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A.L.A. GUIZZI SRL Desio (MB) www.alaguizzi.it
Officina meccanica per costruzioni di carpenteria metallica, lavorazioni 
industriali acciai inossidabili, costruzioni attrezzature per trattamenti 
termici 

A 102/103

A.S.C. FRANCHI LASER SNC Proserpio (CO) www.franchilaser.it Taglio laser lamiera e tubo, punzonatura, piegatura, saldatura. B 294

ABS SRL Molteno (LC) www.abstagliotubi.it Taglio e lavorazioni di tubi in metallo A 108

AIR VISION SRL Lecco  (LC) www.airvisionsrl.it Progettazione, fornitura ed assistenzadi impianti e controllori aria 
compressa - nuovi sistemi di controllo e gestione superiori 4.0 

B 309/310

AIROLDI METALLI SPA Molteno (LC) www.airoldimetalli.it Commercio di estrusi e laminati in alluminio e altri metalli non ferrosi B 347/348/367/368

ALMA SRL Giussano (MB) www.almagiussano.it Finitura superficiale C 509

ALPEMAC SRL Calcinato (BS) www.alpemac.it Vendita macchine per lavorazione lamiera C 642

AMBROSI CESARE & C. SRL Trento (TN) www.ambrosimeccanica.com Meccanica e Affilatura di precisione di ultima generazione B 332/339

AMF ANDREAS MAIER GMBH & CO. KG Fellbach 
(Germania)

www.amf.de Sistemi e strumenti di serraggio B 302

API SRL Rotella (AP) www.apisrl.com Articoli tecnici in poliuretano elastomerico B 273

AR FILTRAZIONI SRL Bergamo (BG) www.arfiltrazioni.it Depuratori per nebbie oleose da installare su macchine utensili con 
ricircolo in ambiente dell'aria filtrata

C 648

ARNABOLDI SRL Senna Comasco 
(CO)

www.arnaboldisrl.it Micromeccanica di precisione A 86

ARNO ITALIA Vimercate (MB) www.arno.de Produttore di utensili da taglio in acciaio e metallo duro per la lavorazione 
del metallo

CC 705

ASSIS-TEC SRL Scandiano (RE) www.assistec.cc Assistenza elettronica e meccanica - macchine utensili, vendita ricambi, 
soluzioni robotizzate - asservimento macchine utensili

B 317/138

ASSISTENZA TECNICA COMPRESSORI DI 
ALEX SCACCABAROZZI

Novara (NO) www.assistenzatecnicacompressori.it
Riparazione e manutenzione compressori d'aria - commercio all'ingrosso 
di compressori, essicatori, serbatoi e accessori -installazione impianti ad 
aria compressa.

C 553

ATTREZZATURE AGINT SRL Cesano Boscone 
(MI)

www.agint.com Distribuzione di attrezzature per saldatura e saldatrici - distribuzione 
elementi e morse per lavorazioni meccaniche a 5 assi. 

C 604/605

ATTREZZERIA UMF SRL Ospedaletto 
Lodigiano (LO)

www.attrezzeria-umf.com Tranciatura metalli - costruzione stampi trancia e termoplastici - 
lavorazioni CNC

SL 808

ATTREZZERIA VITTONI SAS Mergozzo (VB) www.attrezzeria-vittoni.it
Lavorazioni meccaniche c/terzi - progettazione e costruzione stampi per 
tranciatura, imbutitura lamiera ed iniezione materie plastiche - 
stampaggio materie plastiche di piccoli lotti - tornitura particolari

A 132/133 

AUTOBLOK SPA Caprie (TO) www.smwautoblok.it Produzione e commercializzazione attrezzature di bloccaggio per 
macchine utensili. 

B 390

AUTON SISTEMI SRL Torino (TO) www.autonsistemi.it

Distribuzione, integrazione e personalizzazione dei software CAD/CAM. 
L'azienda commercializza ed assiste in Italia il software ESPRIT, soluzione 
CAM del portfolio Hexagon AB, dalle alte prestazioni e dedicato alla 
programmazione di macchine utensili quali fresatrici - torniofresatrici dai 
2 ai 22 assi ed EDM dai 2 ai 5 assi. 

B 375/376

AUTOR SRL Bergamo (BG) www.autor.it Progettazione e produzione macchine utensili e accessori C 626/627
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AXIOTEK DI DE BENETTI SONIA & C. SAS Induno Olona 
(VA)

www.axiotek.eu Produzione e vendita di durometri, ovvero strumenti che misurano la 
durezza dei materiali (metalli e non). 

B 420/427

AZETA 23 SRL Piantedo (SO) www.azeta23.com Taglio laser - carpenteria leggera di precisione C 608

B-WRONG SRL Boltiere  (BG) www.b-wrong.com
Plurimandrini per fabbricazione raccorderia metallica per impianti idraulici 
ad alta pressione  - elettroerosione per produzione di blocchi di 
calibrazione per controlli UT

B 286

B.N. SRL - GRUPPO OPEREPRIME Serravalle (RSM) www.bnlavorazionimeccaniche.com

Nata a San Marino nel 2003 BN esegue Lavorazioni Meccaniche di 
Precisione per importanti aziende industriali, dal Packaging alle Moto 
sportive. Il core business della B.N. Srl è: 
LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE IN FORNITURA COMPLETA: 
fresatura, tornitura, assemblaggio meccanico e gruppi saldati. 
L'esperienza maturata nel corso di anni nel settore delle lavorazioni 
meccaniche, consente alla B.N. Srl la possibilità di lavorare ogni tipo di 
materiale che spazia dalla fusione di alluminio o ghisa fino alla 
lavorazione di alluminio, ferro (di qualsiasi tipo), bronzo, ottone, materiali 
plastici, sia di campionatura, piccole serie che lotti di produzione.

C 613

BB VITERIE DI BRIVIO ANDREA Montevecchia 
(LC)

www.bbviterie.com Commercio di bulloneria standard e produzione di minuteria a disegno A 14

BEMAR PLAST SRL San Giovanni 
Ilarione (VR)

www.bemarplast.com Stampaggio materie plastiche conto terzi C 512

BENATI ENRICO TORNERIA METALLI SRL Cucciago (CO) www.benatienrico.it Tornitura e fresatura CNC - produzione di particolari torniti e fresati su 
disegno del cliente 

A 148/169

BERMA MACCHINE SRL Budrio (BO) www.berma.com

La gamma di prodotti spazia dalle marcatrici a micropercussione fino ai 
più complessi sistemi laser in fibra.
BERMA è in grado di fornire soluzioni standard e personalizzate per la 
marcatura industriale, garantendo un’identificazione accurata, duratura e 
di alta qualità.
La gamma di sistemi BERMA spazia dalle marcatrici da banco, ai sistemi 
portatili fino a quelli integrabili con altre macchine e sistemi. 
I sistemi per la marcatura ad incisione laser prodotti da BERMA 
permettono di realizzare codifiche industriali, con caratteri alfanumerici, 
loghi e codici come Bar-code e Data Matrix, su numerosi materiali in 
modo estremamente veloce e qualitativamente ineccepibile. 

B 355

BERTI&SALINA SRL
Bornate di 

Serravalle Sesia 
(VC)

www.bertisalina.it Minuteria tornita di precisione in ottone e AVP su disegno del cliente A 104

BEST FINISHING SRL Gessate (MI) www.bestfinishing.it
La Best Finishing srl da oltre 20 anni si occupa di trattamenti superficiali 
dei metalli tramite vibro-finitura fornendo consulenza tecnica, soluzioni e 
processi, impianti e macchine, prodotti e inserti

A 45
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BETA FILTRATION SRL Rogolo (SO) www.betafiltration.com
Distributore esclusivo di Pall Italia, nota multinazionale dedita alla 
filtrazione dei fluidi ed al controllo della contaminazione e dei suoi effetti 
sugli impianti idraulici o di lubrificazione.

B 443/444

BETELLI SRL Lacchiarella (MI) www.betelli.it Produzione di guarnizioni industriali e articoli tecnici - materiali e 
lavorazioni varie

SL 802/803

BFT BURZONI Podenzano (PC) www.bftburzoni.com Distributore di utensili ad asportazione truciolo per il settore 
metalmeccanico

B 416/417

BIAZZI GIOVANNI SRL Cornate d'Adda 
(MB)

www.biazzigiovanni.com Officina meccanica di precisione - tornitura e fresatura CNC c/terzi - 
costruzioni meccaniche

A 85

BIELLA FORNITURE SRL
Cisano 

Bergamasco  
(BG)

www.biellaforniture.com
Commercio di impianti e attrezzature per l'industria utensili e per la 
saldatura C 558/559

BILANCERIA ROCCA DI ROCCA GIANLUCA 
& C. SNC

Lecco (LC) www.bilanceriarocca.it Vendita, riparazione, manutenzione e certificazione strumenti di pesatura A 211

BINETTI & FORLANI SPA Varese (VA) www.binettieforlani.com Vendita utensili, attrezzature e macchine utensili. A 17/18/19 e 69-72

BM COLORA VERNICIATURE INDUSTRIALI 
SRL

Varano Borghi 
(VA) www.bmcolora.it Verniciatura industriale c/terzi SL 809

BOCCHI SRL Pontoglio (BS) www.bocchicontrol.it Produzione strumenti di misura B 450

BOSCHELLO FEDELE SRL Vigonza (PD) www.boschello.it Lavorazioni meccaniche su semilavorati plastici A 123

BSP SRL Milano (MI) www.bspsrl.it Stampaggio materie plastiche e costruzione stampi A 143

C.M.C. COSTRUZIONI MECCANICHE 
CEREDA DI CEREDA MARCO

Agrate Brianza 
(MB) www.cmc-cereda.it

Lavorazioni di fresatura e tornitura di precisione prevalentemente su 
materiali leggeri quali alluminio, ottone, plastiche e inox. Esecuzione di 
campionature, preserie, lotti bassi e medio bassi. Utilizzo di torni e frese 
CNC, torni multiasse e centri di lavoro a 4 assi

C 554

CALDARA PLAST SRL Erba (CO) www.caldara.it Recupero e rigenerazione materie plastiche A 10

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO Como - Lecco www.comolecco.camcom.it Istituzione

CANTARELLI GIANCARLO SAS DI 
CANTARELLI MARZIO & C.

Varano 
Marchesi - 

Medesano (PR)
www.cantarelligiancarlo.com Costruzioni meccaniche - tornitura - fresatura CNC B  454/455

CAPECCHI SRL Borgo San 
Lorenzo (FI)

www.capecchi.info Costruzione particolari meccanici e gruppi meccanici - strumenti di misura B 359

CARUSO FASTENERS Merone (CO) www.carusofasteners.it Commercio all'ingrosso di articoli di ferramenta e di utensileria B 298

CFM LOMBARDIA SRL Rescaldina (MI) www.cfmlombardia.it Vendita e assistenza aspiratori industriali affini alle lavorazioni 
meccaniche - rimozioni ed asportazione trucioli - liquidi e polveri. 

C 629

CHIARI BRUNO SRL Chiari (BS) www.chiaribruno.it Taglio e lavorazione profili in alluminio estruso C 633

CIA AUTOMATION AND ROBOTICS SRL Albiate (MB) www.ciarobotics.it Automazioni Robotizzate B 250/251

CIEMMEDI SRL Imola (BO) www.torneriaciemmedi.it Torneria automatica - lavorazioni meccaniche per c/to terzi B 276

CIMEE ELETTRONICA Pero (MI) www.ledandlight.it Illuminazione a led C 651

CIMSYSTEM SRL Cinisello 
Balsamo (MI)

www.cimsystem.com Sviluppo e commercializzazione software CAD/CAM B 453
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CLM SRL Fontanelle (TV) www.clmmeccanica.it Realizzazione componenti meccanici con utilizzo di centri di lavoro a 
controllo numerico

B 456

CM CERLIANI SRL Pavia (PV) www.cerliani.eu Lavorazioni meccaniche c/to terzi A 110/119

CMG SRL Alserio (CO) www.cmgsrlcarpenteria.it Piegatura lamiera/taglio e saldatura A 77/78

CO.M.AR.P. SOC. COOP A RL Varedo  (MB) www.comarp.it
Realizzazione di particolari meccanici di precisione anche complessi: 
tornitura, fresatura, rettifica, tranciatura, alesatura, fresalesatura, profilo 
dal pieno, thermal spryng, laser cladding, trattamenti termici

A 46

CO.MA.F. SRL Sovico (MB) www.comaf.it Commercio macchine utensili - cesoie a ghigliottina - presse piegatrici 
laser - plasma

SL 805

COGO BILANCE SRL Oggiona Santo 
Stefano (VA)

www.cogobilance.it Bilance - pese - tarature - contapesi - dinamometri - verifiche periodiche B 304

COLOMBO GIOVANNI E FIGLI SRL - 
METALFASTENER GROUP

Abbadia Lariana 
(LC) www.colombotorneria.it

Produzione di particolari torniti di elevata qualità e precisione in acciaio, 
acciai speciali, acciai inox, ottone, alluminio e altre leghe metalliche su 
specifico disegno del cliente, per il settore automotive, elettronico, 
oleodinamico, idraulico e metalmeccanico

A 201-204

COMAR SRL Lozzo Atestino 
(PD)

www.comarleghe.it Produzione e commercializzazione prodotti EDM, lavorazione leghe non 
ferrose

A 25

COMEPI SRL Robbiate (LC) www.comepi.it Comepi sviluppa e produce componenti elettronici per l'automazione 
industriale e per la sicurezza di machine ed impianti

CC 712

COMMERCIALE FOND SPA Modena (MO) www.commercialefond.it

Commercio di: semilavorati in Alluminio, Ghisa, Bronzo, Rame, Ottone e 
materie plastiche in Barre, Tubi, Lastre e Lamiere.
Centro servizi interno per la fornitura di: Taglio a misura su tutti i materiali 
commercializzati; sgrossatura mediante Fresatura delle barre in ghisa, 
Foratura profonda di barre tonde e quadre in Ghisa ed Alluminio; Pelatura 
barre in ghisa.
 Commercio di: fusioni prodotte a “Cera Persa” in tutte le leghe d’Acciaio, 
in Alluminio e Leghe di Rame.
 Filiali operative con deposito a Milano, Padova e Torino.

