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L’evoluzione della subfornitura

Dalla meccanica all’aerospaziale 
dall’automotive al nucleare

I L   M A G A Z I N E   D E L   M O N D O   D E L L’ A C C I A I O

Eccellenza e qualità
Un nuovo layout e tecnologie all’avanguardia
per affrontare le sfide del futuro

EXCELLENCE AND QUALITY
A NEW LAYOUT AND CUTTING-EDGE TECHNOLOGY 
TO TACKLE THE CHALLENGES OF THE FUTURE

FROM MECHANICS TO AEROSPACE, AUTOMOTIVE TO NUCLEAR 
THE EVOLUTION OF SUBCONTRACTING

Una partnership internazionale
e un patto inossidabile

Steel & Uddelhom

STEEL & UDDELHOM
AN INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND AN UNTARNISHED PACT



NUOVI TRAGUARDI DI ECCELLENZA E QUALITÀ.
Un patto d’acciaio che dura da quarant’anni, quello fra l’acciaieria svedese Uddeholm e il gruppo 
di aziende alle quali fa capo Steel Spa, gruppo leader nel settore della subfornitura di acciai speciali, 
pezzi meccanici lavorati a disegno e trattamenti termici. Una collaborazione internazionale tesa a 
raggiungere sempre nuovi traguardi di eccellenza e qualità, come dimostra l’imponente campagna di 
investimenti pianificata dal Gruppo Steel negli ultimi due anni.
Una scelta strategica controcorrente solo in apparenza, ma che guardata in filigrana è in sintonia con i 
mercati mondiali. In questa intervista, il presidente Ezio Bortolin e l’amministratore delegato Antonio 
Rossetto illustrano il nuovo asset aziendale.

Investire in piena recessione è un azzardo? Dipende dai settori. Noi consideriamo un privilegio 
il rapporto di collaborazione con un’azienda qualificata come Uddeholm, un’acciaieria che grazie alla sua 
organizzazione capillare presente in tutto il mondo riesce a prevedere le evoluzioni dei mercati. Questi input, 
unitamente ad una disponibilità di nuovi acciai di altissima qualità, sono per noi preziose direttive di riferimento che 
guidano la nostra pianificazione aziendale. I nostri investimenti ne sono la diretta conseguenza Quali sono le 
parole chiave della vostra evoluzione? Qualità, innanzitutto. I competitors orientali dei nostri clienti si 
sono evoluti sotto tutti gli aspetti; solo qualche anno fa, la loro economicità era caratterizzata da una qualità scadente 
dovuta anche all’utilizzo di acciai di dubbia provenienza. Attualmente sono diventati competitivi anche sotto il profilo 
qualitativo; hanno maturato esperienza, ma, soprattutto, utilizzano acciai forniti dalle più importanti acciaierie. Non 
a caso, l’Estremo Oriente è diventato il primo mercato per Uddeholm. Per contrastare questa concorrenza è 
necessario migliorare il livello qualitativo dei nostri prodotti. Sul mercato degli stampi, esistono importanti segmenti 
di eccellenza, che non avranno nulla da temere se non cadranno nella facile tentazione di contenere i costi a 
scapito della materia prima che utilizzano. Steel sta programmando il proprio futuro principalmente 
in funzione dell’industria dello stampo? Non solo. La nuova sfida è rivolta al nucleare e all’aeronautico, 
settori che richiedono lavorazioni particolarmente sofisticate, un alto know-how e un rapporto di totale fiducia 
con la committenza. Il nucleare, inoltre, è caratterizzato da programmazioni della produzione che si misurano 
con scadenze ventennali e da specifiche molto spinte riguardanti gli standard di sicurezza. Inoltre, un’altra 
importante iniziativa riguarda la start up WRS Italia, società appartenente al Gruppo, che progetta e realizza 
particolari trituratori industriali destinati al recupero di materie prime secondarie.
Le nuove macchine rappresentano il motore dell’azienda? Certo, le macchine utensili di ultima 
generazione, i nuovi impianti di trattamento termico moderni e affidabili, il centro di taglio e fresatura, sono una 
parte fondamentale della nostra evoluzione, che consente di offrire acciai di altissima qualità, trattati termicamente, 
semilavorati o finiti a disegno. Prima della pianificazione e dell’inserimento in produzione delle nuove macchine, 
abbiamo progettato e realizzato un nuovo layout per una maggior razionalizzazione delle aree di produzione e 
di stoccaggio, abbiamo creato  una nuova viabilità aziendale interna ed esterna per effettuare i collegamenti tra gli 
stabilimenti in assoluta sicurezza e ottimizzando i tempi di trasferimento dei materiali tra i reparti produttivi.
E per quanto riguarda le risorse umane? Sono la chiave di volta di ogni azienda. Abbiamo investito 
in giovani laureati, che rappresentano il 30% delle risorse, e stiamo gestendo il passaggio generazionale 
affiancando al trasferimento di competenze una visione più specifica delle mansioni. Una nuova 
architettura del gioco di squadra che permetterà di consolidarci ulteriormente e di affrontare con una 
certa serenità le sfide future.

