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“ Caro lettore, cara lettrice,

il 2021 per Metal’s è stato un anno importante. Abbiamo investito in nuovi macchinari
e impianti, grazie anche agli incentivi per l’industria 4.0 e ai finanziamenti a fondo
perduto della regione Veneto (POR — Obiettivo “Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione” parte FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020), che
ci hanno permesso di rinnovare il nostro parco tecnologico nell’ottica di una maggiore
sicurezza, efficienza e sostenibilità. Il nuovo sito produttivo, inaugurato lo scorso anno,
ha iniziato a dare i primi risultati commerciali. Ne parliamo a pagina 22 e 23. Inoltre,
ci stiamo strutturando sempre di più per poter gestire anche virtualmente gli acquisti
in modo automatico. L’obiettivo è organizzare la nostra supply chain in modo ancora
più efficiente con una nuova politica delle scorte, privilegiando l’automatizzazione.
Allo stesso tempo, abbiamo investito - e continuiamo a investire - nella formazione di
chi già lavora in Metal’s e delle nuove risorse da inserire nei nostri reparti. Le persone
che fanno parte della nostra azienda seguono percorsi di formazione on the job e
in aula, per acquisire competenze specifiche sull’innovazione tecnologica, favorire la
crescita personale e fare continua cultura sul prodotto. Sempre a pagina 22 e 23, puoi
leggere cosa stiamo facendo invece in merito alle ricerche e all’inserimento di nuovo
personale. Stiamo guardando oltre il Veneto, nel Sud Italia: grazie alla collaborazione
con società di selezione, formiamo giovani diplomati tramite finanziamenti regionali.
Lo scopo è consolidare questi inserimenti e trasformarli in rapporti di collaborazione
a tempo indeterminato.
Il 2021, però, è stato anche un anno complesso. Siamo probabilmente in una fase in
cui la pandemia è ormai alle nostre spalle. Lo speriamo. Tuttavia anche in Metal’s
abbiamo risentito dei suoi effetti, lavorando per molti mesi in emergenza e con
personale ridotto. Una situazione che inevitabilmente ha causato ritardi e che ha
avuto ripercussioni anche sull’attività del 2022.
Il 2022, a sua volta, ha visto un cambiamento negli assetti internazionali, che ci
ha portati a investire ancora di più nell’energia green. Infatti, a causa dell’attuale
instabilità geopolitica, che ha determinato un aumento esponenziale dei costi
dell’energia, abbiamo deciso di ampliare ulteriormente il nostro impianto fotovoltaico
entro il primo semestre di quest’anno. L’obiettivo è giungere a una quasi totale
autonomia energetica. Come puoi leggere a pagina 7, 10 e 11 è una scelta che va di
pari passo con la nostra vocazione per l’industria 4.0, che per noi significa maggiore
efficienza, riduzione dei consumi e miglioramento delle performance, e soprattutto è
un investimento coerente con il nostro impegno per la sostenibilità.
Infine, stiamo pensando al futuro e a quanto avverrà nei prossimi anni. Nell’ottica di
una rapida crescita, stiamo valutando di stringere partnership con altre società che
offrono servizi complementari a quelli di Metal’s, con l’obiettivo di fornire ai nostri
clienti un prodotto sempre più completo. La nostra missione resta sempre la stessa e
la trovi a pagina 8: essere un unico referente per i tuoi progetti più complessi.
Buona lettura,

Enrico Scapolo
CEO - Metal’s SpA
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01 L’azienda
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Da più di 30 anni
rispondiamo alle tue necessità
Siamo un’azienda dinamica, nata più di 30 anni fa, che opera a livello nazionale
e internazionale. Da quando siamo nati produciamo assiemi complessi, parti
meccaniche, semilavorati e componenti in acciaio inox per molteplici settori,
da quello alimentare a quello medicale.
In tutti questi anni di esperienza abbiamo capito come reagire velocemente
ai cambiamenti del mercato e specializzarci sempre di più, mettendo a punto
un metodo che ci permette di rispondere alle richieste dei nostri clienti in
modo puntuale.
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Crediamo nell’industria 4.0
e nella digitalizzazione
Le macchine e gli impianti più importanti del nostro stabilimento e del
sito produttivo inaugurato nel 2021 sono interconnessi secondo l’approccio
dell’industria 4.0: una scelta che ci ha permesso e che ci permetterà sempre
di più di automatizzare i processi e di aumentare la nostra efficienza.
Infatti, investiamo da anni nell’industria 4.0, rinnovando il nostro parco
macchine e integrando gli impianti con il nostro sistema MES (Manufacturing
Execution System). Monitoriamo in tempo reale il processo di produzione
per velocizzare e migliorare la gestione delle commesse, dall’inserimento
all’esecuzione.
Abbiamo un CRM per gestire i clienti attuali e potenziali, misurare le fasi
del processo commerciale e generare le offerte, che sono completamente
digitalizzate, perché abbiamo sostituito la carta con l’archiviazione elettronica.
Inoltre, grazie al CRM, possiamo monitorare l’attività anche da remoto.

