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Efficienza, competenze e affidabilità consentono a Steel Meccanica di affacciarsi  
su mercati altamente complessi e competitivi come l’automotive e l’elettrodomestico,  
riuscendo a soddisfare le esigenze di produttori, grandi produttori e multinazionali

Gianandrea Mazzola

D
inamica, flessibile e re-
attiva, Steel Meccanica 
nasce nel 1994 dall’idea 
dei due soci fondatori 
Uliano Brunori e Sauro 

Coacci, con il preciso obbiettivo di 
creare una realtà dedita alla pro-
gettazione e alla costruzione di 
stampi per la lavorazione a freddo 
della lamiera: dagli stampi a bloc-
co ai progressivi, agli stampi a tra-
sferta automatica fino alle esecu-
zioni Tandem che, in abbinamen-
to, possono raggiungere le rag-
guardevoli dimensioni di 6.000 x 
2.500 mm. 
A beneficiarne sono clienti appar-
tenenti a diversi settori merceolo-
gici tra i quali il prevalente auto-
motive, oltre al variegato e storico 
elettrodomestico, insieme all’edi-
lizia, sicurezza, elettromeccanica 
e agricoltura, per i quali l’azienda 
consolida nel tempo una profonda 
esperienza sia dal punto di vista 
progettuale, sia dal punto di vista 
produttivo. 
Tutte le attività vengono svolte 
presso la sede dell’azienda di Ca-
stelbellino (AN), dove è operati-
vo uno staff complessivo di una 
trentina di qualificati addetti, di-
slocati nei vari reparti presenti tra 
i 7.000 mq di stabilimento, di cui 
3.200 destinati all’area produttiva 
e 300 mq per l’area uffici di proget-
tazione e amministrativi. 
Presso la stessa sede è presente 

anche Steel Progetti, ovvero l’uf-
ficio tecnico dell’azienda, che dal 
2018 ha deciso di intraprendere 
una propria autonomia, confluen-
do nella nuova società (sempre di 
proprietà dei soci Brunori e Coac-
ci) per migliorarne ulteriormente 
le performance.
«Steel Progetti – conferma pro-
prio Uliano Brunori – con il pro-
prio staff e 9.000 ore di capacità di 
progettazione/anno, supporta Ste-
el Meccanica, ma non solo, in tut-
te le attività di co-design, con ste-
sura di tutto l’engineering, ana-
lisi di fattibilità, definizione del 

layout, simulazione di processo, 
progettazione 3D e percorsi uten-
sili CAM».

Dalla digitalizzazione 
dei processi alla maggiore 
competitività
A supportare l’operato di Steel 
Meccanica è un articolato parco 
macchine, suddiviso nei reparti di 
lavorazione e di montaggio, com-
prendente centri di lavoro, fresa-
trici, macchine per elettroerosio-
ne, rettifiche tangenziali, per un 
totale di 55.000 ore di capacità di 
produzione/anno.

«Nel reparto di collaudo – aggiun-
ge Brunori – sono invece presen-
ti due presse meccaniche doppio 
montante a 4 bielle, rispettiva-
mente da 600 e da 1.000 ton, oltre 
a una macchina di misura e a una 
testa laser che ci permette di effet-
tuare scansioni e reverse engine-
ering».
Differenziante per l’azienda mar-
chigiana è stato sin dall’inizio 
della propria attività l’aver punta-
to attenzione e risorse nella digi-
talizzazione dei processi, ponen-
do nella centralità del progetto la 
chiave vincente della propria atti-
vità. 
«Abbiamo sempre creduto nella 
gestione in digitale di ogni com-
messa – spiega Brunori – motivo 
per cui ne abbiamo sempre fatto 
un contenitore prezioso nel qua-
le poter inglobare ogni tipo di in-
formazione: da quella progettuale 
legata alla modellazione CAD, alle 
informazioni CAM da passare alle 
macchine utensili nei vari repar-
ti, senza escludere la parte di ge-
nerazione automatica della distin-
ta base dei materiali, collegabile a 
sua volta al software gestionale e 
alla parte di preventivazione».
Un approccio che ha permesso a 
Steel Meccanica da una parte an-
ticipare quella che poi sarebbe di-
ventata l’Industria 4.0 e, dall’altra, 
riuscire a soddisfare le crescenti 
esigenze dei mercati serviti, ge-
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di Steel Progetti di Castelbellino (AN)
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di Steel Progetti di Castelbellino (AN)
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LA.P.M. snc

LA.P.M. è specializzata nella tornitura di minuterie metalliche
di precisione su disegno del cliente da diametro 0,3 a 5,00 mm.
con lunghezze fino a 210 mm. in tutti i metalli: acciaio, acciaio inox,
ottone, rame, bronzo, alluminio, ecc.