Is investing during a full recession a gamble? It depends on the business area. We consider it a privilege to be in a position 
to collaborate with a qualified company such as Uddeholm, a steel mill which, thanks to its extensive global organisation, is able 
to predict market developments. These inputs, together with the availability of new high quality steels, serve as valuable reference 
directives for our company, which guide and drive our business planning strategy. Our investments are the direct consequence of 
these factors. What are the keywords that best describe your business evolution? Quality, first and foremost. We know 
that our customers’ Eastern competitors have evolved in all respects. Just a few years ago, their cost efficiency was characterised 
by a poor quality standard, partly due to the use of steels of questionable origin. Today, they have become competitive both 
economically, as well as in terms of quality. They have gained experience, but, above all, they are now using latest generation 
steels supplied by major steel companies. Not by chance, the Far East has become the leading market for Uddeholm. We are 
convinced that in order to counter this competition it is necessary to improve the quality of our products. In the moulds market, 
there are important segments of excellence in which our companies are always present and active. These segments will not have 
to fear any competition if they do not give in to the easy temptation of containing costs at the expense of the raw material used. 
Is steel planning out its own future primarily depending on the mould industry? Not only. The new challenge is aimed 
at the nuclear and aerospace sectors, areas that require particularly sophisticated processing, a high degree of know-how and a 
relationship with customers based on trust. In addition, the nuclear sector is also characterised by production schedules that are 
measured based on 20-year maturities and on very demanding safety-standard specifications. Furthermore, another important 
initiative concerns the WRS Italia start-up, a Group company which designs and manufactures special industrial shredders intended 
for the recovery of secondary raw materials. Do the new machines represent the driving force of the company?
Of course! The latest generation machine tools, the new modern and reliable heat treatment facilities, as well as the cutting and 
milling centre, are a key part of our evolution, allowing us to offer exceptionally high quality steels, heat-treated, semi-finished or 
finished to customer specifications. Before the planning and integration of the new machines into production, we designed and 
implemented a new layout that would facilitate greater rationalisation of the production and storage areas. We also created new 
internal and external road facilities, ensuring safe connections between plants and optimising the material transfer time between 
the various production departments. What about human resources? They represent the key asset of every company.
We have invested in young graduates, who account for 30% of our resources, and we are managing the generational transition, 
attributing a more specific view of the tasks involved to the transfer of expertise. We are working with a new team architecture 
that will allow us to further consolidate our operations and to face future challenges with confidence.
 

NEW GOALS OF 
EXCELLENCE 
AND QUALITY

The partnership between 
the Swedish steel mill 
Uddeholm and the group of 
companies headed by Steel 
Spa, group leader in the 
subcontracting of special 
steels, custom mechanical 
parts and heat treatments, 
is a “pact of steel” which 
has endured for nearly 40 
years. An international 
collaboration aimed at the 
ongoing achievement of 
new goals of excellence and 
quality, as evidenced by 
the substantial investment 
campaign planned by the 
Steel Group over the past 
two years. A strategic 
choice, countercurrent 
only in appearance, but 
which is in line with world 
markets when analysed 
in greater detail. In this 
interview, Group President 
Ezio Bortolin and CEO 
Antonio Rossetto provide a 
number of insights into the 
new business asset.

Antonio Rossetto
amm. delegato / managing director

Ezio Bortolin
presidente / president
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Blocchi e piastre
fresate di precisione

PRECISION MILLED BLOCKS AND PLATES 
A FAST AND RELIABLE RESPONSE

We rely on a leading Japanese 
manufacturer, a world leader in the 
production of precision machinery for 
cutting steels: this integrated cutting and 
processing system is the very core of the 
Steel Group’s special steels department.
The rough blocks are cut using modern 
saws that operate with very fast processing 
times, thanks to an innovative blade feeding 
system. The precision of the cut allows 
for minimising the machining allowance 
to be removed in subsequent processing.  
The steel plates designated for processing 
undergo a prior stress relieving treatment 
in our Heat Treatments department. In the 
flattening centre, a powerful milling head 
facilitates the rapid removal of material; the 
plates come out with an excellent level of 
finish, flat and perfectly parallel. The system 
responsible for the subsequent contouring 
is equipped with two powerful cutter heads 
that work simultaneously on the plate. 
This pre-processing system ensures greater 
speed compared to traditional processing 
methods, with an absolutely competitive 
quality/price ratio; the absence of machining 
allowance for high quality steels allows our 
customers to speed up production times 
and ensures a more efficient management 
of the final output.

Ci siamo affidati ad una primaria casa 
costruttrice giapponese, leader mondiale
nella produzione di macchinari di precisione
per il taglio degli acciai:
questo sistema integrato, taglio-
lavorazione, è l’anima del reparto 
acciai speciali del Gruppo Steel.
I blocchi grezzi vengono tagliati su moderne 
segatrici che operano con tempi di lavorazione 
molto rapidi, grazie ad un sistema innovativo 
di avanzamento lama. La precisione del taglio 
consente di contenere al minimo il sovrametallo 
da asportare nelle lavorazioni successive. 
Le piastre in acciaio destinate alla lavorazione 
subiscono preventivamente un trattamento 
di distensione nel nostro reparto Trattamenti 
Termici. Nel centro di spianatura, una potente 
testa a fresare consente rapide asportazioni di 
materiale; le piastre escono con un eccellente 
livello di finitura, piane e perfettamente parallele. 
L’impianto che esegue la successiva lavorazione 
di contornatura è dotato di due potenti teste-
fresa che operano simultaneamente sulla piastra.
Questo sistema di prelavorazione 
consente maggior rapidità rispetto 
a metodi di lavorazione tradizionali, 
con un rapporto qualità-prezzo 
assolutamente competitivo; l’assenza 
di sovrametalli su acciai di elevata qualità 
permette ai nostri clienti di velocizzare i tempi di 
produzione e assicura una gestione più efficiente 
dell’output finale.

Una risposta affidabile e veloce 

Sistema integrato taglio e lavorazione piastre|
Integrated cutting and machining system
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L’evoluzione
della subfornitura
THE EVOLUTION OF SUBCONTRACTING

Il Gruppo Steel, da sempre realtà di 
supporto all’industria degli stampi, 
è anche diventato l’interlocutore 
privilegiato di primarie aziende in 
settori di eccellenza della meccanica, 
quali l’aerospaziale, l’automotive,
il nucleare, l’energetico e altri. 