I numeri
Trasformiamo i problemi in soluzioni
Ci occupiamo ogni giorno di verificare la fattibilità di ogni progetto che
affrontiamo, lo studiamo nei minimi particolari e lo implementiamo con
l’obiettivo di ottimizzare i tempi e i costi di realizzazione rispondendo alle
richieste dei nostri clienti in maniera efficiente, offrendo soluzioni e servizi di

81%

export

165

collaboratori
attivi

8

impianti in
Industria 4.0

alta qualità.

Tecnologia e organizzazione
In Metal’s non esistono barriere ma solo prospettive di crescita, questo perché
possiamo contare su un parco macchine sempre all’avanguardia e operatori
sempre aggiornati sulle ultime tecnologie disponibili.

3.650

774.000

22.000

ore di formazione
nel 2021

kW autoprodotti

mq di area
produttiva

Inoltre, un’organizzazione studiata e testata ci permette di poter rispondere
a tutte le richieste velocemente e garantire che anche la spedizione più
complessa raggiunga la sua destinazione al massimo in 4 settimane.
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Metal’s: un unico referente
per i tuoi progetti complessi
Il nostro obiettivo
è trasformare i tuoi problemi in soluzioni

Verifichiamo la fattibilità di ogni progetto, lo valutiamo sotto il profilo
tecnico ed economico, per fornirti assiemi complessi tecnicamente
perfetti ed economicamente sostenibili.
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5 pilastri del nostro lavoro

03

1. Progettazione
Il nostro ufficio tecnico non si limita a raccogliere
la richiesta, ma le sue attività comprendono
soprattutto: consulenza, risoluzione delle
problematiche, personalizzazioni della commessa,
valutazione della fattibilità dei progetti
e di soluzioni migliorative.

Consulenza tecnica e progettazione
Ricevuto il tuo progetto, non ci limitiamo a realizzarlo. Il nostro ufficio tecnico
può consigliarti, valutandone l’economicità e la fattibilità tecnica.

2. Ingegnerizzazione
La dinamicità del mercato richiede una
ridefinizione dei processi aziendali.
Per ottimizzarli e aumentare la
produttività, realizziamo un prototipo del
prodotto. Una volta approvato, avviamo
la produzione e la distribuzione sul
mercato in tempi rapidi.

Governo dell’intero processo logistico
Coordiniamo noi le parti coinvolte nel processo produttivo e sovraintendiamo
all’intero flusso logistico perché tu abbia un unico referente per i tuoi progetti,
anche i più complessi: Metal’s.

Qualità delle materie prime e implementazione

3. Processo produttivo

Abbiamo una profonda conoscenza delle materie prime, selezioniamo
solo quelle che rispettano rigorosi standard di qualità e sappiamo come
implementare le tue specifiche nel processo.

Produzione lean
Ti consegniamo assiemi e parti in acciaio inox nel tipo, nelle quantità e nei
tempi di cui hai bisogno, per ridurre al minimo il tuo magazzino e il nostro.
Il processo produttivo di Metal’s è studiato e predisposto per garantire la
massima flessibilità e affidabilità.

Come lavoriamo e chi sono i nostri clienti

Il core
business
di Metal’s
si basa su
5 punti
fondamentali:

Il ciclo produttivo di Metal’s si basa
sull’esperienza maturata negli anni,
per garantire la massima flessibilità e
affidabilità,
perché si adatti a qualsiasi settore produttivo.
Comprende controllo delle materie,
prime lavorazioni, finiture e risponde
a severi standard qualitativi.

