
BILLETTE
DI ALLUMINIO 
dal più grande produttore 
indipendente dell’Europa centrale

Sostenibilità - Flessibilità - Partnership

I nostri stabilimenti produttivi
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La nostra indipendenza 
apre ampie opportunità per 
la creazione di partnership 
affidabili e sostenibili. 
Riciclare è la nostra vocazione!

Capacità: 180.000 tonnellate 
di billette di alluminio all’anno, 
da due impianti di rifusione a 
bassissime emissioni di CO2!
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Capacità d’innovazione
Valori condivisi 
Qualità affidabile 

La nostra storia

Riciclare è la soluzione 
Il consumo energetico delle nostre fonderie di rifusione è pari a soltanto 
il 5% rispetto a quello della produzione di alluminio primario tramite 
elettrolisi. Negli ultimi anni, l’impiego crescente di alluminio riciclato ci ha 
permesso di ridurre costantemente il consumo di alluminio primario ad alta 
intensità energetica. Grazie a catene di approvvigionamento stabili e alla 
rigorosa separazione analitica delle materie prime secondarie, riusciamo a 
ridurre in modo sostenibile la nostra impronta ecologica, garantendo allo 
stesso tempo i massimi standard qualitativi dei nostri clienti.

Cronologia aziendale
1980 Fondazione di Alu-met come impresa commerciale da  
 parte di Günter Steinacher

1996 Produzione di billette di alluminio presso Alu-Billets (Kempten)
 Capacità 30 kto di billette
1999 Acquisizione di Aluminium GmbH Nachrodt (AGN) 
 Capacità 80 kto di billette
2007 Vendita delle quote di Alu-Billets, Kempten
2008 Avvio della produzione della fonderia di alluminio Speedline 
	 “Progetto	Greenfield”	a	Schlins
2012 Morte del fondatore dell’azienda Günter Steinacher
2013 Costituzione della fondazione privata GST quale proprietaria 
 di Alu-met GmbH
2016 Nuova realizzazione del forno fusorio 5 a Nachrodt 
 Capacità totale 150 kto di billette
2020 Impianto di fusione Wagstaff omogeneo in entrambe le sedi
2021 Possibilità di test a ultrasuoni al 100% installata in entrambe le sedi
2022 Forno fusorio primario con recupero del calore installato presso 
 la sede di Schlins – Capacità totale 180 kto di billette

AGN:	edifici	aziendali	con	involucro	
esterno storico  (segni dell’acqua alta 
risalenti agli anni 1888 e 1890) e 
strutture interne di una moderna azienda 
manifatturiera.

5

• 
 1

,9
 t 

di
 CO2 / t di billette  •

Certificazione EPD 2

02
1



IL NOSTRO 
MONDO
Cosa pensiamo,
come lavoriamo

6



Fiducia 

La	fiducia	è	l’elemento	centrale	della	nostra	filosofia	aziendale	e	ci	assicura	un	
ampio	bacino	di	fornitori	e	clienti.	Da	anni	siamo	al	fianco	dei	nostri	partner	
come produttori e fornitori di servizi; concentrandoci sulla continuità e adottando 
strategie	di	lungo	periodo,	siamo	diventati	sinonimo	di	affidabilità.
Ripaghiamo	la	fiducia	accordataci	garantendo	i	massimi	livelli	qualitativi.

Partnership durature

Un	rapporto	fondato	sul	rispetto	e	una	cooperazione	basata	sulla	fiducia	creano	
la	cornice	ideale	per	lo	sviluppo	di	una	proficua	collaborazione	di	lungo	periodo	
con i nostri clienti e fornitori. Nei mercati dinamici con caratteristiche di forte 
volatilità, solo le partnership commerciali durature sono in grado di garantire il 
successo reciproco. 

Rispetto e senso di responsabilità

I pilastri portanti del nostro lavoro sono i rapporti fondati sul rispetto con i nostri 
dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali, e decisioni responsabili a 
favore dell’ambiente e della società. Ci attribuiamo questa responsabilità in 
relazione a tutte le attività della nostra azienda.

Protezione sociale, un ambiente operativo moderno e un sistema integrato 
di misure interne in materia di sicurezza sul lavoro, e ancora, certezza 
nell’approvvigionamento delle materie prime acquistate e rispetto degli impegni 
verso	i	clienti	sono	gli	obiettivi	principali	per	la	creazione	di	partnership	affidabili.