Over the past few years, quality 
and safety standards required from 
subcontracting companies in the 
mechanical sector have increased 
exponentially. The Steel Group, 
company that has long played a 
supporting role in the moulds industry, 
has become the privileged partner of 
leading companies in areas of excellence 
of the mechanical world, including the 
aerospace, automotive, nuclear and 
energy markets. To become a trusted 
partner of these companies we started 
a long training and development 
process, surpassing the strict 
qualification procedures and subjecting 
corporate organisations to systematic 
audits. Obtaining this important 
certification served as a further incentive 
towards the professional growth of the 
entire organisation. This knowledge, 
together with the awareness of having 
a modern and quality machinery at 
our disposal, allow us to tackle without 
hesitation the challenges presented by 
the current market.

Piastre multi-cavità in Uddeholm RoyAlloy 
Multi-cavity block in Uddeholm RoyAlloy

Piastre multi-cavità in Uddeholm RoyAlloy 
Multi-cavity block in Uddeholm RoyAlloy

Negli ultimi anni, gli standard qualitativi e di sicurezza richiesti alle 
aziende dedite alla subfornitura nel settore meccanico sono cresciuti 
con una progressione esponenziale. 

Per diventare partner di queste aziende 
abbiamo avviato un lungo percorso 
di formazione, superando le severe 
procedure di qualifica e assoggettando le 
organizzazioni aziendali a audit sistematici. 
Il conseguimento di queste importanti 
omologazioni è stato un ulteriore 
stimolo verso una crescita professionale 
dell’intera organizzazione. Questa 
consapevolezza, unitamente a quella di 
poter disporre di un comparto macchine 
moderno e di qualità, ci consentono di 
affrontare senza esitazione le sfide che 
l’attuale mercato ci offre.

STEEL LAVORAZIONI MECCANICHE
AN INCREASINGLY COMPLETE RANGE OF SERVICES

Il processo di subfornitura del Gruppo Steel si è evoluto grazie 
a macchine estremamente precise e performanti, fresatrici 
multipallet di ultima generazione, fresatrici a portale a 5 assi, 
macchine tornitrici estremamente versatili.
Un parco macchine che ci consente di offrire 
lavorazioni di alta qualità e precisione su elementi 
di grandi dimensioni.
Un ulteriore investimento collegato all’evoluzione 
della subfornitura è la tecnologia del taglio ad 
acqua, che sfrutta la pressione del liquido insieme 
all’azione dell’abrasivo per tagliare a freddo l’acciaio. 
Si tratta di un impianto in grado di lavorare lamiere 
di dimensione 2000 x 4000 mm, caratterizzato da una 
serie di brevetti unici, come un sistema di iniezione che 
rappresenta il top della tecnologia attualmente in commercio.
Il taglio a freddo non altera le caratteristiche 
chimiche dell’acciaio, un plus fondamentale 
per i prodotti destinati ai settori aeronautico e 
nucleare. La precisione centesimale viene ottenuta grazie 
ad una sofisticata testa di taglio, che permette di correggere 
automaticamente la conicità prodotta dal getto liquido abrasivo, 
mantenendo le superfici perfettamente perpendicolari. 

Steel lavorazioni meccaniche 

Steel Group’s subcontracting process has evolved thanks to 
extremely precise, high-performance machines, latest generation 

multi-pallet milling machines, 5-axis gantry milling machines, 
and extremely versatile turning machines. A fleet of 
machinery that allows us to offer high quality and precision 

processing for large-sized elements.
A further investment in the development of the 
company’s subcontracting services is a water-jet cutting 
technology, which exploits the pressure of the liquid 
together with an abrasive action for cold cutting the 
steel. The machinery is capable of processing 2000 

x 4000 mm sheets and is characterised by a series of 
unique patents, such as a fuel injection system which 

represents the very top of the technology currently available 
on the market. Cold cutting does not alter the chemical 

composition of steel, a fundamental advantage for products 
in the aeronautics and nuclear sectors. Centesimal precision is 

obtained thanks to a sophisticated cutting head, which allows for 
automatically correcting the taper produced by the abrasive jet liquid, 
keeping surfaces perfectly perpendicular. 

Una gamma di servizi
sempre più completa

Camma per macchine 
automatiche

in Uddeholm Sleipner 
Cam for machine automation

in Uddeholm Sleipner

Distributore per stampo 
materie plastiche in
Uddeholm Ramax HH 
Plastic mould distributor in 
Uddeholm Ramax HH
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I designer progettano auto con forme sempre più affusolate, 
riservando particolare attenzione agli elementi luminosi anteriori 
e posteriori. Agli acciai destinati a questa specifica applicazione, 
l’acciaieria Uddeholm ha da sempre dedicato la 
massima attenzione, realizzando specifiche qualità 
di acciaio, come il UDDEHOLM VIDAR 1 ESR e il 
UDDELHOM VIDAR SUPERIOR; di conseguenza, 
il nostro reparto Trattamenti Termici si è 
specializzato nella tempra e rinvenimento di questa 
particolare tipologia di stampi, riservata a chi 
detiene un know-how esclusivo in quest’ambito. 

Centri di lavoro a portale  |  Gantry machining centre

Trattamenti termici speciali
Designers are creating cars 
characterised by more streamlined 
forms, with particular attention to 
front and rear lighting elements. 
The Uddeholm steel mill has always 
paid the highest attention to steels 
intended for this specific application, 
creating specific steel grades such as 
the UDDEHOLM VIDAR 1 ESR and 
UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR. 
Consequently, our Heat Treatments 
department has specialised in the 
quenching and tempering of this 
particular type of mould, reserved for 
those who hold exclusive know-how 
in this field.