Il nostro compito, prima di tutto, è quello di affrontare le possibili problematiche
che incontri per trovare una soluzione efficiente e puntuale, garantirti un
ottimo servizio e un’elevatissima capacità tecnologica.

4. Controllo qualità

Valutiamo ogni progetto sotto il profilo tecnico ed economico. Ti consigliamo
modifiche e miglioramenti per fornirti assiemi complessi tecnicamente

Il nostro sistema di controllo della qualità
si basa su parametri standard di processo,
parametri personalizzati specifici rispetto al
tipo di commessa e su controlli
di misurazione estetici e dimensionali
sul prodotto finito.

perfetti ed economicamente competitivi.
La nostra produzione è snella, il nostro processo produttivo flessibile e
affidabile, e il nostro rigore nella scelta delle materie prime è elevatissimo.
Sappiamo come implementare le tue specifiche nei processi produttivi e
fornirti assiemi complessi e semilavorati esattamente quando ti servono e
nelle quantità di cui hai bisogno.
Selezioniamo accuratamente i clienti con cui collaborare: ci rivolgiamo
principalmente ad aziende strutturate, di dimensioni medie e grandi,
che operano sia sul mercato italiano che su quello internazionale. Siamo
comunque sempre disponibili a valutare qualsiasi richiesta di clienti con cui
sviluppare un business potenzialmente significativo.
Metal’s
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5. Risorse umane
Energia e motivazione sono le caratteristiche
che ricerchiamo e coltiviamo in Metal’s, perché sono questi
elementi che determinano lo stile e la qualità del lavoro,
arricchiscono il rapporto con il cliente e danno al servizio di Metal’s
un valore aggiunto, distintivo e determinante.

Metal’s
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04 Un controllo qualità certificato
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CERTIFICATO

Garantire un prodotto sempre
impeccabile e migliorare ogni giorno
i nostri servizi non è un compito facile,
ma sappiamo che è essenziale

Sfruttiamo l’energia solare: energia pulita e rinnovabile

Nr. 50 100 16020 Rev.001
SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Da più di 7 anni produciamo energia green che ci permette, tra le altre cose, di contribuire alla

METAL'S S.p.A.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

VIA MARCONI 1
IT - 35010 BORGORICCO (PD)
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

Grazie al nostro impianto fotovoltaico, infatti, siamo in grado di produrre 774.000 kW all’anno: un

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

Produzione di assiemi e semilavorati in acciaio inox (IAF 17)
Production of semi-finished products and assemblies in stainless
steel (IAF 17)

lavorazione, inoltre siamo convinti che uno stretto rapporto con i nostri

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

Validità /Validity

TÜV Italia S.r.l.

Dal / From:

2021-04-01

Al / To:

2024-03-29

Data emissione / Issuing Date

clienti sia la chiave per migliorarci sempre di più. Il nostro sistema di

Andrea Coscia

2021-04-01

Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION:

1996-02-09 (EMESSO DA ALTRO ODC/ ISSUED BY OTHER CB)

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”
“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”

In Metal’s riteniamo che lavorare in un ambiente sicuro e salubre sia
fondamentale. La normativa ISO 45001:2018 non è obbligatoria ma è
frutto della scelta volontaria dell’azienda che ha deciso di attuare e

Riduzione e prevenzione dei rifiuti
L’acquisto nel rispetto dell’ambiente di tutti i nostri prodotti è il punto di partenza della nostra
filiera produttiva. Vengono privilegiati acquisti di materia prima e componenti senza imballi o

conforme a tutte le successive revisioni.

La sicurezza sul lavoro è essenziale

grande traguardo, tanto che abbiamo deciso di ampliare ulteriormente l’impianto, per giungere
a una quasi totale autonomia energetica.

Per questo motivo svolgiamo controlli attenti in tutte le fasi di

gestione per la qualità è certificato ISO 9001:2015 dal 1996, risultando
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con imballi riciclabili. La responsabilità in tutte le fasi della filiera produttiva ci ha permesso di

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate no.:
277346-2018-AHSO-ITA-ACCREDIA

Initial certification date:
27 December 2018

ridurre del 30% la produzione di rifiuto secco negli ultimi 3 anni.

