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STIAL
We make a difference

La nostra forza è l’esperienza
e l’attenzione alla costante evoluzione

del panorama tecnologico
unita alla passione per il dettaglio
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ABOUT STIAL
Il cuore del nostro lavoro

Da oltre 37 anni siamo specializzati nella
deformazione a freddo della lamiera, nella tranciatura,

imbutitura e nell’assemblaggio di particolari.
Operiamo su richiesta e specifiche del cliente

con una struttura flessibile, professionale, puntuale.
Grazie al parco macchine completo e agli impianti
di ultima generazione, ci adattiamo alle esigenze

progettuali e produttive di molteplici settori industriali
con l’obiettivo di diventare partner ideale per la realizzazione

di componenti e sottogruppi semplici e complessi.

Siamo situati a nord di Milano, a Varedo,
in un’area che vanta un’illustre tradizione manifatturiera

e la disponibilità di una gamma completa
di servizi e di competenze tra le più elevate

nel settore della lavorazione meccanica. 

I nostri servizi di eccellenza:

Engineering e Co-design

Costruzione stampi

Stampaggio e Tranciatura

Imbutitura

Assemblaggio 

Trattamenti superficiali

ANNI DI ATTIVITÀ

ADDETTI

MQ COPERTI

MQ TOTALI

COMPONENTI/ANNO

EURO DI FATTURATO
NEL 2019

38+ 
70+ 

6.500+
20.000 

12.000.000
12.700



Acquistiamo un edificio in Varedo per 
poter assecondare la crescita aziendale. 
Raddoppiamo la superficie operativa e il 
parco macchine passa da 5 a 10 impianti 
per meglio servire il mercato nazionale. 
Davide, figlio di Giovanni, entra in azienda e 
imprime un forte orientamento verso la qualità. 
Acquisiamo la Certificazione ISO9001:2015 
e nel 1997 dotiamo il laboratorio interno di una 

macchina di misura tridimensionale.

1990
Consolidamento

Giovanni Zacchetti fonda STIAL (Società 
Tranciatura Imbutitura Assemblaggio Lamiere). 
Nel piccolo laboratorio di Varedo vengono 
effettuate lavorazioni per il settore automotive. 
Il mercato cresce insieme all’azienda.
Aumentano i clienti e si diversificano i settori 
industriali: elettrodomestico, arredamento, 
edilizia.  

1982
Sviluppo

TIMELINE
Un crescita

appassionata

Cresciamo ancora e acquistiamo un nuovo 
edificio adiacente all’attuale. La superficie 
coperta aumenta per poter ospitare le nuove 
macchine da 800-1000 tonnellate che 
completano la gamma già presente.
Ri-organizziamo la struttura aziendale e 
arricchiamo lo staff di nuove figure altamente 
professionalizzate e con specifiche compe-
tenze nel settore.

2000
Ampliamento Continueremo ad ampliare e aggiornare il 

parco macchine per poter gestire sempre 
meglio la realizzazione dei sottogruppi. 
Perfezioneremo i processi interni sviluppan-
do la fase di prototipazione 3D e puntando 
sulla formazione dello staff, senza dimenti-
care di studiare e applicare i nuovi materiali.
Siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro.
Sempre al vostro fianco.

FUTURE

Ci specializziamo sempre più nel settore 
automotive ed energetico. Ampliamo il 
laboratorio controllo qualità, acquisiamo la 
certificazione ISO/TS 16949:2009 e nel 2017 
col passaggio alla IATF16949:2016 otteniamo 
tale certificazione anche per la saldatura. 
Organizziamo l’attrezzeria interna per 
costruire in completa autonomia gli stampi per 
la produzione in serie. Gli addetti arrivano a 70 
unità e aumentiamo ancora gli spazi operativi.

2010
Specializzazione

MISSION 
Vogliamo costruire un rapporto di collaborazione con il cliente mirato a raggiungere
il comune successo nel mercato. Questo attraverso due asset fondamentali:

RICERCA DI UNA COSTANTE EVOLUZIONE TECNOLOGICA

MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ DI PRODOTTO
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WORKFLOW
L’efficienza del metodo Stial 
Dalla semplice idea al prodotto custom-made finito...
Fase per fase, il metodo STIAL per ingegnerizzare il processo
personalizzandolo completamente sulle vostre specifiche di progetto. 