B 372

COMPATECH SRL Massalengo (LO) www.compatech.it Pressofusione leghe di zinco e alluminio - lavorazioni a CNC estrusi in 
alluminio

A 134

COMPUTES GROUP SRL Niviano (PC) www.computesgroup.com

Sviluppo e commercializzazione di soluzioni software CAD/CAM/ERP, 
INDUSTRIA 4.0 e preventivazione per la progettazione e la produzione dei 
settori lamiera, carpenteria e meccanica.
COMPUTES GROUP supporta la produttività e la digitalizzazione delle 
aziende meccaniche con soluzioni software verticali e personalizzate per 
ogni fase di lavorazione: Progettazione in ambiente 2D e 3D; 
Preventivazione precisa e immediata da qualsiasi progetto in 3D formato 
STEP; Programmazione delle macchine per taglio laser, punzonatura, 
piegatura, fresatura e tornitura; Gestione e pianificazione del piano di 
produzione e del personale dipendente.

C 569



RAGIONE SOCIALE LOCALITÀ SITO WEB DESCRIZIONE ATTIVITÀ PAD. STAND.

CONERO&STEVI SRL Castelfidardo 
(AN)

www.coneroestevi.com Pressofusione di leghe leggere in alluminio e zama - lavorazioni 
meccaniche e di finitura c/terzi

C 620/621

CONSAFE SRL Rimini (RN) www.consafe.it Consulenza per aspetti sicurezza di macchinari industriali e redazione di 
documentazione tecnica

B 405

CONSORZIO SCALVE MECCATRONIK Vilminore di 
Scalve (BG)

www.scalvemeccatronik.it Lavorazioni meccaniche di precisione, rettifica, lappatura. B 414/433/434

CONSULENZE MECCANICHE RAVAIOLI SRL - 
 AMOB GROUP

Carvico (BG) www.consulenzemeccanicheravaioli.com
Rappresentante esclusivo AMOB per l'Italia .Macchinari 
innovativi e soluzioni differenti e personalizzate per le aziende che 
lavorano il tubo ed il filo metallico.

A 137-139

COPRA SNC DI PRANDINA MAURO E 
GIANPAOLO & C.

Pila (VC) www.coprasrl.it
Dalle macchine manuali agli impianti completamente automatizzati, 
copriamo una vasta richiesta dei settori metallurgici. A 191

CORTI MACCHINE UTENSILI DI CORTI 
MARCO & C. SNC

Brescia (BS) www.cortimacchineutensili.it

La Corti Macchine Utensili è una realtà attiva dal 1964 nel  settore della 
fornitura di prodotti e servizi relativi alle lavorazioni della lamiera. Offre 
una vasta gamma di prodotti e servizi; specializzata in macchinari ed 
attrezzatura per taglio, lavorazione e deformazione lamiera. Maggiori 
marchi da noi rappresentati: MEP (segatrici a nastro e a disco); OMERA 
(presse idrauliche e meccaniche e rifilatrici);
SERRMAC (trapani a colonna – trapani fresa-machiatrici-macchinaìe 
spesciali ); MVD (presse piegatrici e cesoie idrauliche); BODOR (impianti 
taglio laser)

B 435-437

COS.ME.L SNC DI LA COGNATA T. & C. Lonate Pozzolo 
(VA)

www.nuova-cosmel.com Costruzione di carpenteria pesante e lavorazione meccanica CC 703

COSEMA TRADING SRL Monza (MB) www.cosema.cloud
Realizzazione ed installazione impianti di filtrazione del lubro-refrigerante 
e trattamento del truciolo metallico al servizio macchine utensili C 517

COSTRUZIONI EFFEDUE DI FRANCIOLI 
FABIO

Siziano (PV) www.effeduegcv.com

Centrifughe disoleatrici/asciugatrici, macchine lavapezzi, lavatrici 
industriali per minuterie metalliche e trucioli. Setacciatrici, separatrici, 
nastri trasportatori, accessori (carrelli sgocciolatori, serbatoi di stoccaggio 
decantazione olio o refrigerante)

C 630/631

CREMONINI SRL Suello (LC) www.cremoninigroup.it
Progettazione, realizzazione e installazione di carpenteria metallica in 
ferro, inox e alluminio - lavorazione lamiere con taglio laser - piegatrici - 
punzonatrici

B 252/253 

CROESUS SRL San Bellino (RO) www.croesusmeccanica.it Lavorazioni meccaniche di profili e lastre di alluminio, metalli non ferrosi e 
materie plastiche

A 53

D.G.V. SRL Arluno (MI) www.dgvsrl.it Lavorazione della lamiera ad alta precisione per tutte le applicazioni A 99/100
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DE ROSSI VITTORIANO SRL Paderno 
Dugnano (MI) www.derossivittoriano.it

Dal 1972, lavorazioni meccaniche di precisione: fresatura anche grandi 
dimensioni (1600 x 800 x 1000), alesatura e tornitura. Centri di lavoro di 
grandi dimensioni (3000 x 600 x 600) e centri di lavoro ultraveloci (600 x 
500 x 600) Settori: Alimentare, Meccatronica, Pharma, Packaging, Oil & 
Gas e Chimico, ecc.  Lavoriamo dal singolo particolare, alle piccole e 
grandi serie (fresatura) con materiali di diverso tipo come acciaio, 
alluminio, inox, titanio e altri. Possiamo offrire un “prodotto finito” 
comprensivo di progettazione e consulenza ingegneristica, lavorazioni 
meccaniche, trattamenti (ad es. protettivi, termici, superficiali...), 
montaggi meccanici e trasporto. La nostra mission è offrire un servizio 
impeccabile con una particolare attenzione ai tempi di consegna. Alcuni 
esempi di lavorazioni meccaniche: strutture, spalle, piastre, lavorazioni in 
serie di particolari di fresatura, lavorazioni di particolari a disegno o a 
campione, alberi, cilindri...

A 22/23

DELL'ERA ERMANNO E FIGLIO SRL  - 
METALFASTENER GROUP

Valmadrera (LC) www.delleraviterie.com
Lavorazioni meccaniche c/to terzi - Produzione viteria, bulloneria standard 
e speciale A 201-204

DELTRIAN ITALIA SRL Spino D'Adda 
(CR)

www.deltrian.com Produzione e vendita di elementi filtranti per uta, camere di verniciatura, 
filtri assoluti per sale operatorie

C 522

DOFET DI TENDERINI ANDREA & C. SAS Premana (LC) www.dofet.it Torneria automatica CNC - minuterie B 387

DOLLMAR SPA Caleppio di 
Settala (MI)

www.dollmar.com Distribuzione prodotti chimici. A 26

DUEMME SIDOL SRL Sesto San 
Giovanni (MI)

www.dueemmesidol.it Commercio all'ingrosso di viteria e bulloneria, particolari speciali a disegno A 52

DYNAMIS PRC - POLITECNICO DI MILANO Milano (MI) www.dynamisprc.com
Progetto universitario che ha lo scopo di realizzare ogni anno un prototipo 
in stile formula per competere nella formula student un campionato che si 
sviluppa in tre categorie: combustion, electric, driverless

A 24

EDIBIT Castenaso (BO) www.edibit.com Casa editrice C 653

EFFEA SRL Oggiono (LC) www.effeaforniture.it Profilati strutturali in alluminio e carbonio per costruzioni meccaniche A 149/150/167/168

EFFEGIA SRLS Meda (MB) www.effegiasrl.it Società di rappresentanza e di commercio nel settore utensileria, 
strumenti di misura, mezzi di lavoro per industria meccanica. 

B 430/431

EKLEGO SRL Bussero (MI) www.eklego.it
Partner per l'analisi ed il miglioramento dei processi produttivi. Soluzioni 
customizzate di sutomazione industriale, sistemi di controllo visone  e 
robotica

C 626/627

ELETTROLEGHE SRL Milano (MI) www.elettroleghe.it Produzione e commercio materiali speciali C 603

ELS ENGINEERING Brugherio  (MB) elsengineering.it Tornitura e fresatura di precisione C 639/640

EMAP MECCANICA SRL Biassono (MB) www.emapfilettaturafresatura.com Filettatura, fresatura, tornitura c/to terzi C 525/526

EMMEDI PLASTIC PROCESSING INDUSTRY 
SRL

Urbana (PD) www.emmedigroup.it Distribuzione e lavorazione materie plastiche B 333/334
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EOLO SPA Busto Arsizio 
(VA) azienda.eolo.it

EOLO Azienda è la business unit di EOLO dedicata alla fornitura di servizi 
internet B2B, sia per PMI e artigiani che per grandi aziende. Siamo un 
operatore nazionale di telecomunicazioni, leader nel campo della banda 
ultra-larga per il mercato residenziale e delle imprese

C 650

EREDI BASSI ARALDO SAS Castello D'Argile 
(BO)

www.elboitaly.eu Produzione e vendita di sistemi di misura lineari, visualizzatori, CN, 
sistemi di marcatura

C 568

EUROFIX CANTU' SRL Cantù (CO) www.eurofix.it Commercio articoli imballaggio e fissaggio B 266

EUROFORNITURE SRL Barlassina (MB) www.euroforniture.eu Progettazione, costruzione, installazione di impianti aspirazione e 
filtrazione fumi, polveri e gas

B 344/345

EUROLLS SPA Attimis  (UD) www.eurolls.com Trattamenti e rivestimenti antiusura ed anticorrosione - fornitura di 
metallo duro integrale (semilavorato o pezzo finito)

B 447/448

EUROSPECIAL SRL Bulciago (LC) www.eurospecial.it Produzione utensili speciali a disegno B 329

EVLASER SRL Casnigo (BG) www.evlaser.com Soluzioni laser ad alta precisione A 113/114

EXPO VALVE Lecco (LC) expovalve.it

Expo Valve è il primo portale virtuale dedicato al mondo Oil&Gas.
Offriamo un'ampia rete d'impresa nel settore Oil&Gas, garantendo 
visibilità per i partner e facilità di ricerca per i visitatori.
Expo Valve mira a portare innovazione e sviluppo in questo settore, 
supportando le aziende ad utilizzare nuovi strumenti di comunicazione, 
selezione fornitori e marketing.
Il mondo Oil&Gas e petrolchimico si evolvono e noi ci evolviamo insieme 
ad essi, portando nuove idee e innovazioni costanti.

C 655

F.I.U.M. SRL Robecco sul 
Naviglio (MI)

www.fium.it Produzione e commercio utensili ad asportazione di truciolo (maschi e 
filiere per filettare) 

A 130

F.LLI ACCIUFFI SRL San Possidonio 
(MO)

acciuffi.it Lavorazoni meccaniche su materiale plastico per asportazione truciolo A 145

F.LLI GAIANI SRL Desio (MB) www.gaianifratelli.it Rivenditore macchine utensili per asportazione trucioli e lavorazione 
lamiere - sistemi per elettroerosione a tuffo e filo - segatrici a nastro

B 281-285 e 
445/446

F.R.L. SRL - METALFASTENER GROUP Olginate (LC) www.frl.it Tranciatura a freddo di minuterie metalliche - rondelle e varie A 201-204

FAMA Thiene (VI) www.famaproject.com
Trattamento dei residui di lavorazione: trucioli, lubrorefrigeranti, fumi. 
Logistica e trattamento trucioli metallici; Filtrazione e refrigerazione di oli 
ed emulsioni: aspirazione e filtrazionepulvri e nebbie oleose

C 626/627

FAPASALVI SRL Val Brembilla 
(BG)

www.fapasalvi.it Saldatura laser - trattamenti termici - micropallinatura - co-stampaggio 
plastica

C 524/527

FASE MECHANICAL ENGINEERING SRL Tezze sul Brenta 
(VI) www.fasemec.com

Impianti di asciugatura e centrifuga della minuteria, trattamento per la 
disoleatura del truciolo, sistemi su linee automatiche o macchine singole 
semiautomatiche

A 12

FELLTECH SRL Inzago (MI) www.felltechsrl.it Torneria meccanica di precisione B 257

FERREMI LUCA SRL Lavenone (BS) www.indbox.it
Stampaggio materie plastiche. Produzione e distribuzione di un sistema 
portapezzi per il fissaggio di minuteria metallica atto ad eliminare rotture 
e scarti di produzione

C 571

FERVIT FASTENERS SPA Modena (MO) www.fervit.it Commercio articoli di viteria, bulloneria ed altra minuteria C 520/521
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FIXI SRL Torino (TO) www.fixi.it Sistemi di fissaggio meccanici A 15/16

FONTANA BILANCE SRL Cesano Maderno 
(MB)

www.fontanabilance.it Commercio ed assistenza bilance, affettatrici, contapezzi, dosatori, celle di 
carico, etichettatrici, taratura ISO

A 13

FRATELLI CICERI SRL Lecco (LC) www.fratelliciceri.it Produzione minuterie metalliche, viterie speciali e sistemi di fissaggio. 
Lavorazione di tornitura c/terzi

C 514

FRATELLI MAGRO SRL UNIPERSONALE Villa di Tirano 
(SO) www.fratellimagro.it

Produzione e assemblaggio di macchine e gruppi meccanici secondo le 
specifiche del cliente - lavorazione e realizzazione di componenti 
meccaniche a disegno

B 328

FRATELLI MASPERO SNC Senna Comasco 
(CO)

Azienda specializzata nella realizzazione di prodotti in metallo per la media e 
grande industria del mobile (taglio laser c/terzi)

C 510

FRIGERIO ETTORE SPA - METALFASTENER 
GROUP

Lecco (LC) www.frigerioettore.com
Stampaggio lamiera a freddo c/to terzi, progettazione e costruzione 
stampi - chiusure a leva e minuteria metallica A 201-204

FUCHS LUBRIFICANTI SPA Buttigliera 
D'Asti  (AT) www.fuchs.com

FUCHS è un gruppo globale con radici tedesche che sviluppa, produce e 
vende lubrificanti e prodotti affini da oltre 90 anni – praticamente per tutti 
gli ambiti di applicazione e settori. Con circa 58 aziende e quasi 5.700 
impiegati in tutto il mondo, il gruppo FUCHS è il principale fornitore 
indipendente di lubrificanti.
Il programma di prodotti FUCHS comprende oltre 10.000 prodotti e servizi 
correlati in sei categorie chiave: Lubrificanti per automobili, Lubrificanti 
industriali, Grassi lubrificanti, Lubrificanti per la lavorazione dei metalli, 
Lubrificanti per applicazioni speciali, Servizi. FUCHS ha più di 100.000 
clienti, tra cui aziende dai seguenti campi: fornitori di parti per automobili, 
OEM, estrazione ed esplorazione, lavorazione dei metalli, agricoltura e 
silvicoltura, industria aerospaziale, produzione di elettricità, ingegneria 
meccanica, settore delle costruzioni e dei trasporti, nonché le industrie 
siderurgiche, per la lavorazione del metallo e i cementifici, ma anche 
aziende nell’industria alimentare, il settore della produzione di vetro e il 
settore di pressofusione e forgiatura – e tanti altri.

