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“…volare sempre più in alto”

Giuseppe Bottanelli – il Presidente

about us
The history of PROFILMEC GROUP has its roots
set within the last 50 years when most of the group
companies where established.
Since 1961 PROFILMEC GROUP has led the field
in the production of precision High Frequency (HF)
welded steel tubes and profile sections. These
products are used in numerous applications: from
automotive industry to that of bicycles, motorcycles,
manufactures of home and garden furniture, camping
items, children items, toys, household goods,
radiators, building applications, and in all industrials
sectors related to the manufactures of similar
products.
The Group also owns a primary engineering company,
ROLM Srl that specializes in designing and building
steel plates. Besides selling to third parties the
company also supplies to other companies within
the group constant plant and machinery technology
updating.
PROFILMEC GROUP, which boasts a modern and
functional organization operates within a sales
network in Italy and the rest of Europe. Over the
years the interest of PROFILMEC GROUP has been
directed towards marketing of iron and steel products
and the supply of services related to the companies
core business.

mission
Ongoing improvement with total quality: these are the
guidelines along which the PROFILMEC GROUP has
always directed its business activities- to achieve goals of
excellence and “soar forever higher”.
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chi siamo

La storia del PROFILMEC GROUP affonda le sue
radici nell’ultimo cinquantennio del secolo scorso,
periodo di fondazione di quasi tutte le aziende del
Gruppo.
Dal 1961 PROFILMEC GROUP è leader nella
produzione di tubi e profilati in acciaio saldati ad
alta frequenza (HF) di precisione. I prodotti vengono
utilizzati per numerose applicazioni, spaziando
dall’automotive all’industria del ciclo e motociclo, alla
fabbricazione di mobili per arredamento e giardino,
di articoli per campeggio, infanzia, giocattoli,
casalinghi, alla produzione di radiatori e applicazioni
per l’edilizia e in ogni settore industriale attinente alla
realizzazione di prodotti affini.
Al Gruppo appartiene anche una primaria società
impiantistica, ROLM Srl, specializzata nella
progettazione e nella costruzione di impianti per la
lavorazione della lamiera, la quale, oltre a vendere a
terzi, garantisce a tutte le altre società del Gruppo un
costante aggiornamento tecnologico degli impianti e
dei macchinari.
La struttura aziendale, moderna e funzionale,
permette al Gruppo di essere presente con una rete
commerciale sia in Italia che in Europa. Nel tempo
l’interesse di PROFILMEC GROUP si è orientato
anche alla commercializzazione di prodotti siderurgici
e alla fornitura di servizi, sempre collegati al core
business d’azienda.

mission
Miglioramento continuo e qualità totale: queste le
linee-guida su cui da sempre PROFILMEC GROUP
orienta il suo fare impresa, per conseguire obiettivi
di eccellenza e “volare sempre più in alto”.

the group
Profilmec Group with its parent company located
in Turin, and controlled companies in Cuneo, Turin,
Pordenone and Teramo (for a total of 8 production
facilities) occupies a total surface area of more than
450,000 square meters, 140,000 of which are covered.
Production is approximately 3 million meters per day
equal to about 1450 tons per days.
Thanks to the diverse professional skills found in
PROFILMEC GROUP companies diversified solutions
can be provided by a real pool of specialist for
customer service.
The location of production facilities is geographically
suited for major customers to provide “just in time
service” if necessary. Main group facilities are located
in northern Italy, in (Turin and Cuneo) and in the east
the Pordenone area. PROFILMEC Spa, LITA Spa and
ISPADUE Spa specialize in the production of cold
rolled and electrically welded precision steel tubes
and profile sections.
The materials used are pickled, cold-rolled,
aluminized, galvanized and aluminum.
Other GROUP members include SIM of Teramo
which mostly caters to the needs of the FIAT Group
in that area, and ALLU’s spa, which manufactures
electrically welded aluminum profiles and tubes.
The sales company and service centre is SIT Spa.
The engineering company is ROLM which operates in
an area of 1500 square meters studying, researching,
designing and manufacturing high tech metal plate
working machinery.
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il gruppo
PROFILMEC SpA
steel tubes/steel products
manufacturer