PROTOTIPAZIONE
Partiamo dall’idea del cliente.

Ne studiamo la fattibilità,
ottimizzando i molteplici

fattori coinvolti.

PROGETTO
Il nostro ufficio tecnico 

progetta gli stampi
e li testa con software

di simulazione.

CREAZIONE
DELLO STAMPO

Ufficio tecnico e attrezzeria
realizzano lo stampo

(fino a 3 m di lunghezza)
usando CNC e

macchine tradizionali.

PRE-SERIE
Produciamo una pre-serie,
controllandola nel dettaglio

per validarla in ogni caratteristica
e componente. 

PRODUZIONE
Possiamo produrre da

100 a 1.000.000 di particolari
al mese, sfruttando le nostre

presse da 100 a 1.000 t.

ASSEMBLAGGIO
Assembliamo i particolari
di sottogruppi semplici

o complessi, con diversi 
tipi di saldature o sistemi 

meccanici MIG-MAG 
(robotizzato)

o serraggio a punti.

TRATTAMENTI
SUPERFICIALI

Realizziamo sia all’interno
che all’esterno i necessari

trattamenti superficiali:
verniciature a polvere,

in cataforesi e galvanizzazione.

TEST, CONTROLLI,
CERTIFICAZIONI

Facciamo controlli di conformità
lungo la filiera produttiva

e test di ogni tipo per verificare
la qualità dei singoli componenti

e dei sottogruppi.

CONSEGNA
Consegniamo il prodotto

con nostri vettori selezionati
o attraverso vettori segnalati

dal cliente.

TRACCIABILITÀ
Assicuriamo la tracciabilità

di ogni particolare, attraverso
la codifica con codice a barre:

dalla materia prima al prodotto finito
 (in ottica Industry 4.0).
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Grazie alla nostra storica expertise, 
seguiamo e consigliamo il cliente nella 
realizzazione dei prodotti più complessi.
Con una qualità elevatissima garantita 
dalla certificazione IATF 16949:2016
e ISO 9001:2015.

Lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi... 
qualunque sia l’elettrodomestico siamo
in grado di produrne il componente
nel materiale richiesto: acciaio inox,
alluminio, altro materiale.  

AUTOMOTIVE

ARREDAMENTO

EDILIZIA

ELETTRODOMESTICO

IMPIANTISTICA

Più di 35 anni di attività nel settore
energetico (gas), ci permettono
di offrire un servizio completo:
dalla produzione degli stampi
alla consegna del pezzo finito.

Dai primi anni ‘90 abbiamo prodotto 
decine di milioni di articoli. Siamo in 
grado di realizzare particolari e pezzi 
su disegno, nei tempi e nei volumi 
richiesti.  

Progettiamo e produciamo
componenti specifici. 
Dalle scaffalature per magazzini 
alle strutture per pavimentazioni 
sopraelevate, possiamo soddisfare 
esigenze semplici o articolate.

SETTORI
DI APPLICAZIONE
Soluzioni per settori competitivi 
Siamo partner di aziende che operano in settori industriali
particolarmente sfidanti e competitivi.
Competenza, risultato e innovazione è ciò che offriamo.
Ogni progetto è stimolo per studiare e realizzare soluzioni
tecnologiche che migliorano qualità, affidabilità e sicurezza.
Un’opportunità di crescita per migliorare il nostro know-how. 
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STAMPAGGIO
Tutta la flessibilità che vi serve

Siamo specializzati nello stampaggio a freddo della lamiera con diverse 
tecnologie produttive. Grazie alle competenze dello staff, al know-how
nei diversi settori e all’ampio parco macchine, siamo in grado di adattare
e personalizzare la produzione, con consegne in tempi rapidi.
Possiamo trasformare pezzi piani in imbutiti, e gestire con ugual perizia
e precisione geometrie semplici e complesse.
I macchinari sono dotati di pulpiti collegati in rete Wi-Fi ad un server
centrale in grado di raccogliere tutti i dati relativi al flusso produttivo
in tempo reale, mantenendo quindi operatività e flessibilità istantanee. 