SPECIAL HEAT TREATMENTS, AN EXCLUSIVE KNOW-HOW

Un know-how esclusivo Stampo per faro 
anteriore auto in 
Uddeholm Vidar 

1 ESR|
Mould for 

automotive 
headlamp in 

Uddeholm Vidar 
1 ESR

IL REPARTO TRATTAMENTI  TERMICI DEL GRUPPO STEEL

IN 2014, THE STEEL GROUP 
HEAT TREATMENTS 

DEPARTMENT 
INTRODUCED TWO NEW 

LATEST GENERATION 
SYSTEMS. 

IL REPARTO TRATTAMENTI  TERMICI DEL GRUPPO STEEL HA INTRODOTTO
DAL 2014 DUE NUOVI IMPIANTI DI ULTIMA GENERAZIONE

Un impianto di rinvenimento da 1500 x 1500 x 2500 mm della capacità massima di 4 tonnellate,
idoneo anche a effettuare trattamenti criogenici fino a -150 gradi.

A vacuum hardening system (1500 x 1500 x 1700 mm) or the treatment of moulds up to a maximum weight of 4 tonnes.

“The optimum characteristics for a front 
headlight mould are the compromise between 
polishability, toughness, wear and compressive 
resistance; factors that, notwithstanding to the 
quality of the steel, are conferred during the 
thermal treatments. And the complexity of these 
moulds, given their mass and their geometric 
shape, does not facilitate the execution of 
the process, as each element must be heated 
and cooled, respecting specific times and 
temperatures” explains Giorgio Peresson,
Steel Heat Treatments plant manager.
To operate in the best way possible, efficient and 
constantly monitored systems are indispensible, 
together with significant expertise and 
experience in the programming of the variables 
associated with the treatment cycles that must 
be executed.

A tempering system (1500 x 1500 x 2500 mm) with a maximum capacity of 4 tonnes, also suitable for carrying out
cryogenic treatments at up to -150 degrees.

“Le caratteristiche ottimali di uno stampo per
faro anteriore sono il compromesso fra lucidabilità, 
tenacità, resistenza all’usura e alla compressione; 
tutte caratteristiche che, fermo restando la qualità 
dell’acciaio, vengono conferite durante i trattamenti 
termici. E la complessità di questi stampi, data dalla loro 
massa e dalla loro forma geometrica, non ne facilita 
l’esecuzione in quanto ogni elemento deve essere 
riscaldato e raffreddato rispettando specifici tempi e 
temperature”, spiega Giorgio Peresson, direttore
dello stabilimento Trattamenti Termici Steel.
Per operare al meglio sono indispensabili impianti efficienti e 
costantemente controllati, oltre ad una notevole competenza ed 
esperienza nella programmazione delle variabili dei cicli di trattamento 
che devono essere eseguiti.

Un impianto di tempra in vuoto da 1500 x 1500 x 1700 mm per il trattamento di stampi fino a un peso 
massimo di 4 tonnellate.

Impianto di Bonifica in Vuoto 1500 x 1500 x 1700 mm 
Vacuum heat treatment furnace 1500 x 1500 x 1700 mm
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Pronti al passaggio
generazionale
READY FOR THE GENERATIONAL TRANSITION

“Un’idea che non trova posto a sedere è capace di fare la 
rivoluzione, diceva Leo Longanesi, e noi in Steel non ci siamo mai 
fermati nel pensare ad una nuova visione dell’organizzazione del 
lavoro. In otto anni abbiamo traghettato l’azienda verso un modello 
che vede nelle deleghe, nella formazione, nelle risorse giovani, alcuni 
dei suoi punti di forza - afferma Alessandro Rossetto, responsabile 
delle Risorse Umane - lo strumento della delega favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e competenze delle persone a 
cui è affidata e motiva ognuno nella responsabilità di supervisione 
del proprio lavoro e di quello dei colleghi. Siamo inoltre convinti - 
prosegue Rossetto - che i turni di lavoro, quando è possibile, vadano 
regolati per venire incontro alle esigenze delle persone. Solo chi la 
mattina entra con piacere in fabbrica produce degli ottimi risultati. 
Anche per questo abbiamo dato molta importanza al miglioramento 
dell’ambiente di lavoro, sia interno che esterno. L’attenzione verso 
i nostri collaboratori si estende alla formazione, dall’informatica 
alla sicurezza sul lavoro, dalle tecniche di vendita all’insegnamento 
dell’inglese, con i corsi che si svolgono nell’auditorium aziendale. 
Anche in questo ambito non restiamo mai seduti.”

“An idea that has nowhere to sit can bring about a revolution,
Leo Longanesi used to say, and we at Steel have never stopped 
in our pursuit of a new vision for the organisation of work. In 
eight years, we have guided the company towards a model 
whose strengths lie in the delegation of work, in training and 
education, in young resources – explains Alessandro Rossetto, 
Human Resources Manager – the instrument of delegation 
favours the acquisition of knowledge and skills of the individuals 
entrusted and motivates everyone in the responsibility of 
supervision of their work and in that of their colleagues.
We are also convinced – continues Rossetto – that working 
hours, when possible, should be adjusted to meet the needs of 
the individuals. Only those who arrive at the plant content in the 
morning are able to produce good results. This is yet another 
reason why we placed significant importance on improving the 
working environment, both internal and external. The attention 
paid towards our employees extends to training and education, 
from IT systems to safety in the workplace, from sales techniques 
to English language skills, with courses held in the company 
auditorium. This is an example of how we continually search
for organisational improvement”.

Il Gruppo Steel si presenta all’appuntamento del passaggio 
generazionale con 115 dipendenti, una rete di 30 consulenti esterni,
una presenza femminile che supera il 50% nel settore amministrativo
e le idee precise.

THE STEEL GROUP APPROACHES THE GENERATIONAL TRANSITION WITH 115 EMPLOYEES, 
A NETWORK OF 30 CONSULTANTS, A FEMININE PRESENCE THAT EXCEEDS 50% IN THE 
ADMINISTRATIVE SECTOR AND VERY CLEAR IDEAS.

