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Vice Chairman
Chief Executive Officer 

Marcegaglia Specialties è dedicata 
alla produzione e trasformazione di prodotti 
in acciaio inossidabile e barre trafilate. 

Fondato nel 1959 e interamente controllato  
dalla famiglia Marcegaglia, ha il suo quartier 
generale a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova).
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.

Il modello Marcegaglia trova le sue basi in:
• una combinazione unica di grande flessibilità  
 ed economia di scala
• una grande diversificazione di prodotti/mercati/ 
 segmenti industriali
• una rete capillare di vendita
 e un network internazionale per l’acquisto.
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Marcegaglia in  breve

ALTRE ATTIVITÀ*

5%

95% STEEL

• 5,6 milioni di tonnellate processate annualmente

• 5 miliardi di euro di fatturato (previsionale 2017)

• 6.500 dipendenti

• 24 stabilimenti 60 unità commerciali

• 1° player independente 
 nel settore della trasformazione dell’acciaio nel mondo

• 1° produttore di tubi saldati in acciaio inox 
  nel mondo

• 1° produttore di tubi saldati in acciaio al carbonio 
 in Europa

• 1° centro servizi in Italia

* Altre attività includono soluzioni in acciaio per l’industria delle costruzioni, la componentistica per l’industria degli elettrodomestici, il turismo e il Real Estate
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Garuva

Düsseldorf

Lyon

Barcelona

Dudley

Kluczbork

Yangzhou

Pune

PraszkaBremen

Gazoldo degli Ippoliti
HEADQUARTERS 

Tezze sul Brenta

Albignasego

Ravenna

Corsico

Osteria Grande

Casalmaggiore

Lomagna

Boltiere

Gazoldo degli Ippoliti

Lainate

Dusino San Michele
Contino

Gazoldo degli Ippoliti

Gazoldo degli Ippoliti

Forlì

Outsourcing inox

Vladimir

Istanbul

San Giorgio di Nogaro

Munhall

Marcegaglia nel mondo
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Marcegaglia in breve

• Proprietà 100% 
 famiglia Marcegaglia

• Forte cultura d’impresa

• Focus su qualità, servizio,
 innovazione

• Crescita costante e auto-finanziata,
 in oltre 50 anni di storia

• Forte penetrazione di mercato
 (oltre 15.000 clienti)

• Ampia gamma di prodotti

• Grande diversificazione di mercati

• Economie di scala
 + flessibilità produttiva

• Posizionamento strategico unico
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YEAR

TONS

0

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

1000

1959

350.000

1980

1.100.000

1990

2.650.000

2000

2.985.000

20022002 2003 2004 20072005 2008 20112006 2009 20122010 2013 2014 2015 2016

3.510.000

2004

4.500.000

2006

5.300.000

2008

4.600.000

2010 2012

5.100.000
5.300.000

5.600.000
5.400.000

5.000.000

2013 2014 20162015

Recovery from crisis lows = +62% (year 2014 vs 2009)

5.000.000

4.500.000

2.500.000

3.500.000

1.500.000

500.000

4.000.000

2.000.000

3.000.000

1.000.000

0

1.694.817
2.603.361

3.460.232
4.244.885

1.987.547
2.699.332

3.939.407
2.526.612

3.821.874
4.320.825

4.190.000
4.127.000

4.090.000
4.100.000

4.100.000

euro/000

Compound annual growth rate = ~8.2% (year 2002-2014)

Marcegaglia in breve

OBIETTIVO: CRESCITA COSTANTE

Fatturato Produzione
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Marcegaglia: Posizionamento strategico unico 

Fase Descrizione Attività Produzione

Attraverso:
• Altoforno - utilizzando minerale del ferro  
e carbonio
• Forno elettrico - rifondendo i rottami  
di acciaio

• Lavorazione del ferro 
• Lavorazione dell’acciaio
• Colata
• Laminazione a caldo

• Coils
• Lamiere da treno
• Barre
• Lamiere

Il Gruppo Marcegaglia

I prodotti crudi sono chimicamente e/o  
meccanicamente processati per renderli  
idonei a scopi industriali specifici

• Decapaggio
• Laminazione a freddo
• Zincatura
• Preverniciatura

• Coils zincati, decapati,  
laminati a freddo e preverniciati 

processo avanzato di personalizzazione  
dei prodotti di acciaio su richiesta specifica  
dei clienti