Valid:
27 December 2021

– 27 December 2024

This is to certify that the management system of

METAL’S S.p.A.
Via Guglielmo Marconi 1 - 35010 BORGORICCO (PD) - Italy

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

This certificate is valid for the following scope:

Production of stainless steel assemblies and semi-finished products trough the following
phases: laser cutting, punching, deburring, bending, welding, brushing and assembly (IAF
17)

migliorare il proprio sistema di gestione in materia di Sicurezza e Salute
sul lavoro.
Place and date:
Vimercate (MB), 08 September 2021

Verso standard sempre più elevati

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

Nel 2021 abbiamo rafforzato il nostro impegno per la qualità, la sicurezza
sul lavoro e quello per l’ambiente, rinnovando le certificazioni ISO
9001:2015 e integrando la certificazione ISO 45001:2018 con la ISO 14001,
che definisce gli standard per i sistemi di gestione ambientale.

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate no.:
267169-2018-AE-ITA-ACCREDIA

Initial certification date:
07 September 2018

Valid:
08 September 2021

– 07 September 2024

This is to certify that the management system of

METAL’S S.p.A.
Via Guglielmo Marconi 1 - 35010 BORGORICCO (PD) - Italy

has been found to conform to the Environmental Management System standard:

05 Il nostro impegno
per l’ambiente

ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Production of stainless steel assemblies and semi-finished products trough the following
phases: laser cutting, punching, deburring, bending, welding, brushing and assembly (IAF
17)
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Place and date:
Vimercate (MB), 07 September 2021

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

Il futuro del nostro pianeta ci sta a cuore

Tecnologia ibrida nel nostro parco macchine
Negli ultimi anni stiamo dando sempre più spazio a macchine e impianti dotati di tecnologia
ibrida in modo da ridurre maggiormente l’impatto ambientale delle nostre emissioni in
ambiente. Ad oggi il nostro parco macchine conta 5 impianti di piegatura ibridi elettro-idraulici.

È per questo che ci stiamo impegnando per risparmiare energia con l’utilizzo di macchinari sempre più

Metal’s plastic free!

efficienti e con l’installazione di pannelli fotovoltaici che ci permettono di utilizzare sempre più energia

Tutto il nostro personale può servirsi dalle colonnine installate in azienda per la fornitura di

proveniente da fonti rinnovabili.

acqua. Un ulteriore passo avanti nell’ottica plastic-free che l’azienda ha deciso di adottare. In

Abbiamo realizzato un sistema di gestione ambientale in accordo alle linee guida fornite dalla normativa

questo modo infatti, contiamo di abolire del tutto la produzione di rifiuti legati a bottiglie e

ISO 14001 per garantire un costante controllo dell’impatto ambientale delle nostre attività, una ricerca

contenitori in plastica.

sistematica per un miglioramento continuo, coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

Metal’s
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06 Processi e fasi
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Il nostro processo produttivo è flessibile e affidabile
per fornirti assiemi complessi e semilavorati in acciaio inox esattamente quando ti servono
e nelle quantità richieste.
Dal taglio all’assemblaggio, il nostro processo si adatta a qualsiasi settore.

Taglio laser

1

Possiamo tagliare acciaio
di diversi spessori, con tagli
fino a 12 mm (inox in azoto),
imbutiture con altezza fino
a 20 mm, filettature e, in
alcuni casi, piegature, perché
il nostro parco macchine
comprende anche tecnologie
di taglio laser combinate
alla punzonatura. Tutti gli
impianti che svolgono queste
lavorazioni sono dotati di
asservimento automatico.

2
Metal’s
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Piegatura

3

Punzonatura /
combinata laser

Inizia con il controllo delle materie prime e procede con le fasi del ciclo industriale suddivise
in prime lavorazioni e finiture, rispondendo di volta in volta a severi standard qualitativi.
Le nostre macchine lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le finiture complesse sono affidate
ai nostri tecnici più esperti per ottenere prodotti funzionali ed estremamente curati nel design.

Saldatura

In questa fase di lavorazione utilizziamo
macchine automatiche a controllo numerico e sincronizzate, per realizzare articoli complessi con altezze fino a 200 mm,
lunghezze massime di 2500 mm e spessori
fino a 2,5 mm. Disponiamo di 8 macchine
a controllo numerico con una capacità
di piegatura dei profili fino a 4000 mm,
gestita in modo automatizzato e di 2 impianti
robotizzati. Il nuovo investimento in un impianto di pannellatura Salvagnini aggiunge
ulteriore competitività al nostro reparto produttivo.