Grazie all’uso sostenibile di alluminio primario ricavato da fonti rinnovabili e 
all’elevata percentuale di alluminio riciclato, abbiamo ridotto la nostra impronta 
di CO2 a 1,9 t per tonnellata di billette: un valore molto contenuto nel contesto 
europeo, dove – con una media di 6,7 t – risulta essere più di tre volte superiore.
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Alluminio 
primario verde
Nella produzione di alluminio primario, la 
scelta della fonte energetica ha l’impatto 
maggiore dal punto di vista ecologico. 
L’acquisto	del	100%	di	“alluminio	green”	da	
fonti rinnovabili ha la massima priorità e ci 
garantisce un’impronta di carbonio ridotta.

Sostenibilità
La selezione responsabile di rottami riutilizzabili e materie prime costituisce la base 

del processo di produzione sostenibile dei nostri impianti di rifusione.

Percentuale elevata 
di materiale riciclato
Partnership	affidabili	e	una	rete	capillare	di	
fornitori assicurano l’approvvigionamento dei 
rottami alle nostre linee di produzione.
Lo sviluppo costante degli impianti tecnici e dei 
processi favorisce il continuo aumento della 
componente riciclata nei prodotti della nostra 
azienda.
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Riciclo a circuito chiuso
In qualità di partner indipendenti, offriamo ai 
nostri clienti una lavorazione accurata e sicura 
dei loro scarti di processo, con brevi percorsi di 
trasporto.

Impronta di  
CO2 ridotta
La costante ottimizzazione nell’uso delle 
materie prime, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, ci ha consentito di ridurre in 
misura straordinaria l’impronta di CO2, pur 
mantenendo elevata la qualità del prodotto. 
Con 1,9 tonnellate di CO2 per tonnellata 
di billette abbiamo raggiunto una posizione 
leader in Europa.

Media Alu-met
Al primario Europe
Al primario Global av.
Al primario China

to CO2 / to alluminio
Fonti: IAI, EA, Hydro, Alumet

1,9

6,7

16,7

20,0
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Indipendenza

Continuità

Fiducia

La	fiducia	è	alla	base	della	continuità	e	la	
continuità e la chiave del successo in un 
mercato caratterizzato da dinamismo e 
volatilità.	Siamo	fieri	di	poter	contare	su	una	
solida base di partner di lungo corso, sia tra i 
clienti che tra i fornitori.

Siamo produttori indipendenti di billette. Come 
gruppo imprenditoriale dotato di due impianti 
di rifusione adottiamo decisioni strategiche in 
autonomia senza entrare in concorrenza diretta 
con i nostri clienti.

La	fiducia	è	il	perno	centrale	della	nostra	filosofia	di	impresa.	Siamo	consapevoli	

della nostra responsabilità nei confronti dei dipendenti e dei partner commerciali.
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Affidabilità

Responsabilità
Siamo consapevoli della nostra responsabilità 
sociale.	Creare	collaborazioni	affidabili	significa	
sicurezza sul posto di lavoro, stabilità delle pre-
stazioni di fornitura e certezza dell’approvvigio-
namento.	La	certificazione	“ASI	Chain	of	
Custody”	conferitaci	nel	febbraio	2022	
attesta la correttezza dei nostri rapporti con 
i dipendenti, i fornitori e i clienti nell’ambito 
dell’attività quoti-diana.

Per garantire un controllo obiettivo degli 
standard di sicurezza sul lavoro e del 
management, il nostro gruppo è stato 
interamente	certificato	in	base	alle	norme	 
ISO 9001, 14001, 45001 e 50001.
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Flessibilità e 
margini operativi
Più	esigenti	sono	i	mercati,	più	forte	è	la	domanda	di	flessibilità	che	ogni	giorno	ci	

troviamo	ad	affrontare.	I	percorsi	decisionali	diretti	e	la	nostra	posizione	geografica	

ci	aiutano	a	garantire	questa	flessibilità.

Vicini a voi

Due impianti di 
rifusione assicurano  
la fornitura
La sicurezza della fornitura è la priorità assoluta 
per i nostri clienti. Due sedi sovradimensionate 
in Germania e Austria garantiscono la 
flessibilità	e	l’affidabilità	delle	nostre	
performance.

I nostri impianti di rifusione sono ubicati 
nel cuore dell’Europa. Le brevi distanze ci 
consentono di disporre dei margini operativi 
necessari per la creazione di partnership di 
successo nei dinamici mercati di sbocco.
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Processi  
decisionali fluidi

Ampio spettro di
requisiti tecnici

Un consistente portafoglio clienti in diversi 
settori evidenzia la nostra solida esperienza nel 
fornire	risposte	efficaci	alle	specifiche	esigenze	
e richieste della committenza, e la capacità 
di gestire un’ampia gamma di dimensioni e 
analisi chimiche.