• Formatura e saldatura tubi
• Taglio e taglio longitudinale
• Stampaggio

• Nastri
• Barre trafilate
• Tubi

vendita diretta e/o al dettaglio ai clienti  
industriali o ulteriori lavorazioni su richiesta

• Finitura 
• Distribuzione

• Coils, nastri, barre trafilate,  
tubi in formato standard

Integrazione orizzontale - La più ampia gamma produttiva al mondo
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Produzione 
dell’acciaio

Prima 
trasformazione

Seconda  
trasformazione

Distribuzione

Utilizzatori 
finali

Facendo leva su un modello di business focalizzato sulla lavorazione dell’acciaio, Marcegaglia può andare oltre le fluttuazioni  
del prezzo della materia prima e mantenere alti e stabili i margini per tutto il ciclo
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Marcegaglia Specialties in breve

STAINLESS STEEL SPECIALTY BARS

milioni di Euro
fatturato Marcegaglia stainless steel (2017)1150 150

sedi produttive sede produttiva8 1

tubifici 

(17 AF, 33 Laser, 6 TIG)
linee di pelatura

linee di rettifica (finitura)

56 2
10

linee di ricottura
e decapaggio      + linee di trafilatura

linee di laminazione 
a freddo2 152

dipendenti

20
150

milioni di Euro
fatturato Marcegaglia stainless steel (2017)

dipendenti850

linee di finitura 
(spazzolatura, lucidatura a specchio, 
taglio, piegatura, ricottura)
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La struttura del gruppo

Il gruppo ha riorganizzato la sua attività separando chiaramente il core business (trasformazione dell’acciaio) 
dalle attività diversificate e creando 3 differenti società (Marcegaglia Carbon Steel - legata ai piani e tubi in acciaio al carbonio, 
Marcegaglia Specialties - nei settori degli acciai inossidabili e barre trafilate e Marcegaglia Plates - lamiere da treno) 
per perseguire una migliore opportunità di crescita.

HEADQUARTERS
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

HEAVY PLATES

1 PLANT ITALY PLANT San Giorgio di Nogaro2 PLANTS ITALY

Mariven

MARCEGAGLIA TURKEY

MARCEGAGLIA RU

STAINLESS STEEL
PRODUCTS

COLD-DRAWN
BARS

HEADQUARTERS AND PLANT
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

PLANTS & SALES OFFICES

3 WAREHOUSES ITALY

FLAT PRODUCTS

5 PLANTS ITALY4 PLANTS ITALY

WELDED TUBES

HEADQUARTERS AND PLANT
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

MARCEGAGLIA CHINA

MARCEGAGLIA DO BRASIL

MARCEGAGLIA POLAND

PLANTS & SALES OFFICES

MARCEGAGLIA UK MARCEGAGLIA USA

OUTSOURCING INOX

SALES OFFICES

MARCEGAGLIA DEUTSCHLAND

MARCEGAGLIA FRANCE

MARCEGAGLIA IBERICA

MARCEGAGLIA INDIA

MARCEGAGLIA NORTH EUROPE

OTHER PARTICIPATIONS

AM INVESTCO

Fontana

SIM

FIN. MAR. MARFIN Staff Corporate

Marcegaglia Buildtech

M. Gulf Qatar

M. Romania

San Michele

Dalmine LS

Other particip.

Other particip.

Other particip.

Other particip.

BUILDING

HOME PRODUCTS

ENERGY

Oskar Imat

CO.GE.AM

ENGINEERING

Elet.Ca Made HSE

Gaia Turismo 

HOSPITALITY ACT. & REAL ESTATE

Albarella 

Pugnochiuso

Palazzo Agricoltura 

Gabetti Property S.

OTHER PARTICIPATIONS

EuroEnergy

Metal Interconnector

M. Perù
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Marcegaglia Specialties

Le attività inerenti la produzione di acciaio inox possono contare anche sulle realtà in Cina 
e Brasile, con una produzione dedicata di tubi saldati in acciaio inossidabile.