Il nostro impianto di punzonatura è dotato di una
torretta a 59 utensili, due dei quali sono multi-tools.
Nello stesso ciclo di lavorazione è prevista anche
una fase di cesoiatura angolare e di impilatura
automatica per semplificare la logistica di
produzione. Molte delle nostre lavorazioni sono
automatizzate. Il servizio di punzonatura è a
controllo numerico 24 ore non-stop e gestito
interamente dal nostro ufficio tecnico. Possiamo
realizzare qualsiasi tipo di imbutitura con
profondità non superiore a 20 mm e per spessori
tra i 0.6 mm e i 3 mm, sia per la lavorazione
dell’acciaio inox che per quella del ferro.
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4

5

ll ciclo di saldatura è gestito con
l’ausilio di impianti a TIG pulsato
e MIG digitale, realizzati su isole
robotizzate, per ottenere la
massima qualità pur lavorando
spessori sottili. Siamo in grado di
effettuare processi di saldatura
laser che permettono una facile
pulizia e ripristino delle superfici.
I saldatori Metal’s sono certificati
e in grado di soddisfare i requisiti
richiesti dalle normative più
recenti.

In questa fase usiamo macchine
idrauliche con potenza pressione di
1000 t e meccaniche fino a 400 t.
Progettiamo insieme a te stampi
specifici per la commessa, così da
ottimizzare i costi e armonizzare il
processo.
Le nostre lavorazioni sono in gran parte
automatizzate – le nostre macchine
lavorano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
– per garantire rapidità, precisione e
minimizzazione degli scarti.

Stampaggio

6

Spazzolatura

Stampi

La spazzolatura di semilavorati
e
assiemi
complessi
è
automatizzata:
nel
nostro
stabilimento sono presenti
3 impianti robotizzati che
ci permettono di ottenere
sgrezzature, spazzolature e
lucidature di elevata qualità
e in modo continuativo. Le
nostre macchine lavorano 24
ore su 24 e 7 giorni su 7 per
garantire rapidità, precisione e
la minimizzazione degli scarti.

Disponiamo di un intero reparto di attrezzaggio e
costruzione stampi, con centro di fresatura CNC
a 3 assi e piano di lavoro 1050x600x600 mm e carico di 1000 kg, per realizzare più velocemente le
attrezzature necessarie per la produzione.
Per offrirti un servizio sempre più completo, il
reparto è dotato anche di torni paralleli con punte
280, fresatura, trapani radiali,
rettifiche tangenziali. Il nostro ufficio tecnico
progetta gli stampi tramite software di progettazione Solid Edge. I componenti dello stampo
vengono realizzati mediante un programma
dedicato, Mastercam.

7

Il
reparto
dove
vengono
assemblati assiemi e semilavorati
è disposto su un’area di 5.000
mq in cui vengono eseguite:
calandrature,
puntature,
assemblaggio di parti e finiture,
controlli generali di tipo estetico
e dimensionale.
Il reparto di assemblaggio è
strutturato in modo tale da fornirti
un prodotto in avanzato stato di
lavorazione pronto per l’utilizzo
finale.

Assemblaggio

8

9

Concluse le prime lavorazioni
e le finiture, il semilavorato
– o l’assieme complesso –
viene sottoposto a un severo
controllo di qualità.
In base al progetto approvato
si eseguono delle misurazioni
e successivamente il prodotto
deve
superare
controlli
personalizzati secondo i piani
elaborati con il cliente su sua
specifica richiesta.

Controllo qualità

Metal’s
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07 Il nostro parco macchine
Prime lavorazioni
• 1 impianto combinato punzonatrice laser
potenza 2500 w, con carico/scarico automatico,
1250×2500
• 1 impianto taglio laser MITSUBISHI Fibra 8 Kw
con piani 3000×1500 fino a 200/10 di inox con con
carico/scarico automatico
• 1 impianto taglio laser MITSUBISHI Fibra 8 Kw
con piani 4000×2000 fino a 250/10 di inox sistema
di carico e sorting automatico Astes
• 1 impianto taglio laser 3D RAPIDO Evo per taglio
e saldatura
• 1 arrotondatrice COSTA MB2
• 1 levigatrice COSTA MD6
• 1 cella con carico e scarico MITSUBISHI con laser
C02 da 2.7 Kw e Fibra da 4 Kw
• 1 combinata Combi Genius PRIMA POWER
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I nostri mercati di riferimento
Siamo specializzati nella lavorazione dell’acciaio inox