Gestione
della sicurezza
Il sistema di gestione della sicurezza e salute 
sul lavoro del Gruppo Steel, validato da 
Confindustria Veneto, conforme alle Linee 
Guida UNI-INAIL mediante l’utilizzo della guida 
operativa lavorosicuro, è una sublimazione del valore della 
normativa sulla sicurezza, in quanto l’essere umano viene messo al 
primo posto nell’interesse di tutta l’azienda, che organizza al meglio 
le attività in modo che venga garantita la sicurezza in tutte le fasi 
dei processi aziendali, con lo scopo innanzitutto di proteggere 
la salute e la sicurezza del lavoratore”, dichiara Anna Bortolin, 
responsabile Sicurezza del Gruppo Steel.

THE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 

All’interno dei vari 
reparti dell’azienda sono 
stati elaborati insieme ai 

lavoratori i moduli
per la rilevazione dei mancati infortuni.

Un documento importante che, segnalando una non conformità 
nell’organizzazione dei cicli produttivi, impone un processo di 
analisi, di miglioramento e di correzione costante delle procedure. 
“Un sistema, come dice Konrad, è una totalità nella quale diverse 
parti sono in relazione reciproca - aggiunge Bortolin. Nel sistema 
di gestione della sicurezza e salute sul lavoro Steel le parti sono 
tutti i lavoratori nelle loro diverse funzioni, e tutti coloro che con 
l’azienda hanno a che fare, i clienti e i fornitori. Tutti in varia misura 
sono coinvolti nel sistema”.

The Steel Group occupational health and safety management system, validated by the Confindustria Veneto organisation and compliant with the UNI 
INAIL legislation through the use of the “Lavorosicuro” operational guidelines, is an example of the value of safety legislation, as the human being is placed 
at the top of the interests of the entire company, which organises activities so that safety is ensured at all stages of the business process, with the aim first 
and foremost to protect the health and safety of the worker”, articulates Steel Group Safety Manager Anna Bortolin.
Within the various departments of the company, specific forms for the detection of near-miss accidents have been developed together with the workers. 
This documentation is important in that, by reporting non-compliance in the organisation of production cycles, it allows an analysis, an improvement and 
a constant correction of existing procedures. “ A system , as Konrad states, is a totality in which the different parts are interrelated – adds Bortolin – and 
in the Steel Group occupational health and safety management system the parts are all the workers in their various functions and all those who deal with 
the company in some way, such as customers and suppliers. Everyone is involved in the system to varying degrees.”

Auditorium Steel Group   |  Steel Group auditorim
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Il Gruppo Steel gestisce un complesso 
sistema di certificazione che impone 
audit bimensili e interlocutori diversi.

Il sistema delle certificazioni

Migliorare
giorno per giorno

THE COMPLETENESS OF THE 
PRODUCTION CYCLE, OPERATING 
FLOWS AND CERTIFICATIONS

The Steel Group manages a complex certification system 
which requires bimonthly audits and involves various players. 
In addition to DNV and RINA ISO 9001 inspections on 
the company’s internal management system, the company 
contends with the procedural rigour overseen by Accredia, 
the Italian National Accreditation Body which certifies the 
company’s internal laboratory with meticulous verification of 
technical equipment and systems and direction aimed at the 
progressive upgrading of the structure, itself empowered to 
issue certifications to third parties.
“–No less stringent and challenging – continues Serafin – are 
the periodic assessments of the Böhler and Uddeholm steel 
mills; the scrupulous verification of the technical performance 
of heat treatment facilities and management procedures 
represent a constant source of information which, on the 
one hand, confirm the value of our work, while on the other 
always raise the bar with recommendations for improving 
processes and systems”.
Different customers, especially if structured and originating 
from specific sectors, have strict qualification procedures 
that require systematic and continuous audits of the 
organisation, stimulating further development of procedures 
and competencies, driving us to be able to respond more 
effectively to their specific needs. 
This helps to pursue excellence and continually improve the 
customer’s satisfaction.

Trattamenti Termici
Heat Treatment

Lavorazioni Meccaniche
Machining

Laboratorio
Laboratory

Trattamenti Termici 
Heat Treatment

Trattamenti Termici 
Heat Treatment

ISO 9001 ISO 9001 Accredia Böhler Uddeholm

Oltre che con gli ispettori della DNV e RINA per gli 
schemi ISO 9001, che verificano la correttezza dei principi 
di management interno, l’azienda si confronta con il rigore 
dell’ente Accredia che certifica il laboratorio interno con una 
scrupolosa verifica delle dotazioni tecniche e con indicazioni 
finalizzate a un progressivo aggiornamento della struttura, a sua 
volta legittimata a emettere certificazioni verso terzi.

“Non meno severi e stimolanti sono gli accertamenti periodici, 
delle acciaierie Böhler e Uddeholm - prosegue Serafin - la 
verifica scrupolosa delle prestazioni tecniche degli impianti di 
trattamento termico e delle procedure gestionali, sono una 
fonte continua di informazioni che, se da un lato confermano 
il valore del nostro lavoro, dall’altro alzano sempre di un 
quantum l’asticella con proposte di miglioramento dei 
processi e degli impianti”. Diversi clienti, specie se strutturati 
e provenienti da particolari settori, hanno severe procedure 
di qualificazione, che prevedono audit sistematici e continui 
sull’organizzazione e stimolano un’ulteriore messa a punto 
di procedure e competenze, portandoci a poter rispondere 
sempre più efficacemente alle loro specifiche esigenze. 
Un’autentica vocazione all’eccellenza, che Steel rafforza 
attraverso gli annuali sondaggi sulla customer satisfaction.

“Audit continui e diversi livelli di certificazione rappresentano
uno stimolo permanente a migliorare le performance aziendali”,
spiega il Quality Manager Paul David Serafin.