LITA SpA
ISPADUE SpA
SIM Srl

engineering companies

Profilmec Group
ROLM Srl

trading companies and service center

PROFILMEC GROUP, con la sua casa madre situata
a Torino e le sue controllate situate a Cuneo, Torino,
Pordenone e Teramo – per un totale di 8 stabilimenti
produttivi –, occupa una superficie complessiva di
oltre 450.000 metri quadri, dei quali 140.000 coperti.
La produzione è di circa 3 milioni di metri al giorno,
pari a circa 1.450 tonnellate giornaliere.
L’insieme delle professionalità distribuite nelle aziende
appartenenti a PROFILMEC GROUP permette di
offrire soluzioni diversificate, rappresentando un vero
e proprio pool di specialisti al servizio del cliente.
La localizzazione territoriale degli stabilimenti si
adegua alla distribuzione geografica dei maggiori
clienti, al fine di per poter realizzare anche una
produzione just in time. La sedi principali del Gruppo
sorgono nel Nord Italia, alcune ad Ovest, nell’area
di Torino e di Cuneo, altre ad Est, nella zona di
Pordenone.

sorgono nel Nord Italia, alcune ad Ovest, nell’area
di Torino e di Cuneo, altre ad Est, nella zona di
Pordenone. PROFILMEC Spa, LITA Spa ed ISPADUE
Spa sono specializzate nella produzione di tubi e
profilati in acciaio di precisione formati a freddo
ed elettrosaldati. I materiali impiegati sono il caldo
decapato, il freddo, l’alluminiato, lo zincato e
l’alluminio. Del Gruppo fa parte anche la SIM Srl di
Teramo – che servire soprattutto i clienti del Gruppo
Fiat lì dislocati.
Società commerciale e centro servizi è SIT SPA,
mentre engineerig Company è Rolm, attiva su 1500
mq nello studio, nella ricerca, nella progettazione e
nella realizzazione di macchine ad alta tecnologia per
la lavorazione della lamiera.
di tubi e profilati in acciaio formati a freddo ed e

SIT SpA

industry leader
The experience acquired over the years and successful
market participation have made PROFILMEC
GROUP an undisputed leader in the field of precision
electrically welded tube and profile production.
The use of top quality materials from major Italian global
steel works together with cutting edge technology
enabling the group to provide its customers with
reliable and constant collaboration.
The entire product range is ample and diversified
with possibility for personalizing products to cater to
customer needs. Available diameters are from 8mm
to 120mm with thicknesses from 0.5 to 3 mm.
The PROFILMEC GROUP sales network covers
the whole of Europe and major market references
throughout the Mediterranean.
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leader di settore

L’esperienza maturata nel corso degli anni ed una
presenza di successo sul mercato hanno conferito a
PROFILMEC GROUP una indiscussa leadership nel
campo della produzione di tubi e profilati in acciaio
elettrosaldati di precisione.
L’impiego di materiali qualificati provenienti dalle
primarie acciaierie italiane e mondiali, nonché la
tecnologia all’avanguardia permettono al Gruppo di
offrire alla propria clientela una collaborazione seria
e costante.
L’intera gamma di prodotti è ampia e diversificata,
con la possibilità di personalizzare il prodotto sulle
esigenze del cliente. I diametri proposti vanno da 8
mm a 120 mm, con spessori da 0,5 a 3 mm.
PROFILMEC GROUP è presente con la propria
rete commerciale su tutto il territorio europeo
e sui principali mercati di riferimento dell’intero
Mediterraneo.

Fatturato del Gruppo/Group turnover
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human resources
The PROFILMEC GROUP is a one of a kind concern,
the upshot of a synthesis of experience, skills,
professional ability and technology at the service of
it’s customer.
Organizations, professional skills and motivation are
maintained high at all levels. Proof of this is the long
term loyalty from group workers.
The Group avails itself to contribution from a large
number of its partners. They specialize in the
same sector and at the same time set up working
agreements with other Group companies which then
integrate within the core business.
Strong points of PROFILMEC GROUP are above all
the verticalization of skills, efficient organization and
centralized synergies.
PROFILMEC GROUP does in fact avail itself of a
pool of highly qualified specialist. Approximately 500
workers are involved in the production of precision
steel tubes and profile sections.

Organico/Staff

Impiegati/Office workers

20,2%

Operai/Factory workers

79,8%

Sesso/Gender
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Donne/Women

9,2%

Uomini/Men

90,8%
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risorse umane

PROFILMEC GROUP è una realtà unica nel
suo genere, frutto della sintesi tra esperienza,
competenza, professionalità e tecnologia al servizio
del committente.
Costante è la valorizzazione dell’organizzazione, della
professionalità e della motivazione professionale a
tutti i livelli. Ne è prova la fidelizzazione ultradecennale
delle maestranze.