MARCEGAGLIA STEEL

MARCEGAGLIA SPECIALTIES MARCEGAGLIA PLATES

M. China Outsourcing stainless steel division

cold-drawn bar division

Forlì plant

Contino plant

Gazoldo 
degli Ippoliti plant 
(stainless steel products)

M. Turkey

M. do Brasil

Mariven

M. Russia

MARCEGAGLIA CARBON STEEL

P
LA

N
TS
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Marcegaglia Specialties: un attore globale unico 
nella produzione di tubi saldati in acciaio inossidabile

Vladimir

Yangzhou

Garuva

Produzione INOX  
all’interno dello stabilimento 
Marcegaglia Carbon Steel

Istanbul

Gazoldo
degli Ippoliti

Contino

Forlì

HEADQUARTERS

Outsourcing inox



PROCESSO PRODUTTIVO

Solubiliz-
zazione e 

decapaggio

COILS NERI
IN ACCIAIO 

INOSSIDABILE

TUBI 
SALDATI 

DA NASTRO 
LAMINATO 
A CALDO/
FREDDO

TUBI 
SALDATI

RADDRIZZATI 
E DECAPATI

TUBI 
SALDATI E 
DECAPATI

TUBI SALDATI 
RICOTTI E 
SATINATI/ 
LUCIDATI

TUBI 
SALDATI 

SATINATI/ 
LUCIDATI

PROFILATI A FREDDO
E PIATTI IN BARRE

COILS LAMINATI 
A CALDO 

SOLUBILIZZATI 
E DECAPATI

Laminazione
a 

freddo

Solubiliz-
zazione e 

decapaggio
Skinpass

Formatura 
e saldatura 

del tubo

Ricottura 
Raddrizzatura Decapaggio

Decapaggio

Ricottura 
Raddrizzatura

Marcatura

Satinatura
e

lucidatura

Satinatura
e

lucidatura

Marcatura

Marcatura

COILS
LAMINATI 
A FREDDO 

SKINPASSATI

COILS 
LAMINATI 
A CALDO

LAMIERE 
DA COILS 
LAMINATI
A FREDDO

LAMIERE 
DA COILS 
LAMINATI 
A CALDO

NASTRI 
DA COILS 

LAMINATI A 
FREDDO

NASTRI 
DA COILS 
LAMINATI 
A CALDO
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Marcegaglia Specialties • la nostra presenza nel mondo
Sedi produttive - ITALIA

Gazoldo degli Ippoliti
HEADQUARTERS 
Prodotti piani in acciaio inox

Outsourcing inox
Tubi saldati in acciaio inox
tubi per le costruzioni e la decorazione

Contino
Barre trafilate in acciaio inox

Forlì
Tubi saldati in acciaio inox
tubi per le applicazioni automotive, 
per il trasporto di fluidi,
per le costruzioni e la decorazione
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Marcegaglia Specialties • la nostra presenza nel mondo
Sedi produttive - MONDO

Vladimir - RUSSIA
Tubi saldati in acciaio inox
tubi per le applicazioni automotive, 
per il trasporto di fluidi, 
per le costruzioni e la decorazione

Prodotti piani in acciaio inox

Yangzhou, CHINA
Tubi saldati in acciaio inox
tubi per le applicazioni automotive, 
per il trasporto di fluidi, 
per le costruzioni e la decorazione

Istanbul - TURKEY
Tubi saldati in acciaio inox
tubi lucidi / tubi per la decorazione

Garuva - BRAZIL
Tubi saldati in acciaio inox 
tubi per le applicazioni automotive, 
per il trasporto di fluidi, 
per le costruzioni e la decorazione
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Produzione INOX  
all’interno dello stabilimento 
Marcegaglia Carbon Steel
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TRAFILATI IN ACCIAIO 
AL CARBONIO

TRAFILATI

ACCIAI PER LAVORAZIONI 

MECCANICHE AD ALTA  

VELOCITÀ  

ACCIAI TRAFILATI

PRODOTTI 
PIANI

COILS LAMINATI A CALDO

COILS LAMINATI A FREDDO

LAMIERE LAMINATE A CALDO

LAMIERE LAMINATE A FREDDO

NASTRI LAMINATI A CALDO

NASTRI LAMINATI A FREDDO

TUBI SALDATI
E PRODOTTI LUNGHI

TUBI SALDATI

- alta frequenza

- laser

- TIG

PRODOTTI LUNGHI

- trafilati

- piatti in barre

- profilati speciali

TRAFILATI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

TRAFILATI

PRODOTTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE TRAFILATI

MARCEGAGLIA SPECIALTIES

Il caso Marcegaglia 
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Il caso Marcegaglia 