IMPROVING
DAY BY DAY

THE CERTIFICATION 
SYSTEM 

 “Continuous audits and 
various certification levels 

represent a permanent 
stimulus for improving 

business performance”, 
explains Quality Manager 

Paul David Serafin.

Il laboratorio del Gruppo Steel è un centro di competenze 
scientifiche certificato dall’ente Accredia per le analisi conto 
terzi.  “Oltre a fornire il servizio di certificazione per i nostri 
clienti - spiega Andrea Talamini responsabile della struttura - 
siamo il punto di riferimento per tutti i settori produttivi del 
Gruppo. Abbiamo aggiunto nuovi spazi a quelli esistenti per 
ospitare nuove e sofisticate strumentazioni, come il sistema 
di taratura delle termocoppie che rispetta i severi criteri di 
conformità del protocollo internazionale AMS
(Aerospace Material Specifications) 2750 e un nuovo 
spettrometro per l’analisi chimica degli acciai in grado di 
verificare fra gli altri elementi anche la presenza di azoto, 
sempre più utilizzato negli acciai di ultima generazione”. 
Il laboratorio del Gruppo Steel analizza le proprietà 
metallografiche, le proprietà chimico-fisiche, meccaniche 
e tecnologiche degli acciai; svolge un’attività di consulenza 
interna ed esterna sulla correttezza dei processi di 
lavorazione; certifica materiali e prodotti per conto terzi 
sulla base della certificazione Accredia; inoltre è il punto 
di raccordo tra la struttura tecnica Böhler-Uddeholm e il 
reparto Trattamenti Termici.

Il laboratorio festeggia i 20 anni 
di accreditamento e raddoppia
i suoi locali. 

Laboratorio Steel  |  Steel Group Laboratory

The Steel Group laboratory is a centre of scientific expertise certified by the 
Accredia body for third-party testing and analysis. “In addition to providing the 
certification service for our customers – explains Laboratory manager Andrea 
Talamini – we represent the scientific reference point for all our production 
departments. We have added new spaces to the existing ones, in order to 
accommodate new and sophisticated instruments, such as the thermocouple 
calibration system that complies with the stringent criteria of the AMS 
(Aerospace Material Specifications) 2750 international protocol and a new 
spectrometer for chemical analysis of steels that is able to verify the presence 
of elements including nitrogen, increasingly used in latest generation steels”. 
The Steel Group laboratory analyses the metallographic, chemical, physical, 
mechanical and technological properties of the steels. It also provides 
internal and external consulting on the correctness of the production 
processes, certifies materials and products for third parties on the basis of 
the Accredia certification and represents the connection point between the 
Böhler-Uddeholm technical structure and the Heat Treatments department. 
Moreover, we apply severe specifications of the most important steel mills to 
our heat treatment: the Swedish Uddeholm and Austrian Böhler.”

THE LABORATORY CELEBRATES 20 YEARS
OF ACCREDITATION AND DOUBLES ITS PREMISES.
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“La struttura virtualizzata - dichiara Stefano 
Sfriso, responsabile delle Reti Informatiche -
è ospitata in due sale climatizzate e ospita 18 
server che contengono, fra gli altri archivi, tre 
gestionali, due sistemi di back up giornaliero a 
dischi e due domain controller che all’interno 
del sistema di qualità gestiscono tutte le 
procedure di policy e le autorizzazioni”.
Il sistema di monitoring dei server e l’eventuale 
procedura disaster recovery sono attive 24 ore 
su 24 con notifiche via sms e mail.
Ogni settore dell’azienda è tenuto sotto 
costante controllo per assicurare la massima 
efficienza tecnica delle procedure relative ai 
settori amministrativo, produttivo
e commerciale.

Un sistema 
informatico
sicuro e 
complesso

Una sofisticata gestione 
informatica basata su un 
sistema di cloud interno 
custodisce i dati e gli 
scambi d’informazioni
del Gruppo Steel. 

A SOPHISTICATED IT 
SYSTEM BASED ON CLOUD 
COMPUTING TECHNOLOGY 
SAFEGUARDS THE 
STEEL GROUP DATA AND 
INFORMATION EXCHANGE.

“The virtualised structure – explains 
Stefano Sfriso, IT Manager – is 
housed in two climate-controlled 
rooms with 18 servers that contain, 
among others, three management 
databases, two daily disc back-up 
systems and two domain controllers 
which, within the quality assurance 
system, manage all policy procedures 
and authorisations”.
The server monitoring system and 
the eventual disaster recovery 
procedure are active 24 hours 
per day with notifications via SMS 
and email. Every company sector 
is constantly monitored to ensure 
maximum technical efficiency of 
administrative, productive and 
commercial procedures.

A SECURE AND COMPLEX IT SYSTEM

Attiva dal 2009, WRS Italia è una start up che coniuga l’entusiasmo di un 
gruppo di giovani collaboratori, con tecnici senior di provata esperienza. 
Una struttura di valore che, inserita nel contesto produttivo del Gruppo 
Steel, compete con i migliori produttori del settore.
“Ogni modello costruito risponde alle esigenze specifiche di ciascun 
settore di utilizzo - spiega il coordinatore tecnico-commerciale Isacco 
Battistella - in particolare, la cassa di triturazione è progettata per fornire 
un’ampia gamma di scelta a seconda della tipologia di materiale da 
triturare, delle dimensioni di ingresso, di uscita e della produttività oraria 
richiesta. Queste macchine sono totalmente costruite all’interno del 
gruppo Steel, con materiali di alta qualità. Per gli utensili di macinazione, 
utilizziamo acciai svedesi Uddeholm le cui caratteristiche tecniche 
vengono poi esaltate nella fase di trattamento termico, eseguito presso la 
nostra sala tempra; la micrometrica precisione con cui vengono lavorati 
e rifiniti i componenti meccanici e la particolare cura nel loro assiemaggio 
rendono la cassa di triturazione molto più simile ad un prodotto di 
orologeria che a un manufatto di meccanica pesante. 
Controlliamo e accompagniamo il cliente in ogni passaggio della filiera 
produttiva: dalla scelta dell’acciaio più idoneo per le lame all’inserimento 
nel layout di produzione”.
I mercati di riferimento sono le industrie operanti nei settori dello 
smaltimento rifiuti e tutte quelle realtà, come le navi da crociera, che per 
legge devono essere dotate di un sistema di smaltimento.
Altri due settori dove WRS Italia vanta esperienza e ottimi risultati sono 
quello della triturazione di prodotti contenenti soluzioni acide altamente 
corrosive e la triturazione dei pneumatici.