C 638

FUSETTI TRASMISSIONI MECCANICHE SRL Rovello Porro 
(CO)

www.fusetti.com Costruzione ingranaggi, viti senza fine, brocciature, cremagliere B 336-338

G.E.S. SAS di SANTAMBROGIO PAOLO & C. Desio  (MB) www.gesingranaggi.com Costruzione e dentatura ingranaggi A 61

G.ROBOTICA SRL Rudiano (BS) www.goffirobotica.com Progettazione, realizzazione e installazione isole robotizzate A 184/185

GAE STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE DI 
DE CAPITANI F.A. E C. SNC

ERBA (CO) www.gaestampaggio.it

G.A.E. dispone di linee di produzione completamente automatizzate 
nonché di linee di assemblaggio manuale e semiautomatico. Disponiamo 
di un reparto di stampaggio di materie plastiche che si avvale di presse ad 
iniezione di differenti tonnellaggi, fino a 550, presse tutte robotizzate.

A 144
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GALLARATI SRL Pontida (BG) www.ggallarati.it

Gallarati srl nasce nel 1974 come azienda esclusivamente 
metalmeccanica, con una produzione di minuterie ed accessori rivolti a 
produttori di apparecchiature atte alla ricezione di segnali televisivi.
Nel corso degli anni alla realizzazione di componentistica semplice è stata 
affiancata una linea di prodotti finiti.
All’inizio del nuovo millennio l’azienda ha intrapreso nuovi percorsi che 
hanno permesso di lavorare in diversi settori, principalmente 
AUTOMOTIVE, collaborando come contoterzisti per marchi prestigiosi, 
sviluppando al proprio interno articoli realizzati su specifiche del cliente.

C 565

GALLI ALDO S.A.S. & C. Agrate Brianza 
(MB)

www.gallialdo.com Sistemi e macchinari per l'imballaggio. A 178/183

GALVAGNI SRL Schio (BI) www.galvagni.eu Distribuzione acciai da utensili prelavorati - costruzione spessori e 
particolari a disegno per industria meccanica ed elettronica

CC 710

GARMETAL SRL Briosco (MB) www.garmetal.com Fonderia pressofusione alluminio e zama A 128

GATTI E FRIGERIO SRL Alserio (CO) www.gattiefrigerio.it Taglio laser tubi e lamiere A 77/78

GECAM SRL Minerbio (BO) www.gecam-srl.it

Lavorazioni di materie plastiche, gomme, espansi, esenti amianto, metalli, 
feltri e materiali filtranti tramite waterjet, fustella, fresa e lama vibrante.
Produzione di mescole comuni e speciali in gomma, estrusione, 
stampaggio ad iniezione e compressione.

A 154/163

GENERAL WASH SRL Giussano (MB) www.generalwash.com Progettazione e produzione di impianti per il trattamento delle superfici 
metalliche

C 506

GHIONI MIRANDA INGRANAGGI SRL Nova Milanese 
(MI)

www.ingranaggighioni.it Dentatura ingranaggi - brocciature - lavorazioni meccaniche - alberi 
scanalati - coppie VSF - tornitura

A 111

GILARDI VITTORIO Calolziocorte (LC) www.gilardivittorio.it

Gilardi Vittorio Srl si rivolge al mercato BtoB, effettuando lavorazioni in 
conto terzi su specifica del cliente, attraverso operazioni di maschiatura, 
foratura, svasatura e tornitura su particolari in acciaio, ferro, alluminio, 
ottone e altre leghe, su lotti di media-grande serie destinati ai più diversi 
settori industriali, fra cui il principale è quello automotive

B 404

GILLI SRL Casalecchio di 
Reno (BO) www.gilbo.biz

Torneria automatica da barra, lotti da 300 a 100.000 pezzi in un campo 
dimensionale da diametro 2 a diametro 100 - lavorazioni speciali da 
ripresa fino a diametro 250, materiali: dall'ottone all'inox, dalle plastiche 
alle leghe di alluminio

B 289

GINO OLIVARES SRL Gessate  (MI) www.ginoolivaressrl.com Prodotti sinterizzati B 378
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GIULIANO CANOVA SRL Ponderano (BI) www.puleggecanova.it

La nostra azienda è in grado di realizzare al suo interno particolari 
meccanici a disegno per trasmissione di moto e di potenza con qualsiasi 
materiale (C40, G25, Bronzo, Alluminio), materiali da nitrurazione, 
cementazione,bonificati e materie plastiche (Delrin, Ertalon, Polizene). 
Tutti i particolari possono essere forniti compresi di trattamenti termici 
(Tempra ad induzione, Nitreg, Cementazione-Tempra), trattamenti 
superficiali (Nichelatura galvanica e chimica, Zincatura, Brunitura, 
Fosfatazione), anodizzazione naturale o a forte spessore. Proponiamo 
inoltre anche un servizio di fornitura di pulegge standard commerciali 
lavorate a disegno, comprese, ove richiesto anche di equilibratura, pronte 
quindi per il montaggio

A 35

GMF SRL DI BRIGNOLI Verdello (BG) www.gmfbrignoli.it Lavorazioni meccaniche c/terzi C 560

GMP SRL Ca' de Fabbri  
(BO)

www.gmpsrl.it Taglio laser, piegatura, tranciatura e stampaggio, saldatura, lavorazioni 
meccaniche, montaggi

C 609

GMV MACCHINE UTENSILI SRL Zanica (BG) www.gmvmacchine.it Importazione e commercio di macchine utensili per l'asportazione truciolo. A 156-161

GRICES HYDRAULIC CYLINDERS SRL Valgreghentino 
(LC)

www.grices.it Progettazione e produzione di cilindri oleodinamici standard ISO e speciali 
a disegno

A 1

GRIGNACOLOR DI CASTELNUOVO 
GIUSEPPE & C.

Ballabio (LC) www.grignacolor.it Produzione e vendita di smalti, vernici e idropitture B 326

GRUPPO PONTIGGIA SRL Figino Serenza 
(CO) www.gruppopontiggia.it

Subfornitura di componenti e intere linee produttive nei settori packaging, 
arredamento, ferroviario, illuminazione, edile ed engineering; lavorazione 
di metalli e materie plastiche; progettazione, costruzione e installazione di 
macchinari industriali;  produzione e sviluppo di protezioni 
antinfortunistiche. 

A 135/136

GSM SRL Concesio  (BS) www.gsmgalvanica.com Trattamenti superficiali, pulitura - galvanica - verniciatura, cromatura, 
nichelatura, doratura a telaio su ottone e zama 

C 508

GWM SRL Basiano  (MI) www.gwindustry.com Distribuzione motori elettrici, riduttori, inverter CC 701

HABA SERVIZIO PIASTRE SRL Bergamo (BG) www.haba.it Produzione di piastre in acciaio e alluminio fresate e rettificate sui piani, 
anche complete di lavorazione meccanica a disegno

B 346

HANSI ITALIA SRL Bulciago (LC) www.hansi-italia.com

Hansi Italia è un'azienda specializzata nel commercio di elementi 
normalizzati destinati a costruttori di stampi per plastica, pressofusione e 
trancia. Trattiamo una vasta gamma di prodotti compatibili con le 
maggiori case di produzione che comprende normalizzati di alta precisione 
e prodotti selezionati per l'officina.

B 383/384

HEPPENSTALL EUROPE SRL Olginate (LC) www.heppenstall.it Impianti di sollevamento e movimentazione C 628

HNG SRL Cassago Brianza 
(LC)

www.hng-srl.it Commercio utensili meccanici - forniture industriali B 270

HT SRL UNIPERSONALE Capriolo (BS) www.saldaturelaserhtsrl.com Cladding e saldature laser C 556/557

IFP EUROPE Galliera Veneta 
(PD)

www.ifpeurope.com Produzione lavatrici sottovuoto a solvente per metalli C 622/623
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ILCA TARGHE Castenaso (BO) www.ilcatarghe.it

Targhe e pannelli serigrafati e ossidati, pannelli in alluminio sinottici per 
macchinari, pannelli per quadri di comando, tastiere a membrana per 
macchine utensili e altro - stampa digitale, etichette in rotolo e 
autoadesive

C 632

IMA SRL Firenze (FI) www.imafreni.it Sistemi frenanti e materiale di attrito industriale B 360

IMMED DI DONADONI ENRICO Bergamo (BG) immed-bergamo.it
Foratrici, morse autocentranti, tavole rotanti, nastri, evacuatori di truciolo, 
vibratori, sistemi di selezione, motorizzati per tornio, teste multiple, 
maschiatrici, fresatrici, cilindri idraulici a staffa rotante

B 293

INTERNATIONAL MACCHINE UTENSILI Milano (MI) www.imuspa.it Vendita di prodotti di alta qualità forniti da aziende tecnologicamente 
avanzate nel campo delle macchine utensili e del controllo numerico.

B 421/422/425/426

ISTITUTO ISTRUZIONE SCOLASTICA JEAN 
MONNET

Mariano 
Comense (CO) www.ismonnet.edu.it Istituto scolastico CC 714

ITALKERO SRL Modena (MO) www.italkero.it Subfornitura meccanica raffrescamento evaporativo. C 634

JOKER SRL Milano (MI) www.jokersrl.it

Dal 1999 Joker si occupa di soluzioni informatiche e di servizi di consulenza 
aziendale in ambito IT ed Industria 4.0. La nostra proposta gestionale è 
andata sempre più arricchendosi di soluzioni che ruotano attorno al nostro 
Software Mes chiamato Orione Manufacturing, una suite completa 
perfettamente integrata con qualsiasi ERP o gestionale presente in 
azienda. I nostri clienti sono medie e grandi imprese del tessuto produttivo 
italiano, in maggior percentuale situate nel nord Italia. 

C 644

JVONNE SRL Castelgomberto 
(VI) www.jvonne.com

Jvonne S.r.l. presente sul mercato da 30 anni, costruisce prodotti per 
il settore delle lavorazioni meccaniche con personale qualificato, 
produce morse, morse multipresa, cubi, cubi multipresa, accessori per 
officina, morsetti teneri, compattatori per trucioli.

C 601

KIPP ITALIA SRL Saronno (VA) www.kipp.it Produttore di parti operative, elementi standard, tecnica di serraggio A 200

L.M. TECNOLOGIE DELL'ARIA SRL Bergamo (BG) www.lmtecnologie.com Produzione e installazione impianti di aspirazione B 292
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L.P.S. LAMIERE PERFORATE SPECIALI SRL Monza (MB) www.lpslamiereforate.it

L.P.S. è specializzata nella perforazione di lamiere, bugnatura e 
realizzazione di reti e tele metalliche.
Abbiamo inserito nella linea produttiva le lamiere bugnate decorative. Le 
lamiere forate sono ottenute mediante punzonatura a freddo, seguita da 
alcune operazioni supplementari. I materiali impiegati sono : l’acciaio 
ordinario, gli acciai da profondo stampaggio, gli acciai inossidabili ed altri 
acciai speciali, le leghe di alluminio, l’ottone, il rame, lo zinco, plastica, 
teflon, ecc. L.P.S. opera dal 1979, si è specializzata oltre che nelle 
perforazioni standard anche in quelle fitte con passi ravvicinati, fori piccoli 
e piccolissimi (diametro minimo mm.0,3), perforazioni a disegno su 
richiesta del cliente. Vengono prodotte dalle campionature alle grandi 
serie, ed effettua trasporti su tutto il territorio nazionale. Oltre ai suddetti 
prodotti metallurgici, grazie alla sua divisione carpenteria, L.P.S. è in grado 
di realizzare lavorazioni accessorie quali: pieghe, scantonature, 
calandrature, saldature, ecc.