MARCEGAGLIA SPECIALTIES LA CRESCITA (Prodotti in acciaio inossidabile)
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Gamma produttiva

spessore min. mm 0.7

spessore max. mm 6

diametro min. mm 10

diametro max. mm 273

QUADRI

min. mm 10x10

max. mm 120x120

TONDI

Ø min. mm 10

Ø max. mm 273

AD 2000 W2/W10

GW541

Marcegaglia Specialties: un attore globale unico 
nella produzione di tubi saldati in acciaio inossidabile
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Coils e piani in acciaio inossidabile finitura 1D e 2B 

• acciai laminati a caldo (finitura 1D): da 2 a 6 mm di spessore 
     capacità annuale di 500,000 tonnellate

• acciai laminati a freddo (finitura 2B): fino a 1,500 mm lunghezza 
      capacità annuale di 250,000 tonnellate

Piani in barre: da 10x2 mm fino a 200x12 mm 

Trafilati: da 5 mm fino a 100 mm di diametro

Marcegaglia Specialties: altri prodotti



Sempre più leader
nel settore dell’acciaio inossidabile.  

Nell’ambito della propria strategia
di continui investimenti 
nella filiera produttiva, Marcegaglia aggiunge 
la produzione di coils e lamiere con finitura 
1D e 2B alla propria gamma di prodotti
in acciaio inossidabile austenitici e ferritici.

Prodotti piani
in acciaio inossidabile
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Con la nuova gamma di laminati 
piani in acciaio inossidabile, 
Marcegaglia Specialties
è oggi il partner globale
per le aziende che sviluppano 
soluzioni e prodotti finiti 
nei settori delle costruzioni,
dell’industria alimentare,
dell’automotive e della meccanica.
 

Principali 
applicazioni
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Spessore min. (mm) 2

Spessore max. (mm)  6

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1500

Coils in acciaio inossidabile 
laminati a caldo

2 linee di ricottura 
e decapaggio

500,000 ton/anno
capacità produttiva

tipo di prodotto: coils laminati 
 a caldo finitura 1D

spessore: 2.00/6.00 mm

larghezza: fino a 1500 mm

peso max: 30 ton
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Spessore min. (mm) 0.8

Spessore max. (mm)  4

Larghezza min. (mm) 1000

Larghezza max. (mm) 1500

Coils in acciaio inossidabile 
laminati a freddo

2 linee di laminazione a freddo

2 linee di skinpassatura

250,000 ton/anno
capacità produttiva

tipo di prodotto: coils laminati 
 a freddo finitura 2B

spessore: 0.6/3.0 mm

larghezza: fino a 1500 mm

peso max: 30 ton
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Spessore min. (mm) 2

Spessore max. (mm) 6

Larghezza min. (mm) 1000x2000

Larghezza max. (mm) 1500x6000

Lamiere in acciaio 
inossidabile laminate 
a caldo

1 linea taglio a misura

100,000 ton/anno
capacità produttiva

tipo di prodotto:  lamiere da coils 
 laminati a caldo 
 finitura 1D
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Spessore min. (mm) 0.8

Spessore max. (mm) 4

Larghezza min. (mm) 1000x2000

Larghezza max. (mm) 1500x6000

Lamiere in acciaio 
inossidabile laminate 
a freddo

1 linea taglio a misura

100,000 t/y
capacità produttiva

tipo di prodotto: lamiere laminate  
  a freddo 
   finitura 2B
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G02 G03 G04

G01

ImballI 
specIfIcI
sono 
studIatI 
e fornItI
In accordo
con Il 
clIente

Esempi di imballaggi 
standard

Bancale

Reggette radiali

Reggette circonferenziali

Angolare interno metallico

Angolare esterno metallico o in cartone

Carta politenata

Carta interposta tra spira e spira Bancale in legno

Reggette fissate alla base

Protezione plastica esterna 
(sopra e sotto)

Carta interposta tra foglio e foglio

Protezione plastica sul singolo foglio
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Marcegaglia è oggi il maggior produttore
mondiale di tubi saldati in acciaio inossidabile, 
con stabilimenti in tutto il mondo
all’avanguardia per tecnologia e certificazioni 
ed una capacità produttiva annua totale
di 400 mila tonnellate. 

Tubi saldati 
in acciaio inossidabile
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La gamma di prodotti certificati
per applicazioni nel trasporto 
dei fluidi include tubi 
per il settore alimentare
e lattiero-caseario, per acque 
potabili e per il settore chimico 
e farmaceutico, oltre a tubi 
per impieghi nel settore 
petrolchimico, nel settore 
degli scambiatori di calore 
e delle resistenze elettriche
e per altre applicazioni 
meccaniche.