Reparto di pressopiegatura

che possiamo assemblare con componenti di varia natura per realizzare semilavorati e assiemi

• 1 cella di piegatura robotizzata XPRESS
150t x 4000

Possiamo collaborare con i tuoi fornitori per l’approvvigionamento delle parti in vetro, plastica e altri

• 1 piegatrice GASPARINI Syncro PB135t x 4000

complessi in avanzato stadio di assemblaggio.
materiali, oppure selezionare subfornitori specializzati, nel rispetto delle specifiche che ci indicherai.

• 1 piegatrice GASPARINI Syncro PB35t x 1600
• 1 piegatrice GASPARINI Syncro PBS135t x 3000
• 2 piegatrici GASPARINI Syncro PSB105t x 3000
• 1 cesoia GASPARINI L4000X spessori fino a 40/10
• 1 piegatrice GASPARINI Syncro PSG200t x 4000
• 1 piegatrice ibrida AMADA HD170 x 3000
con controllo angolo
• 1 piegatrice ibrida AMADA HD130 x 3000
• 1 piegatrice ibrida AMADA HG220 x 4000
con controllo angolo
• 1 piegatrice ibrida AMADA HG220 x 4000
• 1 pannellatrice P2Lean SALVAGNINI

CG1530 con magazzino e scarico automatico

Reparto stampaggio
• 1 pressa eccentrica 20t
• 1 pressa eccentrica 100t
• 1 pressa meccanica SPIERTZ da 350t a due montanti con piani da 1850×1250 dotata di premilamiera
• 1 pressa idraulica MURARO 600t con piani da 1400×1200 dotata di premilamiera 400t
• 1 pressa idraulica STAMAC 1000t con piani da 2500×1400 dotata di premilamiera 500t

Reparto di saldatura
e assemblaggio
• 3 impianti robotizzati di spazzolatura
per il trattamento e la finitura dell’acciaio inox
• 1 isola robotizzata MOTOMAN di saldatura
con equipaggiamento di MIG – TIG e saldatura
a filo freddo a 4 postazioni
• 1 isola robotizzata Panasonic
con equipaggiamento TIG a 4 postazioni
• 1 isola robotizzata MOTOMAN
con equipaggiamento MIG digitale a 4 postazioni
• 1 isola robotizzata MOTOMAN
con equipaggiamento TIG a 2 postazioni
• 1 isola robotizzata MOTOMAN
con sistema CMT FRONIUS
• 1 banco di saldatura
per la saldatura automatica dei perni a saldare

• 1 centro di foratura e alesatura
con tavola girevole 2500x2500
• calandre per spessori fino a 4 mm
• puntatrici a colonna, pensili e ritmiche
• saldatrici a TIG, MIG e plasma con controllo
potenza e frequenza computerizzato
• macchine e attrezzature speciali
per saldature lineari e tonde
• 1 cabina di pallinatura a vetro 6000x6000
• sala di controllo
con macchine 3D con piano 1500x2500
• macchine per il controllo qualità
elettrico e dimensionale
• braccio di misurazione 3D portatile
• altre macchine quali: impianti di satinatura,
spazzolatura e sbavatura

Metal’s
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Assiemi complessi
e parti di macchine
in acciaio inox

Semilavorati
e componenti
in acciaio inox

Realizziamo
assiemi
complessi e parti di macchine
per diversi settori. Tra questi,
i settori che abbiamo servito
maggiormente finora sono
relativi alla:
• produzione di macchine

Realizziamo semilavorati e componenti destinati a diversi settori
merceologici. Tra i settori serviti
finora ricordiamo in particolare i
prodotti per le cucine professionali,
per i forni e gli accessori usati nella
panificazione, per le lavastoviglie
professionali, per la caffetteria e
la gelateria professionale, per la
refrigerazione, la lavorazione della
carne, il settore medicale, il controllo accessi e la produzione di
quadri e armadi elettrici.