C 513

LA.M.PA.S. SNC Torino (TO) www.lampasprecision.it Progettazione e costruzione stampi termoplastici, macchine speciali per 
automazione, stampi trancia, ricambi a disegno

B 350/351

LAM SRL Vigliano Biellese 
(BI) www.lam.srl

Lugli Amedeo Meccanica nasce nel 1979, in un piccolo laboratorio nella 
provincia di Biella.  Dopo 40 anni, con la seconda generazione, Lugli 
Amedeo Meccanica diventa LAM: uno stabilimento multi-reparto, 
organizzato sulle sezioni di tornitura, fresatura, controllo qualità e 
collaudo e specializzato nella realizzazione di componentistica integrata di 
alta precisione. Il parco macchine d’ultima generazione, l’organizzazione 
efficace del lavoro e l’alto grado di maestranze e personale tecnico hanno 
consentito alla nostra azienda di ottenere la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015 e di diventare un punto di riferimento nel settore industriale 
per le lavorazioni di fresatura e tornitura di precisione. Nel 2021 Lam srl 
ottiene anche la certificazione EN 9100:2018 per il settore aeronautico e 
aerospaziale.  

C 561

LAMPUGNANI SABBIATRICI SRL Assago (MI) www.lampugnani.it Produzione di cabine di sabbiatura/pallinatura - accessori - ricambi - 
prodotti abrasivi - microsfere di vetro

A 198/199/206/207

LANDOIL TECHNOLOGY SRL Catel Maggiore 
(BO)

www.land-oil.it Produzione di lubrorefrigeranti ad uso industriale. B 265

LARIANA COMPRESSORI SRL Oggiono (LC) www.larianacompressori.it Vendita ed assistenza di compressori industriali ad aria e realizzazione 
impianti per aria compressa

A 126/127/146/147

LARICA SNC Lomazzo (CO) www.larica.it Metalmeccanica - costruzione utensili diamantati A 62

LARIO MACCHINE UTENSILI SRL Civate (LC) www.lariomacchineutensili.com Vendita di macchine utensili nuove ed usate per la lavorazione del truciolo, 
della lamiera e alluminio

B 391-395 e 408-
412

LASERBERG TECH SRL Castelli Calepio 
(BG)

www.laserbergtech.com Progettazione, produzione, vendita e assistenza di macchine ed impianti 
anche su misura per la marcatura, l'incisione e il taglio laser

C 637
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LE MACCHINE DI LUCA SRL Macherio (MB) www.lemacchinedilucasrl.it Commercio macchine utensili. B 287/288

LGL SERVICE SRL Galbiate (LC) www.lglservice.it Carpenteria metallica in acciaio inossidabile e ferro ad alta precisione B 441/442

LIMA SRL Bolgare (BG) www.limaplastics.com Lavorazioni meccaniche CNC - articoli tecnici e guarnizioni industriali - 
materie plastiche, gomme e tecnopolimeri

B 259-261

M.C.T. SRL Caluso (TO) www.mctcaluso.com Progettazione e realizzazione stampi - stampaggio termoplastico - 
assemblaggio

A 2

M+ SRL Carate Brianza 
(MB)

www.m-plus.it Lavorazioni meccaniche c/to terzi e stampi trancia B 379/380

MAC WELDING SRL Milano (MI) www.macwelding.it Vendita ed assistenza impianti saldatura, impianti automatizzati e isole 
robotizzate. 

A 88/89/90-97

MACCHINE MOTORI POZZI SRL Carate Brianza 
(MB)

www.mmpozzi.it Commercio all'ingrosso e al dettaglio di impianti ad aria compressa, 
motori elettrici, utensileria. 

A 36/37

MACHIAVELLI SRL Galbiate (LC) www.machiavelli-srl.it Stampaggio articoli in materiali termoplastici (ad iniezione) - costruzione 
stampi - lavorazioni accessorie

B 321

MAKEVO SRL Castione di Loria 
(TV)

www.makevo.it Taglio laser lamiera, piegatura e calandratura, saldatura, montaggio, 
trattamenti superficiali

A 63/64

MANCIN SRL Cossato (BI) www.mancinsrl.it Lavorazioni meccaniche c/to terzi su torni e frese CNC B 271

MARCATURE LASER BRESCIA DI ZANOTTI 
MASSIMO

Verolanuova (BS) www.marcaturelaserbrescia.it Marcature laser c/terzi C 618

MARIO PINTO SPA Torino (TO) www.mariopinto.it Produzione e commercializzazione mandrini autocentranti, sistemi di 
bloccaggio e portautensili statici e rotanti

B 388

MAURI GIOVANNI SRL Rogeno (LC) www.gmauri.it Stampaggio materie plastiche c/to terzi B 255

MB MECCANICA SRL Fontanella (BG) www.mbmeccanica.it La MB Meccanica opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di 
tornitura/fresatura conto terzi.

C 530

ME. BU. SRL Cadrezzate con 
Osmate (VA) www.me-bu.it

Seppur recentemente costituita, l’esperienza maturata in ambito 
gestionale ed operativo, supportata dell’estrema professionalità degli 
addetti ai lavori, nonché dall’elevato livello tecnologico dei macchinari, 
consente alla nostra azienda di potersi proporre ad un target di clienti che 
richiedono prodotti di alta qualità, pur non trascurando l’accessibilità del 
prodotto finale.

C 532/535

MEBER SRL Carpi (MO) www.meber.com Produzione di macchinari per la lavorazione del metallo C 616/617

MECCANICA BESNATESE SRL Besnate (VA) www.meccanicabesnatese.com Lavorazioni meccaniche - progettazione e costruzione tavole lineari,  
rotative e sistemi per automazione

B 342

MECCANICA HI TECH SRL
San Vito al 

Tagliamento 
(PN)

www.mhit.it
Lavorazioni meccaniche di precisione - assiemaggi meccanici - fornitura di 
macchinari completi - automazioni - fosfatazione al manganese - 
verniciatura

C 610-612

MECCANICA VIMERCATI SRL Cernusco sul 
Naviglio (MI)

www.meccanicavimercati.com Costruzione e montaggio di particolari meccanici di alta precisione - 
lavorazioni di tornitura, fresatura e rettifica CNC

A 129

MECMATICA Spirano (BG) www.mecmatica.it Monitoraggio sistemi produttivi - industria 4.0 - informatica industriale - 
software MES

A 20/21
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MEM SRL Castelseprio (VA) www.mem-manufacturing.it Lavorazioni meccaniche di precisione di tornitura e fresatura CNC A 118

MERONI MARCO E LONGONI PAOLO SRL Lissone (MB) www.meroni-longoni.com Lavorazione meccanica, per asportazione di truciolo, a disegno o 
campione, su materiali plastici compositi non metallici

A 9

METAL BARRE SRL Cinisello 
Balsamo (MI)

www.metalbarre.it Commercio all'ingrosso di semilavorati in metalli ferrosi e non ferrosi: 
bronzo, ghisa, ottone, alluminio, rame. 

A 125

METALFONDI SNC Sulbiate (MB) www.metalfondi.com
Lavorazione e commercio di prodotti siderurgici in acciaio al carbonio e in 
acciaio inox, raccordi, flange, tubi, valvole per impianti industriali e 
condotte acqua e gas, fondi per serbatoi e recipienti a pressione

A 124

MGTECK SRL Osnago (LC) www.mgteck.com Fresatura e tornitura conto terzi A 3

MI.TO.M. SRL Poirino (TO) www.mitom.it Torneria industirale da barra C 529

MICROMECCANICA DI PRECISIONE SRL Cassago Brianza 
(LC) www.micromeccanicabulciago.it

Lavorazioni meccaniche c/terzi di tornitura e fresatura con macchine a 
CNC (torni a 3 assi, centro di lavoro a 4 assi) - Progettazione e costruzione 
di cilindri pneumatici standard e speciali - Produzione attuatori elettrici

A 174/187

MICRONFILTER SRL Leini (TO) www.micronfilter.it Produzione e commercializzazione filtri per l'abbattimento di inquinanti da 
qualsiasi tipo di fluido

B 356/357

MILLUTENSIL Milano (MI) www.millutensil.com
Costruttori di presse prova stampi, apristampi, ribaltatori per stampi/linee 
di alimentazione lamiera/linee di taglio lamiera - commercio componenti 
per stampi/normalizzati fibro/nastri trasportatori

C 619

MINUMEC SRL Lecco (LC) www.minumec.it

La ditta Minumec srl si occupa principalmente di tornitura di lavorazioni 
meccaniche c/terzi, fresatura e foratura, frontale, angolare e radiale. 
Vanta un parco machine composto da 22 torni automatici plurimandrino, 
15 CNC da barra e 3 CNC da ripresa, dà la possibilità di lavorare qualsiasi 
tipo di materiale da un diametro minimo di 6 mm ad un diametro 
massimo di 56 mm con torni a plurimandrino, mentre con torni CNC siamo 
in grado di lavorare barre da un diametro di 5 mm a un diametro di 127 
mm.
I materiali maggiormente utilizzati sono ottone, acciai inox come 303, 
304, 316, 420, 630, materiali come 42Cr, 39Cr, 20Mn, PR80, ecc., e i più 
semplici AVP e AVZ.

B 358

MINUTEK RONCORONI Busto Garolfo 
(MI)

www.minutekroncoroni.it Produzione di minuterie metalliche di precisione C 507

MINUTER SRL Lograto (BS) www.minuter.com Produzione minuteria tornita di precisione C 511

MMT AQUILINI SAS DI ORLANDO ANNA Cologno 
Monzese (MI)

www.mmtonline.it Tornitura e fresatura su fantina mobile B 277

MMV MINUTERIA MECCANICA 
VALSESIANA SRL

Scopa (VC) www.mmv-srl.it Produzione minuteria metallica tornita da barra a disegno A 190

MOLLE INDUSTRIALI CONTE SRL Settimo 
Torinese (TO)

www.molleindustrialiconte.it Progettazione, sviluppo e produzione di molle industriali B 331/340
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MOLLIFICIO LUIGI CODEGA SRL Malgrate (LC) www.mollificiocodega.it Produzione industriale di molle a disegno del cliente B 324

MONGUZZI SRL Biassono (MB) www.monguzzisrl.it

MONGUZZI SRL è una società moderna e dinamica che, da oltre quindici 
anni, si occupa della commercializzazione di trasmissioni industriali. Con 
l’obiettivo di garantire ai clienti l’assoluta qualità e affidabilità dei 
prodotti, ci affidiamo esclusivamente ai migliori marchi in commercio. La 
nostra azienda, infatti, è un RIVENDITORE UFFICIALE HIWIN, BEA 
INGRANAGGI E REGINA CHAIN.                     
Tuttavia, non ci limitiamo a fornire un semplice prodotto, ma offriamo un 
servizio completo e accurato. Per questo motivo, rappresentiamo un 
fornitore unificato di riferimento per i nostri clienti.
Ci avvaliamo di un personale commerciale e tecnico con una maturata 
esperienza nel settore e nel supporto alla clientela. Dedichiamo, infatti, 
cura e attenzione ai nostri clienti, seguendoli dal primo contatto fino alla 
consegna finale del prodotto. A tal proposito, siamo in grado di fornire sia 
prodotti standard che fuori standard, costruiti e/o lavorati a disegno e trattati. 
A conferma della qualità della nostra azienda, questo nostro servizio 
completo viene offerto e garantito in tempi rapidi, molto più brevi del 
costruttore stesso.

B 353/354/361/362

MONTEMURRO UTENSILI SRL
Prata 

Camportaccio  
(SO)

www.utensilimontemurro.it
Affilatura e costruzione utensili speciali per mecanica generale e bio-
meccanica B 269

MOSCA SPA Benna (BI) www.moscasider.it
Commercio ingrosso e dettaglio prodotti siderurgici di vasta gamma e 
lavorazioni complementari di taglio, foratura, fresatura, filettatura e 
marcatura

C 602

MOTION TECHNIC SAS Segrate (MI) www.motiontechnic.com Rappresentanza e commercio componenti automazione industriale e 
robotica

B 438/439

MPF SRL Villasanta (MB) www.mpfweld.it Vendita e riparazione di saldatrici professionali. A 27-28

MRC SAS Monza (MB) www.macchineutensilimrc.com Commercio e rappresentanza macchine utensili A 155/162

NB MECCANICA SRL - GRUPPO 
OPEREPRIME

Montelabbate 
(PV) www.nbmeccanica.it Tornitura, fresatura CNC, soprattutto rulli C 613

NEVI SRL Chiuduno (BG) www.nevi-titanio.com Costruzione di struttura in titanio e sue leghe e acciai speciali - saldatura 
titanio in atmosfera inerte su specifiche anche del cliente

SL 806
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NORDSINTER SRL Caronno 
Pertusella (VA) www.nordsinter.com

Nordsinter viene fondata nel 1995 con lo scopo di sviluppare, produrre e 
commercializzare particolari sinterizzati, ovvero boccole e bronzine 
autolubrificanti, e componenti meccanici di diverse geometrie e 
applicazioni, quali ad esempio distanziali, giunti, pignoni, mozzi, ruote 
dentate, coppie coniche e molto altro ancora. Nordsinter è in grado di 
eseguire trattamenti termici, rivestimenti superficiali, impregnazione in 
olio o in resina, calibratura, burattatura e molte altre lavorazioni 
meccaniche supplementari, in modo tale da poter conferire ai particolari 
meccanici le adeguate e specifiche caratteristiche meccaniche e 
tribologiche.