Principali 
applicazioni

Tubi per il trasporto 
di fluidi

Tubi per scambiatori  
di calore per  
il settore energia
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Costruire in acciaio significa 
scegliere l’eccellenza. 
Proprietà meccaniche 
ed estetiche, durata nel tempo, 
rispetto per l’ambiente 
sono i valori chiave che fanno 
dell’acciaio inossidabile 
la materia prima ideale 
per l’architettura.

Principali 
applicazioni

Tubi per costruzione 
e decorazione
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La gamma di tubi per sistemi 
di scarico, tubi per idroformatura 
e sagome speciali 
per applicazioni automotive 
è sviluppata e prodotta 
negli stabilimenti Marcegaglia 
in Brasile, Russia, Cina  
e Italia che ospitano 
più di 70 linee per la formatura 
e saldatura di tubi in acciaio 
inossidabile austenitico e ferritico.

Principali 
applicazioni

Tubi per applicazioni  
meccaniche  
e automotive

Brazil

Russia

Turkey

Italy

China
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• Ogni stabilimento può garantire il medesimo livello qualitativo di prodotto  
 e di servizio, grazie a una base di conoscenze, procedure di qualità, 
 attività di apprendimento condivise, proprie di Marcegaglia Specialties, 
 fino agli stessi fornitori.

• Processo continuo di aggiornamento tecnologico e sviluppo del prodotto.

• Marcegaglia Specialties svolge un ruolo proattivo nel promuovere  
 il giusto grado di acciaio inossidabile, in conformità con gli attuali requisiti  
 di applicazione: per esempio, i gradi ferritici in sostituzione di austenitici  
 per corrimano, ecc.

 

Marcegaglia Specialties: una strategia di qualità
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Marcegaglia Specialties oggi è il primo produttore mondiale
di tubi saldati in acciaio inossidabile, con una capacità produttiva annuale
pari a 500 mila tonnellate.

Alcune applicazioni:
• automotive
• industria alimentare, lattiero-casearia 
 e acque potabili
• elettrodomestici
• chimico e petrolchimico
• farmaceutico
• scambiatori di calore (ad esempio scaldabagni)
• edilizia e costruzioni
• mobili e decorazioni

Marcegaglia Specialties: 
un unico player globale nei tubi saldati in acciaio inox
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Nel corso degli anni, Marcegaglia Specialties  
ha inoltre sviluppato un know-how specifico  
nei tubi inox per sistemi di scarico delle automobili
(tubi collettori, anteriori e centrali, giunti flessibili,
gusci catalitici, silenziatori, tubi di coda)
e per applicazioni idroformulanti,
così come le sezioni di box personalizzate
per i telai dei bus e altre applicazioni strutturali
nell’industria dei veicoli commerciali.

Marcegaglia Specialties: 
un unico player globale nei tubi saldati in acciaio inox
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Le linee guida per la crescita

• FOCUS SU PROGETTI/UTILIZZATORI FINALI

• TUBI PER L’AUTOMOTIVE
 presenza crescente nel mercato automotive 
 dei paesi con un alto potenziale di crescita.

• TUBI DI PROCESSO
 - Scambiatori di calore
   - Scaldabagni
   - Evaporatori di centrali elettriche
   - Tubi di caldaie
   - Piantaggio a pressione
 - Piccoli tubi in ferrite per pareti sottili
   - Duplex e leghe esotiche
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I primi 3-4 player nell’industria  
degli impianti di scarico hanno sede in Europa
con attività in tutto il mondo. 

Marcegaglia Specialties mira a diventare 
l’unico protagonista globale 
del mercato dei tubi saldati in accaio inox. 

Le unità produttive di Marcegaglia Specialties  
in Italia, Russia, Turchia,  
Cina e Brasile - in partnership con le sedi  
Marcegaglia Carbon Steel - sono strategicamente 
posizionate per servire i mercati chiave  
dell’automotive. 
(progetto India in fase di valutazione)

Le linee guida per la crescita:
Marcegaglia Specialties nei mercati degli impianti di scarico
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Marcegaglia Specialties dà la medesima
grande importanza al fornitore,  
al cliente e alle risorse umane.

Per questo motivo abbiamo scelto
di collaborare con un numero limitato
di fornitori selezionati, con particolare  
attenzione a partnership di lungo termine 
su base industriale.

Le linee guida per la crescita



via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy

info.specialties@marcegaglia.com
www.marcegaglia.com

grazie