• per l’imbottigliamento
• per il trattamento alimentare
• per il packaging
• per il settore medicale

Il tuo partner per
soluzioni industriali
complete in acciaio
inox
Conosciamo molto bene le
materie prime e sappiamo
come implementare le tue
specifiche nei vari processi
produttivi. Governiamo l’intero
processo, coordiniamo noi le
parti coinvolte nel progetto,
anche
il
più
complesso,
l’approvvigionamento
e
le
consegne, perché tu abbia un
unico referente: Metal’s.

Metal’s
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Assiemi complessi
e parti di macchine
In Metal’s lavoriamo l’acciaio inossidabile
lo assembliamo con componenti di varia natura – parti in vetro,
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e parti di macchine
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Imbottigliamento

plastica e altri materiali – e realizziamo assiemi in avanzato stadio

Per l’approvvigionamento delle parti in vetro, plastica e altri

di assemblaggio per aziende di medie e grandi dimensioni, che

materiali da assemblare nelle tue macchine per l’imbottigliamento,

cercano un partner per soluzioni industriali complete in acciaio inox.

possiamo collaborare con i tuoi fornitori o selezionare subfornitori
specializzati, nel rispetto delle specifiche che ci indicherai.

Medicale / pharma
Realizziamo impianti a raggi-x in acciaio verniciato ed altre parti
di macchine medicali che necessitano di elementi complessi
ed estremamente precisi, funzionali, facili da igienizzare e che
garantiscano performance elevate. Possiamo completare il
prodotto con trattamenti galvanici o elettrochimici.

Packaging
Le parti che realizziamo sono curate nei minimi dettagli e testate
per garantire il funzionamento ottimale dei sofisticati macchinari
usati per preparare e confezionare cibi e bevande e che lavorano
ad altissima velocità.

Macchine per il trattamento alimentare
Lavoriamo l’acciaio inox e lo assembliamo con diversi componenti
di varia natura come vetro, plastica e altri materiali.
Il risultato sono degli assiemi in avanzato stadio di assemblaggio
realizzati con acciaio conforme alle normative di igiene alimentare
e quindi ideale per le apparecchiature che trattano alimenti di
ogni genere come ad esempio: sminuzzatrici, macchine per la
lavorazione della carne, affettatrici, omogeneizzatori, separatori
di liquidi e solidi.

Metal’s
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Produciamo semilavorati in acciaio inox
e componenti per diversi settori
dalle cucine professionali fino al controllo accessi.
Partiamo dal tuo progetto, che viene
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Cucine professionali
Realizziamo semilavorati e componenti in acciaio inox per la

valutato e perfezionato insieme a te.

ristorazione professionale, in particolare produciamo complementi

Poi, grazie alla prototipazione

per grandi cucine. Brasiere, vasche cuocipasta, telai, camere forno,

e all’ingegnerizzazione rendiamo

mobili in acciaio inox, tostiere, porte forno assemblate con vetri e

il semilavorato ancora più funzionale.

altri materiali, friggitrici, piani cottura sono alcuni dei semilavorati e

.

dei componenti per cucine professionali che realizziamo.

Panificazione, forni e accessori
Realizziamo semilavorati e componenti in acciaio inox per la
panificazione e per forni accessori destinati al settore panetteria
e pizzeria. Schiacciapizza, camere forno, porte per forni
e componenti per macchine impastatrici sono alcuni esempi dei
semilavorati e componenti che possiamo realizzare.

Lavastoviglie professionali
standard e industriali
Progettiamo e assembliamo moltissimi modelli di lavastoviglie
in acciaio inox, da quelle standard a quelle industriali. Partiamo
dal tuo progetto e assembliamo semilavorati e componenti nelle
quantità che ti servono per consegnarteli quando ne hai bisogno,
affinché tu abbia il numero preciso di scorte che hai pianificato
per il tuo magazzino.

Caffetteria professionale
Progettiamo e assembliamo parti in acciaio inox per i macchinari
utilizzati nel settore della caffetteria professionale, rispettando
le esigenze e l’alto standard qualitativo ed estetico richiesto
dal settore.

Macchine e accessori del settore gelateria
Assembliamo

semilavorati

e

componenti

in

acciaio

inox

per macchine e accessori del settore gelateria curati nei minimi
particolari e nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza
e funzionalità.