A 122

NUOVA CAGIFER SRL UNIPERSONALE Ascoli Piceno 
(AP)

www.nuovacagifer.it

Costituita nel 1979 con sede ad Ascoli Piceno la Nuova Cagifer srl è oggi 
impegnata su tutto il territorio nazionale e indirettamente anche su quello 
internazionale nell’ambito degli impianti industriali per i settori Personal 
Care, Alimentare, Beverage, Packaging, delle Macchine Utensili di alta 
precisione, dell’energia e della ricerca.
Il Core Business dell’azienda è la costruzione di componenti, sottogruppi e 
sistemi prototipali o fortemente customizzati per impianti o macchine 
industriali, pertanto gestiamo sia pezzi unici che medi volumi. I materiali 
che lavoriamo sono sia ferrosi che non, sotto forma di carpenterie 
elettrosaldate, componenti dal pieno (lastra, barra, etc), fusioni, forgiati, 
etc.
Attualmente Nuova Cagifer garantisce un sistema certificato (norme UNI 
EN ISO 9001:2015) e permette di soddisfare gli standard dei nostri clienti 
sia in termini di qualità che di certificazione per l’export. 
Caratteristica chiave dell’azienda è la capacità di realizzare 
simultaneamente componenti fortemente differenti secondo logiche di 
produzione Just in Time, pertanto vs i nostri clienti siamo capi commessa 
riguardo lavorazioni speciali, trattamenti termici o superficiali e per 
quanto riguarda assemblaggi di sottogruppi.
La strategia nel corso degli anni è stata quella di diversificare fortemente 
la produzione, orientando la propria offerta verso una molteplicità di 
settori puntando ad essere Partner e non solo Sub-fornitori sfruttando le 
nostre competenze, questo ci ha portato ad avere una fidelizzazione oltre 
che ventennale da parte dei nostri principali clienti. 

C 613

NUOVO MOLLIFICIO RHODENSE SRL Lainate (MI) www.mollificiorhodense.com Produzione molle di tutti i tipi e particolari sagomati in filo A 43

O.M.B. SNC DI BONGIOVANNI & C. Mandello del 
Lario (LC)

www.ombongiovanni.it Lavorazioni meccaniche di precisione c/terzi e realizzazione di gruppi 
assemblati

B 254

O.M.P. RETTIFICA SRL Schilpario (BG) www.omp-rettifica.it Rettifica e lappatura c/to terzi con macchine CNC e tradizionali - 
Realizzazione particolari meccanici rettificati 

B 413
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O.M.V. OFFICINE MECCANICHE VIGLIANESI Quarenga 
Cerreto (BI) www.omv-srl.it

Da 50 anni offriamo un servizio completo chiavi in mano nel campo della 
lavorazione meccanica di precisione conto terzi e nell’automazione 
industriale, con competenze che vanno dallo studio e progettazione alla 
prototipazione e produzione di componenti, gruppi e macchinari completi.

B 272

OFFICINA BONACINA SRL Calolziocorte (LC) www.officinabonacina.com Lavorazioni meccaniche c/terzi - produzione tiranti, tirafondi e cavallotti A 33

OFFICINA FRATELLI CORTIANA SRL Brugherio (MB) www.cortiana.it Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo C 504/505

OFFICINA MECCANICA BIEFFE SRL Annone Brianza 
(LC) www.meccanicabieffe.it

L’Officina Meccanica BIEFFE si occupa dal 2003 di lavorazioni meccaniche 
conto terzi, come tornitura, fresatura e piccoli assemblaggi, avvalendosi di 
macchinari all’avanguardia e dell’utilizzo di strumenti CAD-CAM e 
software di simulazione 3D.

B 291

OFFICINA MECCANICA BRUGGER SRL Como (CO) www.ombrugg.com Lavorazione c/terzi per asportazione di truciolo di pezzi di meccanica di 
precisione

C 606/607

OFFICINA MECCANICA E CARPENTERIA IN 
FERRO ROVEDA RINO SRL

Pavia  (PV) www.officinaroveda.it Carpenteria metallica, taglio laser, officina meccanica c/terzi A 39

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA SRL Travacò 
Siccomario (PV)

www.omlspa.it Produzione e commercializzazione attrezzature di bloccaggio per 
macchine utensili.

B 371

OFFICINE BIRAGHI SRL Cernusco sul 
Naviglio (MI)

www.officinebiraghi.it Officina meccanica - torneria - lavorazione c/to terzi A 140/141

OFFICINE BURATTI SRL
Cagnano di 

Pojana 
Maggiore (VI)

www.officineburatti.it Meccanica di precisione, fresatura, lavorazione tornio CNC C 566

OFFICINE MECCANICHE COLOGNI SRL Pontirolo Nuovo 
(BG)

meccanichecologni.it Torneria automatica di precisione A 38

OFFICINE SCALELLA SOC. COOP. Santa Venerina 
(CT)

www.officinescalella.com Tornitura, fresatura, assemblati meccanici C 564

OGB SRL Osimo (AN) www.ogb.it Lavorazioni c/to terzi di tubo e lamiera per piccola/media carpenteria 
ferro e altri metalli

A 82

OMA EREDI SAS DI ANDREA E LAURA 
PUSIOL

Villasanta (MB) www.omaeredi.it Lavorazioni meccaniche per conto terzi, tornitura, fresatura, CNC C 567

OMAS SRL Alpignano (TO) www.assilineari.it Robot pick and place a portali cartesiani. B 438/439

OMC SAS DI REDOLFI ELLERO & C. Brugherio (MB) www.omcoffmecc.it Lavorazioni meccaniche di precisione su disegno del cliente: alesatura, 
fresatura, tornitura, saldatura, montaggio CAD/CAM, prototipi

B 419/428

OMEBA SRL Premana (LC) www.omeba.it Officina meccanica di precisione, tornitura, fresatura CNC specializzati 
nella lavorazione alluminio

A 121

OMEC SRL Colzate (BG) www.omecbg.it Officina meccanica di precisione con asportazione di truciolo C 646/647

ONEDGE PROTOTIPI Torino (TO) www.onedge.it Prototipazione rapida e produzione piccole serie tramite additive 
manufacturing e lavorazioni meccaniche di precisione

C 533

OPEN FACTORY EDIZIONI SRL Milano (MI) www.tecnelab.it Editoria tecnica C 652
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OSG ITALIA SRL Rivoli (TO) it.osgeurope.com Costruttori e distributori utensili rotanti. A 195/196/209/210

PANOTEC METALWORKING SRL Cimadolmo (TV) www.scapolan.com Torneria B 366

PANOZZO SRL Merate (LC) www.panozzosrl.com Tappi e viteria in plastica B 327

PANZA OSSITAGLIO SRL Pontida (BG) www.ossitagliopanza.it Taglio e trasformazione del ferro A 34

PANZERI ALESSANDRO SRL Oggiono (LC) www.panzerialessandro.com Lavorazioni di meccanica generale - prodotti finiti - testate pneumatiche A 4

PARMALAPPING SRL Rubbiano di 
Solignano (PR)

www.parmalapping.it Rettifica e lappatura - trattamenti antiusura e corrosione - riporti plasma - 
spray HVOF TEFLON - ceramiche e carburi integrali

A 101

PASELLO TRATTAMENTI TERMICI SRL Calderara di 
Reno (BO) www.pasello.com

Trattamenti termici conto terzi  con impianti automatici di ultima 
generazione.
Offre tempre in atmosfera e in vuoto, con spegnimento in olio e in azoto; 
cementazioni in atmosfera e in bassa pressione; ricotture, solubilizzazioni 
e invecchiamenti in atmosfera o in vuoto; Nitrocarburazioni ferritiche  e 
ferritiche ossidate; nitrurazioni in gas, in bassa pressione, ionica al 
plasma; Carbonitrurazioni in atmosfera con spegnimento in azoto o in olio; 
rivestimenti DLC  e tribofiniture.
Azienda certificata ISO-9001:2015  e IATF 16949 opera nei più svariati 
settori con trattamenti personalizzati.

CC 702

PIEFFE SRL Fossano (CN) www.pieffesrl.com Produzione di articoli tecnici in poliuretano, gomma e materiali plastici - 
rivestimento di rulli, cilindri e tamburi in poliuretano, gomma e silicone

C 523

PILONI SRL  - METALFASTENER GROUP Lecco (LC) www.piloni.it
Produzione di minuterie metalliche quali ribattini pieni, rivetti semiforati, 
biforcati, perni e viteria speciale ricavati dallo stampaggio a freddo di fili 
metallici 

A 201-204

PISANELLO MACCHINE UTENSILI SRL Castellanza (VA) www.pisanelloluigi.com Vendita e assistenza macchine utensili. C 540-543

PMP SRL Curnasco di 
Treviolo (BG)

www.pmpmeccanica.com Lavorazioni meccaniche conto terzi A 79

PNEUMAX SPA Lurano (BG) www.pneumaxspa.com Produzione di componenti e sistemi per l'automazione industriale 
(pneumatica - elettrica)

A 50/51

PRECISION ROBOTICA SRL Laveno 
Mombello (VA)

www.precisionrobotica.it Automazioni robotizzate per asservimento macchine B 290

PRIMATEK SRL San Giovanni in 
Persiceto (BO) www.primatek.it

Importazione e commercio all'ingrosso di: strumentazione di misurazione 
e controllo, apparecchi per il controllo qualità, apparecchiature e 
consumabili per i laboratori e la produzione, lappatrici e troncatrici, 
strumenti ottici ecc. 

B 386

PRO.VE.R. SRL Merate (LC) www.prover.it
Progettazione - costruzione stampi termoplastici e LSR (silicone) - 
stampaggio particolari plastici con tecnologie avanzate: bi-colore, 
bimateriale, LSR, azoto

A 192

PROJECT CLEAN GROUP SRL Arese (MI) www.projectclean.it Servizi e consulenza per l'igiene degli impianti idrici, di condizionamento e 
degli ambienti indoor

C 522

PROMEC SRL Milano (MI) www.promecitalia.com Meccanica di precisione settore oleodinamica A 179-182
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PROVERA SRL COSTRUZIONI MECCANICHE Terruggia  (AL) www.cmprovera.it
Lavorazioni lamiera, carpenteria medioleggera, lavorazioni meccaniche, 
verniciatura B 452

PUBLITEC SRL UNIPERSONALE Milano (MI) www.publiteconline.it Gruppo editoriale C 654

PUNTO INOX SERVICE SRL Merone (CO) www.puntoinox.it Commercio all'ingrosso materiali in acciaio inox: tubi - lamiere - barre - 
raccordi - accessori inox

A 80/81

QUARESMINI SRL Roncadelle (BS) www.quaresmini.eu Azienda specializzata nella lavorazione di componenti meccanici di 
precisione

C 570

R.F. CELADA SPA Cologno 
Monzese (MI)

www.celadagroup.com Azienda distributrice di macchine utensili A 17-19 e 69-72

R.P.A PATUZZO Bovisio 
Masciago (MB)

www.torneriarpa.com Torneria automatica - produzione raccorderia inox, minuterie metalliche CC 706

R.S. SERVICE SRL Mornico al Serio 
(BG)

www.rsservice.net Rivenditori/importatori di macchine utensili ed attrezzature per la 
lavorazione della lamiera

C 615

R4 AUTOMAZIONI SRL
Cisano 

Bergamasco  
(BG)

www.r4automazioni.it Costruzioni meccaniche e lavorazioni c/to terzi CC 711

RAPITECH SRL - METALFASTENER GROUP Lecco (LC) www.rapitech.it Produzione di minuteria metallica da nastro, fissatori a corona, fissatori 
tondi

A 201-204

RCM ROSSIGNOLI SRL Bonate Sopra 
(BG)

www.rcmrossignoli.it Progettazione e costruzione linee e macchine di assemblaggio B 377

RE-COL SRL Carate Brianza 
(MB)

www.recol.it Rettifica c/terzi A 60

RE-METAL TOOLS SRL Lecco (LC) www.remetaltools.com Utensileria. A 115-117

RETE UFFICIO ESTERO Lecco (LC) www.ufficioestero.it Società di servizio di supporto alle aziende nello sviluppo commerciale e 
nell'individuazione di nuovi clienti su mercati esteri

B 323

RGPBALLS SRL Cinisello 
Balsamo (MI)

www.rgpballs.com Produzione e commercio sfere di precisione, rulli, rullini e sfere portanti A 41/42

RI.MA.T SRL Palermo (PA) www.officinerimat.it Lavorazioni meccaniche c/to terzi: tornitura, brocciatura, foratura, 
fresatura e altre

B 307
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RIMECA SAS DI AGOSTINO MELZI & C. Cernusco Sul 
Naviglio (MI) www.rimeca.it

Automazione, servizio ed ottimizzazione delle attività, oggi più che mai, 
sono aspetti fondamentali nel ciclo produttivo di un’azienda. Rimeca 
propone una serie di soluzioni, a fronte di queste esigenze, nate da 
collaborazioni con molteplici costruttori Italia. Con il supporto di tecnici 
specializzati effettua manutenzioni su tutti i macchinari e secondo 
programmi concordati con le varie aziende, implementa i sistemi di 
sicurezza ad oggi richiesti e ricertifica l’isola di lavoro in ottimizzazione 
delle agevolazioni finanziarie vigenti (es. sabatini, industry 4.0) fornendo 
nuova documentazione tecnica ove necessario. 
Rimeca si occupa della progettazione di qualsiasi impianto produttivo, 
abbinato alla sua realizzazione, al fine di garantire il completamento del 
servizio a favore del cliente. Su specifica richiesta è possibile procurare 
impianti idonei alle esigenze sottoposte ed in ottime condizioni, oltre ad 
offrire costantemente una vasta gamma di torni,  caricatori usati ed 
impianti produttivi di seconda mano visionabili nel nostro deposito.

C 626/627

ROBOTS***MACHINES SRL Fondotoce (VB) www.robotsmachines.it Costruzione macchinari industriali automatizzati (semi automatici o 
completamente automatici) per la pulizia e smerigliatura di particolari

C 550-552

ROS SRL Azzano Decimo 
(PD) www.rosrg.com

La nostra azienda opera da 40 anni nel settore della lavorazione della 
lamiera conto terzi. Le lavorazioni che svogliamo internamente sono: il 
taglio laser, la presso piegatura, la saldatura, l’assemblaggio e la 
verniciatura a polvere. L’obiettivo che l’azienda si pone è quello di fornire 
un prodotto completo ai propri clienti, che comprenda anche montaggi di 
parti non necessariamente in metallo o trattamenti superficiali e termici 
diversi.  I settori per i quali lavoriamo sono diversi: navale, tessile, 
logistico, agricolo, riscaldamento domestico ed industriale e meccanico in 
genere. I nostri mercati di riferimento sono sia quello nazionale che quello 
europeo, con un focus in particolare sui mercati tedesco, svizzero, francese 
e spagnolo.

