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we give shape to steel

Marcegaglia è il gruppo industriale 
leader mondiale nella trasformazione
dell’acciaio con 5,4 milioni di tonnellate 
lavorate ogni anno.

Dalla prima trasformazione, nell’ambito 
della propria filiera produttiva controllata, 
Marcegaglia ricava la gamma di semilavorati 
e prodotti finiti in acciaio più ampia al mondo.



La forza di Marcegaglia
è nella trasformazione dell’acciaio.
Negli stabilimenti produttivi del gruppo
in tutto il mondo si realizza il ciclo
completo della prima trasformazione.

Marcegaglia è tra i più importanti
asset industriali indipendenti
nel settore dell’acciaio. 
Una rete globale di accordi di partnership 
garantisce continuità nelle forniture 
di acciaio per i nostri processi produttivi.
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Il gruppo Marcegaglia ha realizzato a Ravenna 
il suo più grande stabilimento metallurgico e il 
più importante polo logistico ed intermodale 
per tutte le attività industriali e commerciali della 
sua filiera produttiva.

Il nuovo stabilimento, all’avanguardia per la tec-
nologia dei suoi impianti, è il frutto degli inve-
stimenti costanti del gruppo Marcegaglia per 
aumentare e migliorare le sue capacità e le sue 
gamme produttive; la qualità della materia prima 
e dei suoi prodotti finiti; la programmazione e 
l’elasticità delle sue attività lavorative, per garan-
tire la puntualità di consegna dei suoi manufatti 
alla clientela.



Lo stabilimento di Ravenna, che si estende su 
una superficie di oltre 540 mila metri quadrati, 
225 mila dei quali coperti, fra la riva sinistra del 
porto-canale e la zona industriale che costeggia il 
mare a nord della città, è dotato delle più moder-
ne strutture impiantistiche e delle più avanzate 
tecnologie produttive per il decapaggio chimi-
co, la laminazione a freddo, la ricottura statica, 
la zincatura e la preverniciatura dei rotoli d’ac-
ciaio, oltre che di un centro servizi per la spia-
natura e il taglio dei coils in acciaio al carbonio. 

L’insediamento, che funge anche da principale 
polo logistico intermodale per tutte le attività 
industriali e commerciali del gruppo Marcega-
glia, occupa circa 820 addetti.



Capacità produttiva:

• Decapaggio  3,000,000 t/a
• Laminazione a freddo 2,200,000 t/a
• Ricottura     650,000 t/a
• Skinpass     750,000 t/a
• Zincatura  1,700,000 t/a
• Preverniciatura 600,000 t/a
• Centro servizi     1,100,000 tons

Impianti:

• 2 linee di decapaggio
• 3 linee di laminazione a freddo
• 50 basi di ricottura
• 1 skinpass
• 4 linee di zincatura a caldo
• 1 linea di preverniciatura
• 1 linea combinata di zinco-verniciatura
• centro servizi
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Banchina portuale  
capacità 
di movimentazione (t/a)  5,000,000
lunghezza banchina (m)  630
larghezza (m)  50
pescaggio (m)  9.5
gru mobile (t)  100 x 4

Ferrovia a due binari
capacità 
di movimentazione (t/a)  1,500,000
lunghezza binari (m)  4,000

Mezzi movimentazione interna
carrelli elevatori  40 unità
trattori con rimorchio  4 unità
trattore ferroviario  2 unità

Logistica intermodale



2 linee

3,000,000 t/anno
capacità produttiva

prodotto: coil decapato

spessore: 1.40/6.00 mm

larghezza: 900/1550 mm

peso max: 35 t

diametro esterno max: 2150 mm

tipo di prodotto: decapato a secco o oleato,  
 eventualmente rifilato
  e/o skinpassato

Decapaggio



Decapaggio



3 linee

2,200,000 t/anno
capacità produttiva

prodotto: coil laminato a freddo

spessore: 0.25/2.50 mm

larghezza: 900-1530 mm

peso max: 35 t

diametro esterno max: 2150 mm

tipo di prodotto: full hard

Laminazione a freddo



Laminazione a freddo



50 basi

prodotto: coil ricotto

larghezza: 900-1530 mm

peso max: 35 t

diametro esterno max: 2150 mm

Forni di ricottura



1 linea

prodotto: coil skinpassato

larghezza: 900-1530 mm

peso max: 35 t

diametro esterno max: 2150 mm

tipo di prodotto: laminato a freddo

Skinpass



4 linee (incluso zinco-verniciatura)

1,700,000 t/anno
capacità produttiva

prodotto: coil zincato

spessore: 0.25/4.00 mm

larghezza: 900-1530 mm

peso max: 35 t

diametro esterno max: 2150 mm

Finitura superficiale: stellatura normale, minuta, 
     skinpassata

Rivestimento: da Z50 a Z800 g/m2

Zincatura



Zincatura



2 linee (incluso zinco-verniciatura)

600,000 t/anno
capacità produttiva

prodotto: coil preverniciato

spessore: 0.25/2.00 mm

larghezza: 600-1500 mm

peso max: 35 t

diametro esterno max: 2150 mm

tipi di resine: poliesteri, poliesteri 
 modificati/poliuretanici, 
 poliammidici, fluorocarbonici,
 poliestere alta flessibilità, 
 vinilici, sistemi alto spessore

Preverniciatura



Preverniciatura



prodotto: lamiera,
 nastro stretto

spessore (mm): 0.25 / 15.00

larghezza (mm): 2000 max

tipo di prodotto: Nera, decapata, lucida,
   striata, bugnata, zincata, 
  preverniciata

Marcegaglia ha realizzato a Ravenna il centro 
servizi più grande d’Europa per la rifinitura, il 
taglio e l’imballaggio di nastri e lamiere.
L’impianto, che ha una capacità annua di 1,1 
milioni di tonnellate, è dotato di 6 spianatrici 
e 9 slitter capaci di ricavare lamiere con una 
larghezza massima di 2000 mm e spessori da 0,25 
mm a 15 mm.

Centro servizi
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