L’Azienda opera dal 1988 e sin da subito si è distinta nel mercato
per la qualità del prodotto unita alla qualità del servizio fornito.

Grazie a più di 40 torni automatici modello Escomatic, al continuo
aggiornamento del parco macchine ed al costante miglioramento
dei cicli produttivi siamo in grado di seguire il cliente in tutte
le sue necessità, a partire dal principio della collaborazione sino
alla consegna del prodotto finito.

Tornitura minuterie di precisione
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Tranformation Induced Plasticity, 
MultiPhase e alluminio.

Al servizio di clienti nazionali 
e internazionali
Tecnologie, innovazione e compe-
tenze umane rappresentano quel 
mix sul quale Steel Meccanica e, 
oggi, anche a Steel Progetti, han-
no fondato la propria crescita per 
riuscire a servire mercati sempre 
più competitivi, oltre che acquisi-
re clienti nazionali e internazio-
nali sempre più importanti nei lo-
ro settori di riferimento. In altre 
parole, la sintesi tra cuore artigia-
no e mente tecnologica per realiz-

zare stampi lamiera ad alto valore 
aggiunto, per un fatturato che lo 
scorso anno si è attestato a circa 4 
milioni di euro.
«Per il 70% generato dal compar-
to automotive – precisa e conclude 
Brunori – mentre la restante, oltre 
che dallo storico comparto dell’e-
lettrodomestico, anche dai non 
meno importanti settori dell’e-
lettromeccanico, dell’edilizia e 
dell’agricoltura. 
Con quali prospettive per il futu-
ro? Nonostante tutto ciò che sta 
accadendo nel mondo, cerchiamo 
di essere fiduciosi e cautamente 
ottimisti». //

RAGIONE SOCIALE
Steel Meccanica  S.r.l. – Castelbellino (AN) – Marche

SITO INTERNET
www.steelmeccanica.it

SERVIZI OFFERTI
progettazione e costruzione di stampi a blocco, stampi progressivi e 
stampi a trasferta per la lavorazione a freddo della lamiera

PARCO MACCHINE PRINCIPALE
Un centro di lavoro a Cnc (f1.750 x 650 x 600 mm, 16.000 giri/min); 2 
fresatrice a montante mobile a Cnc (2.000 x 950 x 1.000 mm, 15.000 
giri/min, cambio utensile di ultima generazione); una fresatrice a 
montante mobile a Cnc con testa millesimale (6.000 x 2.000 x 1.250 
mm); un centro di lavoro a portale alta velocità a Cnc (3.325 x 1.700 x 
1.000 mm, 15.000 giri/min, cambio utensile di ultima generazione); 3 
macchine per l’elettroerosione a filo (fino a 600 x 300 x 300 mm); una 
elettroerosione a tuffo; 4 rettifiche tangenziali a Cnc (fino a 1.500 x 600 
x 400 mm); un tornio parallelo a Cnc; 7 carriponti con portata fino a 30 
ton; una pressa meccanica 4  bielle per collaudo (piano 3.300 x 2.500 
x 1.200, passaggio nastro 1.110 mm, 600 ton); una pressa meccanica 4 
bielle per collaudo (piano 4.600 x 2.500, passaggio laterale 1.650 mm, 
1.000 ton); testa laser per scansioni e reverse engineering

SETTORI APPLICATIVI
Automotive, elettrodomestico, edilizia, sicurezza, elettromeccanica, 
agricoltura

PERSONALE IN AZIENDA
25 dipendenti

CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2000

l’azienda in brevel’azienda in breve

stendo al meglio l’intera filiera, 
dalla progettazione in co-design 
alla costruzione, al collaudo con 
l’emissione del certificato CMM. 
Una maggiore competitività che 
ha agevolato la realizzazione di 
stampi sempre più complessi: da 
quelli a blocco agli progressivi, 
agli stampi a trasferta, oltre ai ro-
botizzati. 
Stampi destinati a processare la-
miere anche loro ben diverse, vi-
sta l’evoluzione dei materiali: non 
solo acciai inox e microlegati, ma 
anche acciai BH, DP e CP, ovvero 
Dual Phase e Complex Phase, ac-
ciai ad alta resistenza Trip, ovvero 

Nella pagina a fianco, esempio di stampo misto progressivo trasferta. 
Sopra, dettaglio stampo trasferta con particolari pezzi stampati nelle varie 
fasi. A destra, Steel Meccanica progetta e realizza stampi a blocco, stampi 
progressivi e stampi a trasferta per la lavorazione a freddo della lamiera