L’ultima nata in casa Steel
WRS Italia progetta e produce trituratori 
industriali destinati al recupero delle 
materie prime secondarie.

THE LAST ARRIVAL IN 
STEEL GROUP IS WRS 

ITALIA, A COMPANY 
THAT DESIGNS AND 

MANUFACTURES 
INDUSTRIAL SHREDDERS 

INTENDED FOR THE 
RECOVERY OF SECONDARY 

RAW MATERIALS.

 In business since 2009, WRS Italia is a start-up 
that combines the enthusiasm of a group of 
young employees, with senior technicians of 

proven experience. It is a valuable organisational 
structure that, included in the Steel Group’s 
production context, competes with the best 

manufacturers in the industry.
“Every model made responds to the specific 

needs of each sector of use – explains technical 
and commercial coordinator Isacco Battistella – 
in particular, the shredding machine is designed 

to provide a wide range of choice depending on 
the type of material to be shredded, the input 
and output component sizes and the required 
hourly productivity. These machines are built 

entirely within the Steel Group company, using 
high quality materials. For milling tools, we use 

Swedish Uddeholm steels whose technical 
characteristics are then enhanced in the heat 
treatment step, carried out in our tempering 
room; the micrometric precision with which 

the mechanical components are processed and 
finished and the special care during the assembly 

phase render the shredding machines much 
more similar to a clockwork artefact than a 

piece of heavy mechanical engineering. 
We supervise and accompany the customer 

along every step of the production chain: from 
the selection of the most suitable steel for the 
blades, to the installation of the machine in the 
production layout.” The target markets are the 

industries operating in the waste disposal sectors 
and all related organisations, such as cruise ships, 
which by law must be equipped with a disposal 
system. Two other sectors in which WRS Italia 

has matured experience and excellent results 
are the shredding of products containing highly 

corrosive acid solutions and tyre shredding.

Trituratore in fase di assiemaggio  |  Shredder during assembly
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Già verso la metà del XIX secolo, 
Uddeholm sviluppa una rete di vendita 
internazionale che ne caratterizza il 
forte orientamento all’export;
infatti è attualmente presente
in oltre 60 Paesi ed esporta più
del 90% della propria produzione.

Uddeholm in Italia
La Divisione Uddeholm della Böhler Uddeholm Italia Spa è la società di vendita italiana dell’acciaieria svedese Uddeholms AB. 
Il nome Uddeholm è il toponimo del piccolo villaggio svedese nella regione del Vermland, a nord ovest di Stoccolma, dove nel 1668 
fu avviata l’attività siderurgica della Uddeholm, insieme alla produzione di legname ed energia elettrica.

Grazie a questa presenza in ogni continente, in un mercato che 
si evolve sempre più in senso globale, il cliente Uddeholm può 
contare sullo stesso servizio e sulla stessa qualità dei materiali 
ovunque si trovi ad operare.
Dal 2007 Uddeholm è parte della Divisione Special Steels del 
Gruppo austriaco VoestAlpine.
La Divisione Uddeholm in Italia ha una rete di vendita diffusa
su tutto il territorio nazionale, costituita da venditori diretti,
da agenti e da distributori esclusivisti. 
I distributori esclusivisti sono un valore aggiunto per la rete di 
vendita Uddeholm fin da quando Uddeholm ha cominciato ad 
operare sul mercato Italiano, cioè più di 40 anni fa. 

ALREADY DURING THE MID-19th 
CENTURY UDDEHOLM HAD DEVELOPED 
AN INTERNATIONAL SALES NETWORK, 
WHICH CHARACTERISES THE COMPANY’S 
STRONG FOCUS ON EXPORTS. IN FACT, 
UDDEHOLM IS CURRENTLY PRESENT 
IN OVER 60 COUNTRIES AND EXPORTS 
MORE THAN 90% OF ITS PRODUCTION. 

Thanks to this diverse presence on every continent, in a 
market that is continuously evolving towards globalisation, 
Uddeholm customers can rely on the same service and 
the same quality of materials wherever they are operating.
Since 2007 Uddeholm has been part of the Special Steels 
Division of the VoestAlpine Austrian Group.
The VoestAlpine Division in Italy relies on a widespread 
sales network present throughout the country, consisting 
of direct sellers, agents and exclusive distributors.
The exclusive distributors have represented an added 
value to the Uddeholm sales network ever since 
Uddeholm began operations on the Italian market, more 
than 40 years ago. 