A 83/84

S.A.I. SRL Lecco (LC) www.officinesai.com Dalla progettazione alla produzione di molle e componenti metallici B 325
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S.I.A.T. SRL Villa Cortese 
(MI) www.siatsrl.eu

Da oltre trent’anni SIAT è una realtà di assoluto rilievo nell’ambito della 
metalmeccanica di precisione, dell’attrezzeria, della produzione di 
minuteria metallica e della tranciatura e piegatura di metalli. Nata a 
Lainate nel 1984 SIAT nel corso del tempo, ha esteso la sua attività in altri 
settori e specializzazioni: dal taglio laser al confezionamento di minuteria 
metallica su misura.
 L’impresa ha incrementato la sua capacità produttiva giungendo 
all’odierna produzione di oltre 4.000 diversi particolari. Dalla tranciatura e 
piegatura di metalli nel milanese, negli anni SIAT ha esteso la sua 
influenza anche oltre confine, esportando le sue produzioni anche in 
Francia, Malta, Ungheria e Brasile. Il punto di forza è la versatilità delle 
tecnologie impiegate, che apre innumerevoli possibilità e permette 
all’azienda di conservare una posizione all’avanguardia nei diversi settori: 
dall’attrezzeria alla tranceria, dal taglio laser al confezionamento di 
minuteria meccanica e particolari.

B 258

S.I.V.E. SPA Ciriè  (TO) www.siveonline.com

SIVE ha una esperienza di oltre 40 anni nel settore dei rivestimenti 
superficiali su metalli, polimeri ed elastomeri, con l’obiettivo di fornire 
nuove funzionalità ad un insieme ed aggiungere valore a un particolare, 
abbinando le migliori performances tecniche ad un ridotto impatto 
ambientale.

B 305

SAETEC S.A.S. DI LUIGI SALOMONI & C. Verderio (LC) www.saetec.eu Carpenteria metallica leggera - lavorazione lamiera - costruzione prodotti 
in lamiera

B 322

SAFE FLOOR SRL Pradalunga (BG) www.safefloor.it Rivestimenti di pavimenti e muri, vendita ed installazione di barrriere 
protettive antiurto e soluzioni per la sicurezza

A 29/30

SANTONI DI SANTONI ALESSANDRO & C. 
SAS

Fermo (FM) www.santonistampaggio.it
Progettazione e realizzazione di stampi per pressofusione e termoplastica - 
 stampaggio in pressofusione di zama e ad iniezione di materiali plastici - 
tornitura,  lavorazioni di ripresa e burattatura

A 176/177

SCAMER SRL Nibbiola (NO) www.scamer.it Lavorazioni meccaniche su tubi metallici c/terzi  - piegatura, saldatura e 
assemblaggio tubi per fluidi, impianti gas etc.

C 641

SCELSI COMPONENTI SRL Cernusco Sul 
Naviglio (MI)

www.scelsicomponenti.it Fresatura - tornitura CNC C 518/519

SCILLA MECCANICA SRL Ghedi (BS) www.scillameccanica.it Fonderia di metalli non ferrosi (fusioni in conchiglia e centrifuga) e 
lavorazioni meccaniche di precisione

A 212/213

SE.RI. SRL Rosta (TO) www.se-ri.it Vendita torni a CNC. C 536-539

SELEPAC SRL Nova Milanese 
(MB)

www.selepac.com Commercio e produzione di guarnizioni industriali A 105/106

SEMAR SRL UNIPERSONALE Pesaro (PU) www.semarweb.it

La nostra azienda fondata nel 1975 produce componenti e assiemi 
meccanici secondo specifiche del cliente, operando con scrupoloso rispetto 
delle specifiche tecniche richieste. Realizziamo inoltre, lavorazioni 
meccaniche di precisione e in particolare lavorazioni di tornitura e rettifica

C 613
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SERMAC SRL Muggiò (MB) www.sermacsrl.com Distributore elementi meccanici, strumenti di misura, macchine di misura, 
staffaggi, morse, marcatrici laser. 

A 44

SI.MA SRL Bovisio 
Masciago (MB)

www.simarking.it Produzione e vendita di sistemi di marcatura con tecnologia laser e 
micropercussione

B 432

SIC MARKING ITALIA SRL Bologna (BO) www.sic-marking.it Sistemi di marcatura e di identificazione industriale - laser - micro 
percussione - graffio - visione

SL 804

SIELCO DI CORTI LUCA Pontoglio (BS) www.sielco.info Progettazione, stampa 3D, scannerizzazione B 449

SIGMA INTERNATIONAL SRL Pedrengo (BG) www.sigmainternational.it Vendita prodotti e impianti per la saldatura e il taglio - assistenza e 
formazione. 

C 500-503

SILGA SPA Castelfidardo 
(AN)

www.silgagalvanica.com Trattamenti galvanici su metallo, trattamenti tecnici e decorativi, 
ossidazione anodica, sistemi di protezione

B 268

SINTESI SRL Scarmagno (TO) www.sprutcamitalia.com Software CAD/CAM. A 68

SK SOLKEM INDUSTRIES SRL Solaro (MI) www.faren.com Produzione e commercializzazione di prodotti chimici, detergenti, 
lubrificanti, aerosol tecnici

B 279/280

SOCAF SPA Osio Sotto (BG) www.socaf.it Distributore di macchine per la pulizia aziendale professionale A 31/32

SOLIDCAM ITALIA Bentivoglio (BO) www.solidcam.it Rivenditore soluzioni CAD/CAM integrate e soluzioni iMachining C 635/636

SOLMEC SRL Milano (MI) www.solmecsrl.com Produzione particolari torniti unificati e speciali a disegno, dal diam. 4 al 
diam. 51. 

A 179-182

SOMM.IT SRL
Villagrande di 
Montecopiolo 

(RN)
www.somm.it Torneria Automatica e Produzione e Vendita Lampade Led per l’industria C 534

SP DI PIOVAN SILVANO SAS & C. Pernumia (PD) www.silvanopiovan.it Distribuzione maschi per dadi - attrezzature per stampaggio a freddo - 
macchinari per stampaggio - maschiatrici - selezionatrici - fasteners. 

A 193/194

SR TECH SRL Parma (PR) www.srtech.it Microfusione a cera persa, stampi e stampaggio materie plastiche, 
sinterizzati, MIM, lavoraziomi meccaniche a CNC

B 423/424

STAMPERIA CARLO GUERRIERI & FIGLI SRL Erba (CO) www.stamperiaguerrieri.it Stampaggio a caldo acciaio, inox e legati B 335

STAR LAB SRL Annone Brianza 
(LC)

www.starlabsrl.it Lavorazioni meccaniche B 295

STEELMASTER SRL Mesero (MI) www.steelmaster.it Rivenditori acciai speciali. A 173/188

STS – RIVESTIMENTI PVD E DLC SRL Cellatica (BS) www.sts-group.it

Fondato nel 1991 a Cellatica (Brescia), STS è un grande centro servizi 
specializzato in rivestimenti PVD e DLC per Stampi, Componenti ed 
applicazioni Decorative.   
I nostri trattamenti hanno proprietà antiusura, antiattrito, anticorrosione 
ed estetiche. Sono impiegati nei settori più variegati dove tecnologia e 
sostenibilità sono fondamentali.

B 381/382

SVR SRL Albese con 
Cassano (CO)

www.svrsrl.it Finitura metalli c/terzi - verniciatura industriale a liquido - 
micropallinatura acciaio inox

B 306

SYNDAL SRL Trezzano sul 
Naviglio (MI)

www.syndal.it Commercio all'ingrosso di componenti normalizzati per lo stampaggio a 
freddo della lamiera. 

B 397/406
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SYNERGY SRL San Piero in 
Bagno (FC)

www.synergydesign.it Progettazione meccanica C 562/563

SYSTEM TECHNOLOGY SRL Mazzano (BS) www.systemt.it Distributore diretto per l'Italia del software CAD/CAM Go2Cam. C 645

T.A. SRL Arcisate (VA) www.ta-srl.it Lavorazioni meccaniche di precisione a CNC - tornitura da barra A 107

T.S.A. SRL Barzago (LC) www.tsasrl.net Vendita ed installazione impianti aria compressa e componentistica 
pneumatica

B 296/297

TECHMA SRL Monte Marenzo 
(LC)

www.techmasrl.com Graniglia e abrasivi per sabbiatrici, pallinatrici e shot peening - impianti di 
sabbiatura

B 343

TECHNOBI SRL Buccinasco (MI) www.technobi.it

Dal 1979 consolidato distributore di trasmissioni meccaniche: Distributore 
Ufficiale Hiwin Italia -  Distributore Ufficiale BEST Bonfiglioli Riduttori - 
Distributore Ufficiale Erredi Freni e bloccaggi per guide lineari Hiwin - 
Martinetti marca Technobi made in Italy - Distributore autorizzato 
calettatori Tollok - commercio all'ingrosso di trasmissioni meccaniche, 
riduttori, motori elettrici, guide lineari, viti a ricircolo di sfere, assi lineari 
completi, moduli lineari, freni e bloccaggi per guide lineari, martinetti 
meccanici, cuscinetti, giunti, trasmissioni meccaniche.

B 299/300

TECHNY SERVICE SRL Rovello Porro 
(CO)

www.technyservice.it Fornitura parti di ricambio per settore stampaggio materie plastiche B 320

TECNICA GASKET SPA Paratico (BS) www.tecnicagasket.com Progettiamo e produciamo guarnizioni tecniche e particolari a disegno in 
elastomeri, silicone liquido e materiali termoplastici

A 172/189

TECNOBOLT SRL Seveso (MB) www.tecnobolt.com
Produzione su specifica del cliente e vendita all'ingrosso di viteria, 
bulloneria, tiranteria in acciaio al carbonio inossidabile e leghe critiche di 
nichel

B 398

TECNOFONDI Rodengo Saiano 
(BS)

www.tecnofondi.it Centro servizi siderurgico - lamiere spianate - fondi bombati B 402/403

TECNOLARIO SRL Lecco (LC) www.tecnolario.com Consulenza sicurezza, ambiente, sistemi di gestione, formazione, project 
manager edilizia, medicina del lavoro. 

A 47

TECNOMACCHINE SRL Camparada (MB) www.tecnomacchine.eu Costruttori di centrifughe industriali - impianti completi per il trattamento 
del truciolo

SL 807

TECNOSTAMPOFUSIONE SRL Basaluzzo (AL) www.tecnostampofusione.it Fonderia in conchiglia e pressofusione in alluminio, bronzo, ottone e zinco C 516

TECNOSTYLE SRL Valdobbiadene  
(TV)

www.tecnostylesrl.it Produzione di minuterie metalliche di precisione SL 801

TEKNO SERVICE DI PANZERI STEFANO Galbiate (LC) www.tekno-service.it Vendita sistemi CAD/CAM - trasmissione e raccolta dati industria 4.0. 
Prodotti Hexagon Esprit, Cimco, IronCad, Rhinoceros. 

A 170/171

TEKNOX SRL Prinaro di Budrio 
(BO)

www.teknox.net Costruttore di impianti di lavaggio ad acqua C 555

TEKROLE SRL Milano (MI) www.tekrole.it Progettazione e costruzione sistemi di trasporto e finelinea, sistemi 
modulari in alluminio. Stampaggio materie plastiche, costruzione stampi

A 151/152/165/166
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TEOMA SRL Assago (MI) www.teomasrl.it Vendita ed assistenza in esclusiva per l'Italia di tavole girevoli a CN 
Tsudakoma Corp. 

B 369

TIME SRL Capannori (LU) www.timegroup.it Sviluppo software ERP specifico per aziende meccaniche A 40

TOPSOLID ITALIA SRL Modena (MO) www.topsolid.it Da oltre 35 anni, TOPSOLID SAS commercializza in Francia, e nel mondo, 
le sue soluzioni di software CAD/CAM e ERP.