15 presse, da 100 a 1000 ton,
oleodinamiche, meccaniche, transfer e progressive

Spessore da 0,5 mm a 10 mm
Dimensione pezzi da 5 mm a 1000 mm
Tirature: da 1.000 a 1.000.000 di pezzi/mese

ATTREZZERIA
Pronti a costruire, insieme a voi
Dopo aver collaborato con aziende esterne, nel 2015 decidiamo di avviare l’attrezzeria come reparto interno.
I vantaggi sono molteplici: progettazione e costruzione completa dello stampo, sinergia con l’ufficio tecnico
e cliente per co-design, controllo qualità e verifiche conformità immediati, velocità di realizzazione.
Oggi l’attrezzeria conta una decina di addetti altamente professionalizzati e una gamma sempre in evoluzione
di macchinari e strumenti all’avanguardia. 
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ASSEMBLAGGIO
A regola d’arte, a prova di test
Il nostro reparto assemblaggio interno può contare su uno staff
di grande esperienza, costantemente aggiornato, che realizza
sottogruppi semplici e complessi con diverse tecnologie
di processo e saldature affidabili, precise, di qualità:
a filo, a resistenza, TIG, MIG, MAG, elettriche. 
Anche la saldatura ha ricevuto la certificazione IATF16949:2016.
I professionisti della saldatura sono certificati con patentini rilasciati 
dall’Istituto Italiano della Saldatura (IIS).
Ogni giorno stampiamo e assembliamo componenti strutturali per 
auto e particolari per vari settori industriali con sistemi di saldatura 
robotizzati e linee speciali progettate specificamente per soddisfare 
requisiti qualitativi elevatissimi. E superare i numerosi test di prova
e i controlli di ogni tipo a cura del nostro laboratorio interno.
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LABORATORIO: 
tutto sotto controllo
Da sempre prestiamo la massima attenzione alla
rilevazione e al monitoraggio continuo e sistematico 
della qualità della produzione. Il nostro laboratorio di 
metrologia è gestito da tecnici qualificati ed è dotato
di apparecchiature e strumenti di prova: durometro,
macchina di trazione, microscopio per la misurazione
della penetrazione della saldatura, rugosimetro, calibri, 
micrometri e 2 innovative macchine di misura, fornite di 
software gestionale, per il controllo tridimensionale
automatico dei pezzi prodotti e delle attrezzature
impiegate. La più nuova provvista anche di laser.
Controlliamo i CPK delle quote di sicurezza segnate sui 
disegni dai clienti, anche direttamente durante la fase di 
produzione, grazie al sistema informatico chiamato Airone.
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QUALITÀ
CERTIFICAZIONI 
Oltre la qualità certificata
Operiamo con Sistema di Gestione della Qualità in coerenza alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 e alla specifica tecnica IATF 16949:2016.
Ma prima che sulla carta, la qualità è un’attitudine condivisa in tutti
i livelli aziendali: tutto ciò che facciamo è mirato al raggiungimento
e mantenimento di questo obiettivo. 
Da sempre perseguiamo l’autocontrollo in produzione per tendere
progressivamente all’ambizioso traguardo “zero difetti” 
alla competitività strutturale dei nostri processi industriali. 

I nostri principi della qualità

- Miglioramento continuo

- Orientamento al cliente

- Rispetto di tutte le norme di sicurezza sul posto di lavoro

- Ricerca continua dell’innovazione tecnologica 

- Rispetto per l’ambiente

- Eccellenza nella qualità del prodotto e del servizio

- Flessibilità operativa alle mutevoli esigenze di mercato

- Rispetto delle norme internazionali

- Prevenzione delle difettosità attraverso strumenti quali l’FMEA

- Responsabilizzazione individuale della qualità

- Continua formazione di tutti i dipendenti

- Costante monitoraggio del servizio offerto per migliorarlo

- Disponibilità e visibilità delle registrazioni dati che costituiscono la prova della qualità del prodotto (PPAP)
- Assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento,
 il monitoraggio, la misurazione e l’analisi dei processi aziendali

- Individuazione delle esigenze esplicite e implicite del cliente e dei requisiti cogenti applicabili

 convertendoli in nuovi obiettivi aziendali.

- Garantire l’impegno dell’azienda alla prevenzione dell’inquinamento
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Stial s.r.l.

Via Sondrio 16
20814 Varedo (MB)

T +39 0362.583541
F +39 0362.554711

info@stial.it
www.stial.it