UDDEHOLM IN ITALY The Uddeholm Division of Böhler Uddeholm Italia Spa is the Italian sales and distribution 
company of the Swedish Uddeholms AB steel mill. The name Uddeholm refers to the name of the small Swedish 
village in the region of Vermland located north-west of Stockholm, where, in 1668, the Uddeholm steel operations 
began, together with the production of timber and steel and electric power.

siano essi acciai convenzionali propri del marchio Uddeholm 
oppure prodotti con metallurgia delle polveri o rifusi sotto 
elettroscoria. Presso il Gruppo Steel questa offerta è completata 
da servizi di prelavorazioni e trattamento termico effettuati con 
competenza e professionalità.
La costante ricerca e sviluppo in acciaieria di nuovi prodotti e 
la collaborazione con partner commerciali attrezzati al meglio 
per dare valore aggiunto, come il Gruppo Steel, consente alla 
rete di vendita Uddeholm in Italia di collaborare al meglio con la 
propria clientela nel trovare sempre la soluzione giusta per ogni 
applicazione specifica. La rete distributiva di Uddeholm
in Italia, di cui Steel Spa fa parte, è stata premiata dall’acciaieria con 
il The President Award 2015 come miglior filiale di vendita mondiale, 
sottolineando come questo traguardo sia stato raggiunto da uno 
dei mercati tradizionali, con grande focalizzazione sul marchio e 
una rete di vendita eccellente, dando prova di grande vicinanza 
alla clientela con un approccio basato sulla vendita di soluzioni e 
introduzione di nuovi prodotti.

Il Gruppo Steel, con Steel Spa, 
distributore esclusivista di 
Uddeholm per il Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Slovenia fin dai 
primi anni ‘80, condivide con 
Uddeholm la visione di servizio 
al mercato degli stampi ad alte 
prestazioni, con l’offerta di 
materiali di altissima qualità,

www.steel.it
info.steel.it

J O H N N Y  S J Ö ST RÖ M , P R E S I D E N T

There are two prerequisites that have to be fulfilled to be able to win the President’s Award; you 

need to achieve a sales figure in parity with or preferably better than previous year’s result and 

in parity with, or preferably better than budget of last business year.

In business year, 2014/2015, this was accomplished by one of our traditional markets with 

strong brand building focus and excellent market network.

This market has also proven itself as a true solution selling market with close customer relations 

and new product introductions close to its heart.

It is a distinct pleasure for us to give the President’s Award 2015 to 

 
PRESIDENT’S
AWARD
THE

20
15

UDDEHOLM 
ITALY

THE STEEL GROUP, WITH 
STEEL SPA, EXCLUSIVE 

UDDEHOLM DISTRIBUTOR IN 
THE VENETO REGION, THE 

FRIULI VENEZIA GIULIA REGION 
AND IN SLOVENIA SINCE 

THE EARLY 1980s, SHARES 
WITH UDDEHOLM A SERVICE 

VISION FOCUSED ON THE 
HIGH PERFORMANCE MOULDS 

MARKET, OFFERING THE 
HIGHEST QUALITY MATERIALS,

whether conventional steels branded 
with the Uddeholm name or powder 

metallurgy products and products recast 
using electroslag remelting. Within the 
Steel Group, this offer is supplemented 

by preliminary processing and heat 
treatment services carried out with 

exceptional skill and professionalism. 
The constant research and development 

activities concerning new products 
carried out in the steel mill and the 

collaboration with business partners 
best equipped to add value, such as 

the Steel Group, allow the Uddeholm 
sales network in Italy to best cooperate 
with its clients, always finding the right 

solution for each specific application. The 
Uddeholm distribution network in Italy, 

which Steel Spa is part of, was recognised 
by the steel mill with

The President Award 2015 as the best 
sales branch in the world, emphasising 

just how this goal has been reached 
by one of the traditional markets, with 

a strong focus on the brand and an 
excellent sales network, showing great 
customer proximity with an approach 

based on the sale of solutions and 
introduction of new products.
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High surface finish in a new light
UDDEHOLM VIDAR™ 1 ESR

Moulds for production of  
headlights are typical applications 
for Uddeholm Vidar 1 ESR

We all know how important headlights are.  

The new tool steel Uddeholm Vidar 1 ESR meets 

the tough demands of producing them. This steel 

is especially suitable for large moulds that require 

a high surface finish, polished or etched. More

over, Uddeholm Vidar 1 ESR offers excellent 

machina bility and hardenability. The steel achieves  

really good toughness in heat treated condition, 

resulting in very high safety against unexpected 

failures. These soughtafter properties make 

Uddeholm Vidar 1 ESR the perfect choice for big 

moulds with a high surface finish. For more 

information, please visit www.uddeholm.com or 

www.assab.com.

Il nuovo Uddeholm Vidar 1 ESR è particolarmente 

adatto per stampi di grandi dimensioni che richiedono 

alte finiture superficiali, lucidatura a specchio e 

fotoincisione. Gli utensili di grandi dimensioni e 

forme complesse richiedono l’impiego di materiali 

con eccellente temprabilità per raggiungere un 

elevato livello di tenacità dopo il trattamento termico. 

Uddeholm Vidar 1 ESR ha un’ottima lavorabilità 

e raggiunge un’alta tenacità allo stato temprato e 

rinvenuto, offrendo una maggiore garanzia contro 

rotture  inaspettate.

Uddeholm Vidar 1 ESR soddisfa tutti i requisiti di un 

ottimo W Nr 1.2343 ed è disponibile da stock in sezioni 

fino a 1000 x 500 mm.

Uddeholm Vidar 1 ESR va a completare la gamma di 

prodotti Uddeholm per gli stampi di grandi dimensioni.

www.steel.it

Steel S.p.A.
via Lazio, 1 - Zona Industriale Sud 
31045 Motta di Livenza (TV) 
Tel. 0422.86.17.30 Fax 0422.86.17.70
info@steel.it

Steel Lavorazioni Meccaniche S.r.l
via Lazio, 5 - Zona Industriale Sud
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.86.11.90 Fax 0422.76.55.23
info@steel.it

Steel Trattamenti Termici S.r.l 
via Lazio, 1/b - Zona Industriale Sud 
31045 Motta di Livenza (TV) 
Tel. 0422.86.11.84 Fax 0422.86.18.08
info@steel.it