B 399-401

TORNERIA P.M.S. SRL Montecchio 
Maggiore (VI) www.torneriapms.com

Torneria meccanica di precisione. Particolari torniti a disegno del cliente, 
lavorazione di vari tipi di acciaio, acciaio inox, ottone, alluminio, ghisa, 
bronzo. Tornitura da barra o stampati. Pezzi torniti completi di eventuali 
trattamenti di superficie e/o trattamenti termici

C 528/531

TORNOMATIC PONTIROLO SRL Pontirolo Nuovo 
(BG)

www.tornomatic.it Tornitura - dentatura ingranaggi - viti senza fine - riduttori epicicloidali A 5

TRIMAT SRL Viganò (LC) www.trimatsrl.it Commercio e lavorazione di profilati in alluminio per il settore meccanico C 515

TS SNC DI SANTOMAURO TEODORO E C. Rho (MI) www.torniturats.com Lavorazioni c/to terzi - tornitura, fresatura, elettroerosione a filo A 73

TUBIFAST SRL Lainate (MI) Assemblaggio tubi oleodinamici e fornitura componenti oleodinamici. B 415

UBR SRL Gussago (BS) www.ubr.it Costruzione e affilatura di utensili meccanici speciali. B 278

UTIMAC TORINO SPA Robassomero 
(TO)

www.utimac.com Produzione e vendita torni automatici mono e plurimandrino CNC. A 6/8

VACUUM SPA Trezzano sul 
Naviglio (MI)

www.vacuum.it Trattamenti termici in vuoto C 624

VAL-FER SRL Cesana Brianza 
(LC)

Lavorazione metalli A 48

VAL-PO-CI CERCINO (SO) www.valpoci.it Distribuzione di componenti per l'automazione industriale A 66/67/74/75

VAL.MA.TECH. SRL Bergamo (BG) www.valmatech.com Commercio all'ingrosso di robot collaborativi A 205

VALDAMBRINI MECCANICA SRL Arezzo  (AR) www.meccanicavaldambrini.it Lavorazioni meccaniche di precisione: tornitura, fresatura, rettifica e 
trattamenti c/terzi

B 364/365

VALSECCHI & DEVIZZI SRL Valgreghentino 
(LC)

www.valsecchidevizzi.com Carpenteria medio/leggera, taglio, piegatura e saldatura di ferro, inox e 
alluminio e taglio lamiera automatizzato 

B 349

VENDOM SRL Brescia (BS) www.vendom.it Internazionalizzazione d'impresa C 625

VENZO STAMPI SRL Romano 
D'Ezzelino (VI)

www.venzostampi.it Progettazione, costruzione stampi per lamiera - lavorazioni meccaniche - 
stampaggio

B 373

VIMECCANICA SRL Cardano al 
Campo (VA)

www.vimeccanicasrl.it Officina metalmeccanica - lavorazioni in conto terzi CC 707

VINCIT DI LEIDI CARLO & C. SNC Valmadrera (LC) www.vinc.it

Vendita, installazione ed assistenza compressori e trattamento aria 
compressa - Automazione elettro pneumatica - Ugelli di soffiaggio e lame 
d’aria Energy Saving Silvent - Distributore compressori rotativi a vite Elgi - 
Distributore certificato Parker Automation - Distributore certificato Parker 
Compressed Sir & Gas Treatment.

B 262-264

VINTES DI TESAURO VINCENZO Chieri (TO) www.vintes-technology.com Commercio impianti elettroerosione e sistemi di saldatura laser CC 704

WORKMAK SRLS Castellanza (VA) www.work-mak.com Commercio e revisioni macchinari utensili da asportazione truciolo. B 311-316
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Z1 SRL Erba (CO) www.z1srl.it Sviluppo software MES per collegamento macchinari industriali e analisi 
dati.

C 644

ZA-BER SRL Lonate Pozzolo 
(VA)

www.za-ber.com Lavorazioni meccaniche su disegno e specifiche del cliente CC 708

ZETA STAMPI SRL Viganò (LC) www.zstampi.net Costruzione stampi e stampaggio materie plastiche B 303

ZETAEFFE SNC Cambiago (MI) www.zetaeffeitalia.it Produzione guarnizioni tornite A 112
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ACETI MACCHINE Bolgare (BG) Italia www.aceti.com WORKMAK SRLS

Satinatrici, levigatrici per incavi, sbavalamiere, 
sbavatubi, smussatrici, levigatrici a nastro, 
levigatrici a disco, pulitrici, smerigliatrici a mola, 
affilapunte, affilafrese, affilautensili, aspiratori 
per polveri

B 311-316

ADIRA Vila Nova de Gaia Portogallo https://adira.pt ALPEMAC SRL C 642

AMOB GROUP S.A. Portogallo www.amobgroup.com CONSULENZE MECCANICHE 
RAVAIOLI SRL

Macchine lavorazione tubo e lamiera A 137-139

ARES MACHINERY CO. LTD Taichung Taiwan www.ares-seiki.com GMV MACCHINE UTENSILI 
SRL

Costruzione centri di lavoro tapping center 
orizzontali, verticali

A 156-161

ASSFALG GMBH Germania www.assfalg-metal.de ATTREZZATURE AGINT SRL
Sollevatori magnetici a batteria, manuali, 
elettrici - traverse di sollevamento- piani 
magnetici

C 604/605

ATLAS COPCO ITALIA SRL Cinisello Balsamo 
(MI)

Italia MACCHINE MOTORI POZZI 
SRL

Vendita impianti ad aria compressa B 288/287

AUTOMA 2000 SRL Cesena (FC) Italia www.automa2000.com MPF SRL Produttore posizionatori e accessori A 27-28

AZ PNEUMATICA SRL Misinto (MB) Italia www.azpneumatica.com VAL-PO-CI Componentistica pneumatica, Microvalvole, 
Cilindri e Gruppi Trattamento Aria

A 66/67/74/75

BODOR Cina www.bodor.com CORTI MACCHINE UTENSILI 
DI CORTI MARCO & C. SNC

Produzione impianti taglio laser B 435/436/437

BONFIGLIOLI RIDUTTORI Carpiano (MI) Italia www.bonfiglioli.com TECHNOBI SRL Fabbricazione di riduttori di velocità, motori 
elettrici, motoriduttori, inverter

B 300/299

BOSCHERT GmbH Lörrach Germania ALPEMAC SRL C 642

BRUKER ALICONA Raaba/Graz Austria www.alicona.com EFFEGIA SRLS Sistemi di misura ottici senza contatto B 430/431

CAMPANINI UGO SPA Pieve di Cento (BO) Italia www.campaniniugo.it GALLI ALDO S.A.S. & C. Produzione reggette in PP e PET e spaghi per 
imballaggio

A 178/183

CARPANO EQUIPMENT SRL Bologna Italia www.carpano.it SIGMA INTERNATIONAL SRL Produttore automazioni saldatura; C 500/501/502/503

CECCATO ARIA COMPRESSA Bendola (VI) Italia www.ceccato.com 
ASSISTENZA TECNICA 
COMPRESSORI DI ALEX 
SCACCABAROZZI

Compressori d'aria C 553

CIDAN Machinery Götene Svezia https://cidanmachinery.co
m/

ALPEMAC SRL C 642

CIMCO A/S Danimarca www.cimco.com TEKNO SERVICE DI PANZERI 
STEFANO

A 170/171

Cut Tech Makina Sanayi LTD. 
ŞTİ.

Nilüfer/Bursa Turchia
https://www.cuttech.com.t

r ALPEMAC SRL C 642

D'ANDREA SPA Lainate (VA) Italia  www.dandrea.it BINETTI & FORLANI SPA Produttore attrezzature per macchine utensili A 17/18/19 e 69-72

DAYTON PROGRESS - 
PERFURADOSRES LDA 

Alcobaca Portogallo SYNDAL SRL B 397/406
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DELLA CASA RETI SRL Modena (MO) Italia www.dellacasa.net MOTION TECHNIC SAS Produce sistemi di protezione - recinzioni 
perimetrali certificate TUV

B 438/439

DISOLPLUS Prazzano (UD) Italia SERMAC SRL Produzione disoleatore a nastro A 44

DN CHEMICALS Caleppio di Settala 
(MI) 

Italia www.dn-chemicals.com DOLLMAR SPA Prodotti chimici per il pretrattamento A 26

DRILLMATIC/EUROMA GROUP 
SRL

Calderara di Reno 
(BO) Italia

IMMED DI DONADONI 
ENRICO

Unità di Foratura e Maschiatura - Unità 
operatrici per macchine Transfer B 293

DUALMEC SRL Ornago (MB) Italia CONSORZIO SCALVE 
MECCATRONIK

Lavorazioni meccaniche su estrusi di alluminio B 414/434/433

Eckold AG Trimmis Svizzera https://eckold.com/ ALPEMAC SRL C 642

EFFBE GMBH MARKTFELD L-
WARE 

Bad Soden 
Salmunster Germania SYNDAL SRL B 397/406

EFFEDI MECCANOTEK SRL Vilminore di Scalve 
(BG) 

Italia www.effedimeccanotek.it CONSORZIO SCALVE 
MECCATRONIK

Lavorazioni meccaniche di precisione B 414/434/433

ELETTRO C.F. SRL Castel San Pietro (BO) Italia www.elettrocf.com SIGMA INTERNATIONAL SRL Produttori di saldatrici e plasma; C 500/501/502/503

ERBEND Nilufer/Bursa Turchia www.erbend.com CO.MA.F. SRL Costruzione macchine: piegatrici a bandiera SL 805

ERMAKSAN Nilufer/Bursa Turchia www.ermaksan.com.tr CO.MA.F. SRL
Costruzione macchine: cesoie a ghigliottina, 
presse piegatrici, laser fibra, punzonatrici e 
plasma

SL 805

ERREDI SRL Cinisello Balsamo 
(MI)

Italia www.erredisrl.it TECHNOBI SRL Fabbricazione freni e bloccaggi pneumatici e 
manuali per guide lineari

B 300/299

ERWIN HALDER KG Germania www.halder.com ATTREZZATURE AGINT SRL Elementi normalizzati per macchine, 
attrezzature, dispositivi, automazione

C 604/605

EVOBEND GmbH Ainring Germania https://www.evobend.com
/

ALPEMAC SRL C 642

FIUDI Rivoli (TO) Italia www.fiudi.com OSG ITALIA SRL Commercializzazione e produzione utensili in 
diamante industriale

A 195/196/209/210

Forstner Maschinenbau GmbH Feldkirch Austria

https://cidanmachinery.co
m/de/maschinen/abwickel

gerate-richt-langs-
querteilanlagen/

ALPEMAC SRL C 642

FROMM IMBALLAGGIO SRL San Gimignano (SI) Italia www.fromm-imballaggio.it GALLI ALDO S.A.S. & C.
Produzione macchinari e film per la produzione 
di cuscini d'aria e macchinari per imballaggio 
con carta riciclata

A 178/183

GGA SRL Rescaldina (MI) Italia www.gga-aspirazione.it CFM LOMBARDIA SRL Impianti di aspirazione industriale e filtri 
carrellati di aspirazione

C 629

GI.MEC SRL Vilminore di Scalve 
(BG) 

Italia www.gi-mec.com CONSORZIO SCALVE 
MECCATRONIK

Lavorazioni meccaniche di precisione; B 414/434/433
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GLOBALPRESS SRL San Gabriele di 
Baricella (BO)

Italia SYNDAL SRL B 397/406

GO2CAM INTERNATIONAL  Lione Francia www.go2cam.net SYSTEM TECHNOLOGY SRL Sviluppa e commercializza il software CAD/CAM 
Go2Cam

C 645

GSB OILLES Istanbul Turchia SYNDAL SRL B 397/406

HAAS FACTORY OUTLET 
OPERATED BY CELADA

Italia www.haascnc.com/it BINETTI & FORLANI SPA Rivendita macchine utensili A 17/18/19 e 69-72

HAERTEREI NABI GmbH Remcheid Germania www.haerterei-nabi.de 
PASELLO TRATTAMENTI 
TERMICI SRL

Trattamenti termici conto terzi  con impianti 
automatici di ultima generazione.
Offre tempre in atmosfera con spegnimento in 
olio, cementazioni, ricotture, solubilizzazioni e 
invecchiamenti in atmosfera,  Nitrocarburazioni 
ferritiche  e ferritiche ossidate, Nitrurazioni,  
Carbonitrurazioni, Cryogenico. 
Azienda certificata ISO-9001:2015 opera nei più 
svariati settori con trattamenti personalizzati.

CC 702

HANWHA PRECISION MACINERY Corea del Sud www.hanwha.com UTIMAC TORINO SPA Costruzione torni a fantina mobile CNC A 6-8

HETABOWERKE GMBH Germania www.metabo.com SIGMA INTERNATIONAL SRL Produttore di utensili e ricambi professionali C 500/501/502/503

HEXAGON Svezia www.hexagon.com TEKNO SERVICE DI PANZERI 
STEFANO

A 170/171

HEXAGON AB  Grugliasco (TO) Italia www-hexagonmi.com AUTON SISTEMI SRL

Società svedese con sede a Stoccolma , leader 
globale nelle soluzioni di realtà digitale, che 
combina sensori, software e tecnologie 
autonome

B 375/376

HISPEED LASER TECHNOLOGY 
LTD - 

Donnguan Cina SERMAC SRL Produzione marcatrici laser da banco e portatili A 44

HIWIN SRL Brugherio (MB) Italia www.hiwin.it TECHNOBI SRL
Fabbricazione guide lineari e viti a ricircolo di 
sfere, moduli lineari completi, motori elettrici e 
azionamenti

B 300/299

HWR SPANNTECHNIK GMBH Germania www.demmeler.com ATTREZZATURE AGINT SRL Banchi modulari per saldatura - posizionatori - 
celle di saldatura robotizzate

C 604/605

IMAO CORPORATION  Giappone OFFICINA MECCANICA 
LOMBARDA SRL

Produzione sistemi di bloccaggio B 369/388

IN SAFE SRL Alzate Brianza (CO) Italia www.in-safe.it GRUPPO PONTIGGIA SRL Sicurezza macchine industriali e 
documentazione tecnica

A 135/136
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ISITAN Nilufer Turchia www.isitan.com CO.MA.F. SRL
Costruzione macchine: calandre manuali e 
motorizzate, scantonatrici, bordatrici e 
profilatrici universali

SL 805

ITALPLANT S.r.l. Torino Italia IMMED DI DONADONI 
ENRICO

Tavole a cam Indexer, Conveyor B 293

JINAN EASTRISE INNOVATIONS 
CO LTD.