Metal’s
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Refrigerazione
Realizziamo componenti in acciaio inox e assiemi schiumati
per il settore della refrigerazione. Dedichiamo molta attenzione
al design affinché valorizzi l’esposizione della merce nella GDO,
garantendo un’ottima funzionalità e un adeguato isolamento dei
prodotti conservati a basse temperature.

Lavorazione della carne
In Metal’s progettiamo e assembliamo semilavorati e componenti
in acciaio inox per sistemi di lavorazione della carne conformi
alle normative di igiene alimentare, curando nei minimi dettagli
il design e la sicurezza.

Settore medicale
Produciamo elementi in acciaio inox per il settore medicale
come, per esempio, gli impianti a raggi X in acciaio verniciato.
Mettiamo la massima cura in ogni aspetto, dalla progettazione
alla

produzione,

per

garantire

performance

e

sicurezza.

Possiamo completare i componenti con trattamenti galvanici o
elettrochimici.

Sistemi di controllo degli accessi
In Metal’s progettiamo e assembliamo semilavorati e componenti
in acciaio inox per i sistemi di controllo degli accessi con una
particolare cura del design e della sicurezza.

Quadri e armadi elettrici
Produciamo semilavorati e componenti in acciaio inox per
quadri e armadi elettrici. Partiamo dal tuo progetto, ma non ci
limitiamo a realizzarlo. Il nostro ufficio tecnico è a tua disposizione
per valutare insieme a te l’economicità e la fattibilità tecnica del
disegno.
Metal’s
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Un punto fermo
in continua evoluzione
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Metal’s oggi: investimenti per la formazione, l’innovazione
e l’ambiente
Come molte altre aziende del settore, la difficoltà di questi anni di trovare nuovo
personale qualificato ci ha spinto a cercare fuori dalla nostra regione. Attraverso
le società di selezione con cui collaboriamo, abbiamo avviato un progetto di
collaborazione in Sicilia, per formare e assumere giovani diplomati.

La formazione, teorica e pratica,

è avvenuta a distanza, e oggi i
ragazzi sono entrati a far parte dei reparti produttivi di Metal’s. Il nostro intento
è quello di trasformare i contratti da somministrati a tempo indeterminato e a
breve prevediamo di ripetere questa esperienza, per formare e dare opportunità
lavorative anche ad altre persone.

Lo stabilimento è alimentato dal nostro impianto fotovoltaico.
Continuiamo a investire nell’innovazione.
Nel 2021 abbiamo aderito al progetto “Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi”,
finanziato con il Programma Operativo Regionale (POR) e i Fondi Europei di
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 della Regione Veneto, per acquistare una
nuova macchina pannellatrice.

Allo stesso tempo, stiamo consolidando gli investimenti
e impiegando nuove risorse nel sito produttivo inaugurato nel

L’impianto di illuminazione è realizzato con lampade a LED ad alta efficienza, mentre quello di riscaldamento
e raffrescamento è alimentato da un sistema elettrico in pompa di calore. I sistemi di pompaggio sono a
inverter, l’acqua calda invece è prodotta da un sistema di pompa di calore ad alta efficienza.
La combinazione di questi sistemi con la produzione di energia fotovoltaica garantisce allo stabilimento Metal’s
un’elevata efficienza, chiudendo il ciclo energetico che utilizza produzione da fonti rinnovabili.

Alcuni dei nostri partner

2021, che abbiamo progettato e realizzato nell’ottica dell’industria 4.0 e della
sostenibilità energetica. Il reparto è dedicato alle lavorazioni meccaniche per
il settore farmaceutico, del food processing e del packaging, e ha già portato
nuovi e interessanti risultati commerciali, anche grazie ai macchinari scelti per le
lavorazioni: fresalesatrici a montante mobile da 6 metri con tavola rototraslante
da 2500 x 2500 mm, cabina di micro pallinatura per il trattamento e la finitura di
superfici, 3 carriponti, che coprono l’intera area.
Sono presenti anche postazioni di saldatura e per la movimentazione delle parti,
oltre a uno spazio dedicato all’assemblaggio dei vari componenti e al controllo
qualità.
Metal’s
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Metal’s SpA
Via Marconi, 1 - 35010
Borgoricco (PD) - Italy
Tel. +39 049 9335777
Fax +39 049 9335785
metals@metals.it
www.metals.it

