettazione e di inno-
vazione fanno di Tamini un player leader 
nell’industria dell’acciaio – ha dichiarato 
Pierpaolo Cristofori, Amministratore De-
legato di Tamini – Continueremo a inve-
stire nel settore siderurgico”. 

Alla fi era Made in Steel di Milano, Tami-
ni porterà gli oltre 100 anni di esperien-
za maturati sul mercato e due punte di 
diamante: “Eaf SmartTRAFO” e il tra-
sformatore “Green” di ultima generazio-
ne con olio vegetale. 

“Eaf SmartTRAFO” è la sintesi perfetta 
tra innovazione e digitalizzazione. Un 
monitoraggio intelligente che elabora le 
informazioni sullo stato di salute del tra-
sformatore, ottimizzando manutenzio-
ne, durata, funzionalità e ciclo di vita.
Il “Green Transformer” impiega estere 
di derivazione vegetale, rinnovabile e 
biodegradabile, che va a sostituire l’olio 
minerale al fi ne di limitare i rischi d’in-
cendio e ridurre l’impatto ambientale. 
Per i trasformatori “Green”, che spo-
sano il DNA di innovazione e sosteni-
bilità delle aziende del gruppo Terna, è 
in corso di ottenimento la certifi cazione 
EPD (Environmental Product Declara-
tion) che ne valida il ciclo di vita e l’im-
patto in termini di “carbon footprint”.

Diversifi cazione, capillarità ed esperien-
za decennale sono le principali qualità di 

Rail Cargo Logistics - Italy, leader della logisti-
ca per diverse realtà commerciali e industriali 
che operano nei settori di acciaio, automotive, 
carta, beni di consumo, materie prime e mate-
riali di costruzione, e che soddisfa articolando 
trasporti ferroviari, su gomma e marittimi.
Ma è in particolare su rotaia che Rail Cargo 
eccelle, grazie all’appartenenza al gruppo 
delle ferrovie austriache, con piattaforme e 
hub di proprietà attrezzati per ogni neces-
sità, e a una capillarità straordinaria che la 
vede protagonista soprattutto nell’Europa 
dell’Est, con treni completi che viaggiano 
in Austria, nei Balcani, in Romania, Russia 
e Cina, e dove l’unico confi ne, come bene 
precisa Diego Licciardello, Amministratore 

Delegato, è dato dal Pacifi co.
«Siamo veri specialisti nel trasporto - affer-
ma - ma soprattutto forniamo una nuova 
generazione di servizi con particolare riferi-
mento al settore dell’acciaio, che rappresen-
ta il 70% della merce che movimentiamo».
Il trasporto dell’acciaio presenta problema-
tiche non indifferenti che Rail Cargo, grazie 
all’adozione di attrezzature all’avanguardia, 
è in grado di risolvere effi cacemente ed effi -
cientemente, arrivando anche a coprire l’ul-
timo miglio su gomma per i clienti che non 
dispongono di raccordo ferroviario.
I due principali centri logistici in Italia sono 
strategicamente situati a Desio (Monza 
Brianza) e a San Stino di Livenza (Ve-
nezia) unitamente a servizi indispensa-
bili come il tracking on line, la copertura 

assicurativa e l’assistenza per operazioni 
doganali, fanno di Rail Cargo Logistics - 
Italy il partner ideale cui affi dare in totale 
tranquillità la propria merce.
info.rcl.it@railcargo.com
www.railcargo.com

Ha origini milanesi la storia del Grup-
po Raccortubi, che quest’anno ce-

lebra 70 anni dalla fondazione.
Una storia di imprenditorialità italiana 
che ha saputo dare respiro internazio-
nale a quella che, oggi, è una realtà di 
primo livello nelle forniture piping in tut-
to il mondo.
Produttore di raccordi e distributore di 
tubi, raccordi e fl ange - con oltre 6.000 
articoli disponibili dal pronto in acciaio 
inossidabile, nickel, titanio e leghe spe-
ciali - il Gruppo è in grado di offrire solu-
zioni di qualità per applicazioni critiche: 
dall’Oil&Gas, alle centrali termiche e nu-
cleari, agli impianti chimici (tradizionali e 
“green”), di fertilizzanti e di trattamento 
acqua e aria, alla cantieristica navale.