Anzianità media/Average service age
0,5%

11,3%
> 50 anni

22,7%

< 25 anni

Il Gruppo si avvale dell’apporto di un elevato numero
di partner specializzati nel medesimo settore e
instaura collaborazioni contestuali tra le aziende del
Gruppo, integrate poi all’interno del core business.

25 anni<età<34 anni
35 anni<età<49 anni

65,5%

Punti forti di PROFILMEC GROUP sono soprattutto
la verticalizzazione delle competenze, l’efficiente
struttura organizzativa e le sinergie centralizzate.
PROFILMEC GROUP si avvale infatti di un pool di
specialisti altamente qualificati. Sono 500 circa
i dipendenti impiegati nella produzione di tubi e
profilati in acciaio di precisione.

technology
PROFILMEC GROUP makes use of cutting edge
technology equipment and machinery.
Besides numerous tube production systems (35
production lines) the Group facilities can also count
on its plant for cold rolling steel, annealing in EBNER
furnaces and for surface rolling.
Rolling, hydrogen annealing and surface rolling make
the end product truly unique and suitable for all
market niches when standardized production is not
possible.
PROFILMEC GROUP’s wealth of technological know
how thus extends well beyond the company’s core
business ( i.e. tube manufacturing). These skills enable
the Group to provide customers very competitive
prices and fast delivery.
PROFILMEC GROUP tube facilities are able to
supply products for special applications. Tubes made
according to customer specifications have a rolled
internal bead or can be debeaded with the option for
personalizing a seal inside or outside.
The bars can also be specified in multiple or single
cut depending on the dimensions, and can also be
supplied 13.5 meters long.
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tecnologia

PROFILMEC GROUP impiega attrezzature e
macchinari estremamente avanzati a livello
tecnologico.
Oltre ad una vasta dotazione di impianti per la
produzione del tubo (35 linee di produzione), negli
stabilimenti del Gruppo sono presenti anche un
impianto per la laminazione a freddo dell’acciaio,
uno per la ricottura in forni EBNER ed uno per la
skinpassatura.
Laminazione, ricottura a idrogeno e skinpass
consentono di valorizzare e rendere unico il prodotto
finale, per tutte le nicchie di mercato che le produzioni
standardizzate non sono in grado di servire.
Il patrimonio di know-how tecnologico di PROFILMEC
GROUP si estende quindi ben oltre il processo di
quello che è il core business, cioè la produzione
di tubi. Queste capacità consentono al Gruppo di
rifornire il cliente con tempi di consegna fortemente
quello che è il core business, cioè la produzione

quello che è il core business, cioè la produzione
di tubi. Queste capacità consentono al Gruppo di
rifornire il cliente con tempi di consegna fortemente
ridotti e a prezzi concorrenziali.
I tubifici di PROFILMEC GROUP possono fornire
prodotti per applicazioni speciali. Il tubo così realizzato
presenta, su richiesta del cliente, il cordone di
saldatura interno ribattuto (rullato) o scordonato, con
la possibilità di contrassegnare la barra internamente
o esternamente con marchi indelebili personalizzati.
E’ altresì possibile spezzonare la barra su misura, in
modalità taglio multiplo o taglio singolo, a seconda
delle dimensioni richieste.
L’azienda è anche in grado di fornire fasci di tubo con
barre lunghe fino a 13,5 metri.

Applicazioni
Precision tubes made by PROFILMEC GROUP are
used in a range of sectors. The range varies from car
exhausts to baggage racks, seats and head rests,
home furnishings to clothes racks, radiators, bicycles
and gym equipment, green houses, fences, conveyor
belts, and even kitchen gas ramps.
PROFILMEC GROUPS’ commitment to improving
and adapting its products in search of new markets is
ongoing. Recently access for uses was made in the
sectors of doors, window frames, conveyor rollers
(stationary rollers) and belt conveyer devices.
The broad range of products and field of applications
enabled the group to tackle global market competition
and grow thanks to installation of new machinery.
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Applicazioni