Cina www.eastrisecnc.com LE MACCHINE DI LUCA SRL Vendita macchine utensili B 288/287

KAWATATEC CORPORATION Giappone OFFICINA MECCANICA 
LOMBARDA SRL

Produzione tavole indexate manuali B 369/388

KITAMURA MACHINERY CO LTD Toide, Takaoka City Giappone
www.kitamura-
machinery.co.jp

GMV MACCHINE UTENSILI 
SRL

Costruzione centri di lavoro orizzontali, verticali 
e a portale A 156-161

LASER ISSE Istanbul Turchia www.laserisse.com CO.MA.F. SRL

Costruzione macchine nuove tecnologie laser: 
marcatura, taglio, saldatura e pulitura laser, 
stand alone o in linea, automatizzate e anche 
combinate tra loro

SL 805

LFSS Nilufer/Bursa Turchia www.lfss-sahin.com CO.MA.F. SRL Costruzione macchine: presse idrauliche, 
curvatubi, presse orizzontali

SL 805

LINCOLN ELETRIC ITALIA SRL Rivoli Veronese (VR) Italia www.lincolneletric.com/it  MPF SRL Produttore prodotti e impianti per la saldatura A 27-28

MAGAFOR Francia F.I.U.M. SRL Produzione utensili ad asportazione truciolo 
(punte a centrare, svasatori, frese, alesatori)

A 130

MARTIN SPA Provaggio D'Iseo (BS) Italia www.martinlevelling.com MOTION TECHNIC SAS
Produce piedini, sistemi di livellamento 
macchina, maniglie, cerniere e altri accessori in 
inox

B 438/439

MASTER FLUID SOLUTIONS  U.S.A. www.masterfluidsolutions.
com 

LANDOIL TECHNOLOGY SRL Produzione emulsione per metalworking B 265

MCH SRL Paderno Dugnano (MI) Italia www.mechanica.com VAL-PO-CI Profili strutturali e protezioni perimetrali, 
Strutture, Nastrini e Rulliere

A 66/67/74/75

MEP SPA Pergola (PU) Italia www.mepsaws.it
CORTI MACCHINE UTENSILI 
DI CORTI MARCO & C. SNC 
e WORKMAK SRLS

Produzione segatrici a nastro e a disco B 435/436/437 e 311-316

MERKLE SCHWEIBANCAGEN-
TECHNIK GMBH 

Germania www.merkle.de ATTREZZATURE AGINT SRL
Saldatrici - accessori di saldature - torce di 
saldatura - posizionatori - automazione C 604/605

MICROTECH Kharhiv Ucraina www.microtech.ua SERMAC SRL Produzione strumenti di misura si alta qualità e 
alta tecnologia

A 44

MIOS PRESSE Italia www.miospresse.com CORTI MACCHINE UTENSILI 
DI CORTI MARCO & C. SNC

Produzione presse piccolo tonnellaggio B 435/436/437

MITUTOYO ITALIANA SRL Lainate (VA) Italia www.mitutoyo.it BINETTI & FORLANI SPA Produttore strumenti di misura - Strumenti di 
misura

A 17/18/19 e 69-72

MOTULTECH Bologna Italia www.motul.com DOLLMAR SPA Produzione e oli lubrificanti A 26
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MULTI-MATIC-Lehmann Italia 
s.r.l.

Monzuno (BO) Italia
IMMED DI DONADONI 
ENRICO

Tavole rotanti per Centri di Lavoro; Motorizzati 
per tornio, Teste ad angolo, Teste Multiple, 
Motorizzati per Torni a Fantina mobile

B 293

MVD Turchia www.mvd.com.tr CORTI MACCHINE UTENSILI 
DI CORTI MARCO & C. SNC

Produzione presse piegatrici e cesoie idrauliche B 435/436/437

NEWSTARK Piombino Dese (PD) Italia SYNDAL SRL B 397/406

NITTY-GRITTY SRL Spilamberto (MO) Italia www.nitty-gritty.it MPF SRL Produttore prodotti e impianti per decapaggio A 27-28

NOMURA DS CO. LTD Tokyo Giappone www.nomurads.co.jp SE.RI. SRL Costruttore torni CNC C 536-539

NORELEM Fontane Les Gres Francia www.norlem.fr SERMAC SRL
Distribuzione elementi normalizzati di 
staffaggio e componenti per movimentazione 
pezzi

A 44

NUKON Bursa Turchia https://www.nukon.com.tr
/

ALPEMAC SRL C 642

NUOVA OMEC SRL Sassuolo (MO) Italia www.nuovaomec.it MOTION TECHNIC SAS
Produce un'ampia gamma di rulli e 
mototamburi con diverse finiture (rivestimenti, 
zincature, pvc, acciaio inox)

B 438/439

NUOVA ORIA METALTERMICA 
SRL

Palosco (BG) e 
Reggio Emilia (RE) - Italia www.nuovaoria.com 

PASELLO TRATTAMENTI 
TERMICI SRL

Trattamenti termici conto terzi,  con impianti 
automatici di ultima generazione.
Tempre in atmosfera, Bonifiche, Cementazioni e 
Carbonitrurazioni, Ricotture , Distensioni e 
Normalizzazioni,  Tempra Bainitica, tempra a 
induzione, raddrizzature.
Utilizzo forni a camera in linea automatica di 
trattamento, forni a pozzo per grandi pezzi, forni 
a nastro per minuterie.
Azienda certificata ISO-9001:2015 opera nei più 
svariati settori con trattamenti personalizzati.

CC 702

NUOVA SARA SRL Parma (PR) Italia www.nuovasara.eu TECNOMACCHINE SRL Costruttori di centrifughe industriali SL 807

NUOVA TECNINOX SRL Lainate (MI) Italia www.nuovatecninox.com TUBIFAST SRL Commercio forniture industriali B 415
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RAPPRESENTATA 
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OC FRIULI SRL Coseano (UD) Italia www.ocfriuli.com 
PASELLO TRATTAMENTI 
TERMICI SRL

Trattamenti termici conto terzi  con impianti 
automatici di ultima generazione.
Tempre in atmosfera e in vuoto, con 
spegnimento in olio e in azoto; cementazioni in 
atmosfera e in bassa pressione; ricotture, 
solubilizzazioni e invecchiamenti in atmosfera o 
in vuoto; Nitrocarburazioni ferritiche  e ferritiche 
ossidate; nitrurazioni in gas, in bassa pressione, 
ionica al plasma; Carbonitrurazioni in atmosfera 
con spegnimento in azoto o in olio; 
Azienda certificata ISO-9001:2015  opera nei più 
svariati settori con trattamenti personalizzati.

CC 702

OGNI BENE SPA Bologna (BO) Italia www.ognibenechaintech.co
m

MOTION TECHNIC SAS Produce corone e catene per l'industria, anche 
speciali a disegno

B 438/439

OMERA SRL Chiuppano (VI) Italia www.omera.com CORTI MACCHINE UTENSILI 
DI CORTI MARCO & C. SNC

Produzione presse idrauliche e 
meccaniche/rifilatrici

B 435/436/437

ORBITALUM TOOLS GMBH Singen Germania www.orbitalum.com SIGMA INTERNATIONAL SRL Produttore macchinari per saldatura orbitale e 
taglio del tubo

C 500/501/502/503

PALMARY MACHINERY CO LTD Taichung Taiwan  www.grinding.com.tw GMV MACCHINE UTENSILI 
SRL

Costruzione rettifiche tangenziali, cilindriche, 
senza centri, verticali e per interni

A 156-161

PIVATIC Oy Hyvinkää Finlandia https://pivatic.com/en/ ALPEMAC SRL C 642

PLASTIFORM Villeneuve les 
Maguelone

Francia www.plastiform.info PRIMATEK SRL Produzione e commercio repliche siliconiche B 386

RABOURDIN SAS  Marne La Vallee 
Cedex

Francia SYNDAL SRL B 397/406

RAS Reinhardt Maschinenbau 
GmbH 

Sindelfingen Germania www.ras-online.de ALPEMAC SRL C 642

RAVIZZA SRL PACKAGING SRL  Alpignano (TO) Italia www.ravizzapackaging.co
m

GALLI ALDO S.A.S. & C. Macchine confezionatrici e imbustatrici con film 
tubolare

A 178/183

RENISHAW SPA Pianezza (TO) Italia www.renishaw.it EFFEGIA SRLS Sistemi di misura di precisione e controllo di 
processo 

B 430/431

REXNORD TOLLOK SRL Masi Torello (FE) Italia www.rexnord.com TECHNOBI SRL Fabbricazione calettatori marca Tollok B 300/299

ROLLERI SPA Vigolzone (PC) Italia www.rollerisobotic.com SIGMA INTERNATIONAL SRL Produttore impianti robotizzati C 500/501/502/503

SAHINLER Bursa Turchia www.sahinler.com CO.MA.F. SRL Costruzione macchine: calandre, cesoie 
universali, bordatrici, curva profilati

SL 805

SAKAI THREADING TOLL CO. LTD Osaka Giappone www.tapsakai.co.jp 
SP DI PIOVAN SILVANO SAS 
& C.

Azienda specializzata nella produzione di maschi 
per dadi A 194/193
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SANG-A Dalseong-Gun-Daegu Corea del Sud www.sanga2000.com VAL-PO-CI Raccordi, Tubi e accessori per impianti 
pneumatici

A 66/67/74/75

SCHATTER Italia RE-METAL TOOLS SRL A 115/116/117

SCHUMANTOOLS SRL Schio (VI) Italia www.schumantools.com RE-METAL TOOLS SRL A 115/116/117

SCHWANOG SIEGFRIED 
GUNTHER GMBH 

Villingen-
Schwenningen Germania www.schwanog.com UBR SRL Costruzione utensili meccanici speciali B 278

SECO TOOL ITALIA Guanzate (CO) Italia www.seco.com BINETTI & FORLANI SPA Produttore utensili A 17/18/19 e 69-72

SEELEY INTERNATIONAL Australia www.seeleyinternational.c
om

ITALKERO SRL Raffrescatori evaporativi C 634

SERRMAC INTERNATIONAL SRL San Giovanni (PN) Italia www.serrmac.it
CORTI MACCHINE UTENSILI 
DI CORTI MARCO & C. SNC 
e WORKMAK SRLS

Produzione trapani a colonna, trapani fresa, 
maschiatrici, macchine speciali B 435/436/437 e 311-316

SIC MARKING SAS ZAC Bel-Air Francia www.sic-marking.com SIC MARKING ITALIA SRL
Sistemi di marcatura e di identificazione 
industriale - laser - micro percussione - graffio - 
visione

SL 804

SILMAX SPA Lanzo Torinese (TO) Italia www.silmax.it RE-METAL TOOLS SRL A 115/116/117

SMEC CO LTD Gyeongsangnam-DO Corea www.esmec.com GMV MACCHINE UTENSILI 
SRL

Costruzione torni a controllo numerico A 156-161

SMW-AUTOBLOK Germania AUTOBLOK SPA Produzione attrezzature di bloccaggio per 
macchine utensili e commercializzazione

B 369/388

SOMTA Pietermaritzburg Sudafrica www.somta.co.za OSG ITALIA SRL Commercializzazione e produzione utensili 
rotanti

A 195/196/209/210

SOWIN Shenzhen Cina www.cncswisstypelathe.co
m

GMV MACCHINE UTENSILI 
SRL

Costruzione torni a fantina mobile A 156-161

SPECIAL SPRINGS SRL Romano D'Ezzelino 
(VI)

Italia SYNDAL SRL B 397/406

SPREITZER GMBH& CO. KG Gosheim Germania www.splitzer.de SERMAC SRL Produzione morse autocentranti per lavorazioni 
a tre e cinque assi e sistemi di pressa pezzo

A 44

SprutCAM Tech Ltd Limassol  Cipro www.sptutcam.com SINTESI SRL CAD/CAM SprutCAM A 68

STM PULVER STAHL Germania STEELMASTER SRL A 173/188

SYLVAC SA Malleray  Svizzera www.sylvac.ch PRIMATEK SRL Produzione e commercio calibri, micrometri e 
altri strumenti di misura

B 386

THALMANN Maschinenbau AG Frauenfeld Svizzera https://www.thalmann-
ag.ch/en/

ALPEMAC SRL C 642

THESEUS SRL Lecco (LC) Italia www.tecnotheseus.com TECNOLARIO SRL Medicina del lavoro A 47

TIMESAVERS INTERNATIONAL 
BV

Goes Olanda
https://www.timesaversint

.com/contact/ ALPEMAC SRL C 642

TRIMOS SA Renens  Svizzera www.trimos.ch PRIMATEK SRL Produzione e commercio altimetri e altri 
strumenti di misura

B 386
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TSUDAKOMA CORP Giappone  TEOMA SRL Produzione tavole girevoli a controllo numerico B 369/388

VERTIGO FORMING SOLUTIONS 
LTD CO.

Taichung City Taiwan
www.vertigoformingsolutio

ns.com  
SP DI PIOVAN SILVANO SAS 
& C.

Azienda con vasta esperienza nel campo degli 
strumenti di stampaggio a freddo e dei 
dispositivi di fissaggio

A 194/193

VOESTALPINE BOHIER 
WELDING ITALIA SRL 

Milano Italia
www.voestalpine.com/wel

ding SIGMA INTERNATIONAL SRL Produttori saldatrici, accessori e consumabili C 500/501/502/503

WELE MECHATRONIC CO. LTD Taichung City Taiwan www.welegroup.com GMV MACCHINE UTENSILI 
SRL

Costruzione centri di lavoro orizzontali, verticali 
e a portale

A 156-161

WEXO PRAZIZIONWERKZEUGE  
GMBH 

Homburg Germania www.wexo.com OSG ITALIA SRL
Commercializzazione e produzione utensili 
rotanti A 195/196/209/210

WYLER AG Winterthur Svizzera www.wylerag.com PRIMATEK SRL Produzione e commercio livelle, inclinometri e 
altri strumenti di misura; 

B 386

YCM YEONG CHIN MACHINERY 
INDUSTRIES CO. LTD 

Taiwan www.ycmcnc.com 
PISANELLO MACCHINE 
UTENSILI SRL

Costruzione macchine utensili a controllo 
numerico C 540-543

YG1 ITALY SRL Roma Italia www.yg1.it BINETTI & FORLANI SPA Produttore utensili A 17/18/19 e 69-72

ZUCCHETTI SPA Lodi (LO) Italia www.zucchetti.it JOKER SRL Software House C 644