Un mercato volatile richiede decisioni rapide. 
La nostra condizione di azienda indipendente 
con una struttura gerarchica orizzontale ci 
permette	di	implementare	i	processi	fluidi	
affidabili,	applicando	il	principio	“One	face	to	
the	customer”.
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Tecnologia
Due sedi con infrastrutture di produzione equivalenti garantiscono la massima qualità e 

un’elevata sicurezza di fornitura per i nostri clienti. Investimenti continui nei nostri impianti 

lungo l’intero processo produttivo sono indispensabili per mantenerci al passo rispetto ai 

sempre crescenti requisiti in termini di qualità e sostenibilità.

Tecnologia di fusione
Le linee di colata continua verticale del leader 
di mercato Wagstaff Inc. sono alla base 
dell’alta qualità del nostro prodotto, che si 
distingue	per	l’alta	qualità	delle	superfici	e	una	
zona marginale minima.

Efficienza energetica
I continui miglioramenti apportati alle linee 
esistenti e gli investimenti in nuovi impianti 
di produzione ci hanno consentito di ridurre 
significativamente	il	consumo	energetico.	
Ulteriori potenziali di risparmio e soluzioni 
sostenibili nell’ambito della tecnologia della 
combustione e del recupero del calore sono già 
stati e continuano a essere attuati.
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Tecnologia di 
omogeneizzazione
Particolarmente importante dal punto di vista 
qualitativo, la fase di lavorazione dell’omoge-
neizzazione	è	stata	affidata	a	un	nostro	
part-ner strategico, lo specialista austriaco 
dei forni Hertwich Engineering. Per poter 
soddisfare una domanda in continua crescita, 
le opportunità in questo settore sono oggetto 
di costante sviluppo.

Ultrasuoni
al 100%
Specifici	requisiti	del	settore	attinenti	al	
controllo di qualità sono implementabili in 
entrambi i nostri siti produttivi sotto forma di 
test a ultrasuoni al 100%.
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Il nostro prodotto
L’uso	sostenibile	delle	risorse	e	una	collaborazione	basata	sulla	fiducia	creano	un	quadro	

favorevole per partnership durature e strategiche. La qualità e la sostenibilità sono fattori 

decisivi per il valore del nostro prodotto.

Massima qualità

Ampia gamma 
di diametri

Garantiamo ai nostri clienti processi di 
lavorazione	ottimali	e	una	qualità	affidabile	nel	
rispetto	delle	più	rigorose	specifiche	tecniche.	
Con	l’eccellente	superficie,	la	struttura	
metallica e l’analisi siamo lieti di poter essere 
determinanti per la qualità del prodotto dei 
nostri clienti.

Offriamo un’ampia gamma di diametri e siamo 
sempre a vostra disposizione per ulteriori 
richieste personalizzate.

Ø 178 mm
Ø 203 mm  
Ø 216 mm 
Ø 229 mm 

Ø 247 mm
Ø 254 mm
Ø 279 mm 
Ø 290 mm 

Ø 305 mm 
Ø 348 mm
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Lunghezze delle 
billette otttimizzate

Gamma di leghe
Siamo esperti nella produzione di billette di 
alluminio del gruppo di leghe AlMgSi (6xxx). 
In quanto fonderia di rifusione sostenibile 
ci	concentriamo	sulle	specifiche	tecniche	
dei	prodotti	riciclabili	al	fine	di	garantire	il	
massimo riutilizzo possibile dei rottami.

Con dimensioni standard e lunghezze delle 
billette ottimizzate – tra 1,2 m e 7 m (AGN) 
oppure 8 m (Speedline) – supportiamo i nostri 
clienti e offriamo un grande potenziale come 
partner	strategico	geograficamente	vicino	alla	
clientela.
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Alu-met
Speedline

AGN

Le nostre  
sedi aziendali
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Speedline Aluminium
Gießerei GmbH

Alu-met GmbH

Aluminium GmbH  
Nachrodt
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L’alluminio per un futuro migliore.

© 2022 Alu-met GmbH | Stampato in Austria su carta patinata certificata FSC con Ecolabel UE
Concept e grafica: SCHARFSINN-Mediengestaltung | Foto: Fotowerk Lampelmayer GmbH

 Alu-met GmbH
 

Bundesstraße 12 
A-6714 Nüziders
+43 5552 63679 0
info@alu-met.com
www.alu-met.com

I nostri stabilimenti di produzione

Speedline Aluminium
Gießerei GmbH

Illwinkel 2 
A-6824 Schlins
+43 5524 22224
info@speedline-alu.com
www.speedline-alu.com

Aluminium GmbH  
Nachrodt

Hagener Str. 145-149
D-58769 Nachrodt
+49 2352 93850 
kontakt@agn-met.de
www.agn-met.de
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