Gli stabilimenti di Piacenza, Tecninox e 
Petrol Raccord, producono raccordi a 
saldare di testa fi no a 56 pollici di dia-
metro esterno, in un’ampia gamma di 

spessori e materiali: il loro ruolo è sia 
di garantire il costante rifornimento del 
magazzino centrale di Raccortubi, sia 
di produrre materiali per progetti di im-
pianti completi su specifi ca richiesta del 
cliente, con un alto grado di personaliz-
zazione ed affi dabilità.
La presenza internazionale è garantita 
dalle fi liali con magazzino in Scozia, a 
Dubai, a Singapore e in Brasile (dove è 
attiva anche una sede produttiva).
La fusione delle due identità di produt-
tore e distributore, ha dato origine a 
una sinergia unica, che rende il Grup-
po un partner altamente qualifi cato dal 
punto di vista tecnico e fl essibile nella 
gestione dei progetti più impegnativi, in 
tutto il mondo.

Sme.UP Metal è l’ERP del 
Gruppo Sme.UP svilup-

pato dall’esperienza accu-
mulata per rispondere alle 
esigenze di PMI e grandi 
aziende del settore Siderur-
gico-Metallurgico. Analizzia-
mo ora alcune di queste esi-
genze specifi che.
Sme.UP Metal supporta con 
funzioni applicative verticali i 
processi delle commesse di 
produzione per le loro speci-
fi cità di settore (taglio, estru-
sione, trafi latura ecc.).
La codifi ca dei prodotti è gui-
data da un confi guratore e 
consente di analizzare det-

tagliatamente le caratteristi-
che degli articoli, le situazioni 
di giacenza e disponibilità a 
magazzino, le interrogazioni 
e le statistiche. Il sistema per-
mette anche la generazione 
automatica dell’anagrafi ca 
articoli.
Sme.UP Metal presenta una 
scheda Prodotto-Ente (clien-
te o fornitore) che memoriz-
za e archivia le informazioni 
tecniche e commerciali sui 
prodotti richiesti periodica-
mente da clienti o fornitori, la 
cui storicizzazione agevola 
l’attività operativa soprattutto 
nella fase di inserimento del-

le conferme ordine.
Relativamente alle compo-
nenti del prezzo, l’ERP con-
sente più libertà nella sua 

composizione e nell’attribu-
zione del conto di ricavo che 
potrà essere specifi co per 
ciascuna componente.
Un lotto di qualità identifi ca le 
caratteristiche dei prodotti ot-
tenuti e raccoglie le informa-
zioni rilevate durante il pro-
cesso di produzione. In base 
a questi dati l’uffi cio Qualità 
procede con l’emissione, o 
meno, delle conformità e la 
Logistica autorizza l’uso di tali 
prodotti per la produzione o la 
disponibilità per la spedizione.
Venite a trovarci a Made in 
Steel: 14-16 maggio, Pad. 
24 - Stand O5.

Alcuni cicloturisti in vacanza con Girolibero
Rail Cargo Terminal – S. Stino   Zona di 

stoccaggio coils e carico vagoni ferroviari

Sme.UP Metal, l’ERP per aziende 
metallurgiche e siderurgiche

Interacciai da oltre 40 anni leader nella distribuzione di acciai speciali
Un gruppo siderurgico presente in Europa con 25 depositi in grado di operare in maniera sinergica con l’obiettivo di soddisfare al meglio le aspettative del cliente

Interacciai fa parte di un articolato 
gruppo siderurgico il cui obiettivo 

è quello di offrire al cliente un pac-
chetto prodotto/servizio completo 
configurandosi come partner ideale 
in grado di rispondere con profes-
sionalità ed efficienza alle crescen-
ti necessità produttive dei propri 
clienti.
Core business dell’azienda è la com-
mercializzazione di acciaio rivolgen-
dosi a tutto il settore della produzione 
meccanica, quale quello dell’auto-
motive, movimento terra, truck, mec-
canica strutturale, oli&gas, eolico, 
automazione, costruzioni, comparto 
alimentare e farmaceutico, valvola-
me e tanto altro.
La sinergia con le società del gruppo 
permette ad Interacciai di garantire 
ai clienti un maggior controllo sulla 
qualità ed una estrema flessibilità 
nel servizio, servizio che oggi risulta 
essere il vero benchmark attraverso 

il quale misurarsi con il mercato.
Interacciai si propone con un ampia 
gamma di prodotto per qualità e pro-
fili permettendo alla propria clientela 
di vedere soddisfatta ogni esigenza 
offrendo soluzioni di fornitura perso-
nalizzate in termini di capitolati ed 
altre esigenze specifiche.
La giacenza sempre disponibile nel-
la rete delle 25 filiali con deposito si-
tuate nel cuore dei principali distretti 
industriali, permette di garantire un 
servizio commerciale e logistico di 
elevatissimo livello.
Il servizio di taglio, forte di un parco 
segatrici molto completo per la lavo-
razione di tutta la gamma, e la capil-
lare rete di distribuzione sono oggi 
punti di forza che connotano Inte-
racciai non solo come fornitore ma 
come partner in grado di garantire al 
cliente lo sviluppo del proprio busi-
ness grazie ad una collaborazione 
solida e competitiva.

Gruppo  Interacciai

LA GAMMA

Interacciai offre alla clientela una vastissima 

gamma di acciai speciali laminati, forgiati, lavo-

rati a freddo, piatti, quadri, esagoni e tondi con 

sezioni da 5mm fi no a 860mm :

 - Acciai da bonifi ca (C45, 42CrMo4, 39NiCr-

Mo3, 34CrNiMo6, 41Cr4, 35CrMn5)

 - Acciai da Cementazione (16MnCr5, 

20MnCr5, 20NiCrMo2-2, 16NiCrMo12, 18Ni-

CrMo5, 17NiCrMo6-4, 16CrNi4, 20CrNi4)

 - Acciai Automatici (11SMn30, 11SMn37, 

11SMnPb30, 11SMnPb37, 36SMnPb14)

 - Acciai per impieghi Strutturali (S235JR, 

S355J2, S355K2, E355)

 - Acciai OIL&GAS (A105, A350LF2)

 - Acciai per Molle (46Si7, 56Si7)

 - Acciai per Cuscinetti (100Cr6)

 - Acciai al Boro (18MnCrB5, 27MnCrB5, 

30MnB5, 33MnCrB5)

 - Acciaio Inox (AISI 303, AISI 304 AISI 316, 

AISI 416, AISI 420, AISI 430, AISI 431)

 - Tubi (S355J2H, E470, E355, E235)

IL GRUPPO

SIDERURGICO

 - INTERACCIAI: Leader nella distribuzione di 

acciai speciali operante attraverso 14 de-

positi in Italia

 - SMA, AES, DSS: distributori di acciai spe-

ciali operanti rispettivamente in Francia 

(6 fi liali di cui 5 con deposito), Spagna 

(1 fi liale con deposito), Polonia (2 fi liali 

con deposito)

 - STILMA: azienda che opera dagli anni ’60 nel 

settore delle lavorazioni a freddo e dei tratta-

menti termici attraverso 4 stabilimenti.

 - TUBIMEC: azienda specializzata nella distri-

buzione di tubi per applicazioni meccaniche 

mediante 2 depositi 

 - MODENA CENTRO PROVE: laboratorio di 

prove ed analisi

 - NOVA STILMOIL: sviluppa, produce e com-

mercializza prodotti lubrifi canti

Speciale ACCIAIO - MADE IN STEEL  - Aziende eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