La produzione di tubi di precisione di PROFILMEC
GROUP trova impiego in settori molto diversi tra loro:
si va da quelli per le marmitte delle auto, a quelli dei
portabagagli, dei sedili e dei poggiatesta; da quelli
per gli arredi a quelli degli stendibiancheria; da quelli
per gli armadi-guardaroba a quelli per i termosifoni;
da quelli per le biciclette a quelli per gli attrezzi ginnici;
da quelli per le serre a quelli per i nastri trasportatori,
passando anche dalle rampe gas per le cucine.
Il Gruppo è impegnato nel continuo miglioramento
e adattamento dei propri prodotti alla ricerca di
nuovi mercati di sbocco: recente, ad esempio, la
penetrazione nei settori della serramentistica e dei
rulli trasportatori (nei dispositivi di trasporto stazionari
a rullo e a nastro).
La variegata gamma di prodotti e di ambiti applicativi
consente al Gruppo di fronteggiare la concorrenza del
mercato mondiale e di crescere grazie all’installazione
di nuove macchine.

production
PROFILMEC GROUP offers broad and diversified
products with possibilities to personalize according
to customer specifications.
Production consists of high frequency electrically
welded tubes (i.e. with solid and perforated sides,
round, square, rectangular, oval, with fins, elliptic,
rhomboid, triangular) and other specified requested
profiles.
The range of diameters varies between 8 and 120 mm
with thicknesses of 0.5 and 3 millimeters. Steel can be
the following: hot rolled pickled, or cold rolled (both
standard or specialized), aluminum, hot galvanized,
electrically galvanized, dual phase ( hot rolled pickled
or cold rolled and galvanized). Cold rolling, hydrogen
annealing in EBNER furnaces and surface rolling
facilities make it possible to produce steel with
various characteristics. These can be personalized
upon request (for mechanical characteristics, surface
finish, complex galvanic treatments, narrow and
asymmetric tolerances on thicknesses). Small lots
can be provided within short waiting time for those
market niches not serviced by large steelworks.

Tonnellate di acciaio utilizzato/ Tonnes of steel used
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Hot rolled pickled/Hot rolled pickled

44,6%

Cold rolled/Cold rolled

39,8%

Coated/Coated

11,7%

Aluminium/Aluminium

3,9%
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produzione

La gamma PROFILMEC GROUP è ampia e
diversificata, con la possibilità di personalizzare il
prodotto su specifiche esigenze del cliente.
La produzione consiste in tubi elettrosaldati ad alta
frequenza tondi (parete piena e forata), quadrati,
rettangolari, ovali anche alettati, ellittici, romboidali,
triangolari, ed in profili speciali sagomati a disegno. Il
range di diametri varia da 8 a 120 millimetri, con uno
spessore da 0,5 a 3 millimetri.
Gli acciai utilizzati sono: laminato a caldo decapato
(standard e speciale), laminato a freddo standard e
speciale), alluminato, zincato a caldo, elettrozincato,
dual phase (laminato a caldo decapato, a freddo e
zincato), alluminio.
Gli impianti per la laminazione a freddo, la ricottura
ad idrogeno in forni EBNER e per la skinpassatura,
rendono fattibile la produzione di acciai con
caratteristiche speciali personalizzabili a richiesta
(caratteristiche meccaniche, finitura superficiale per
trattamenti galvanici complessi, tolleranze ristrette
e asimmetriche sullo spessore). Possibili piccoli lotti
dedicati e ridotti tempi di attesa per quelle nicchie di
mercato non servite dalle grandi acciaierie.

research & development
PROFILMEC GROUP’s products are the upshot
of ongoing research aimed at technological
innovation in facilities for steel cold rolling and tube
manufacturing.
Total quality is the Group’s primary mission pursued
through continuous monitoring of production process
and products making sure these conform to order
requirements.
PROFILMEC GROUP’s companies have been
certified to UNI ESO ISO 9001 standard since 1997
and have already updated their quality systems
according to ISO 9001:2000. During the 2005/2007
two year period they also obtained ISO/TS 16949
certification and technical specification reference for
the Automotive Industry.
PROFILMEC GROUP materials in compliance with the
Community Directive on the restriction of hazardous
substances used in electric and electronic appliances,
and with the European Directive concerning scrap
vehicles conformed to the European Directives
2002/95/EC “RoHS” and 2000/53/EC.
The Group is a firm believer in sustainable and
environmentally friendly development. Hence, in
2011 PROFILMEC SpA and ISPADUE SpA obtained
the prestigious UNI EN ISO 14001 certification, a
self imposed international standard specifying the
requirements of an Environmental Management
System (EMS).
PROFILMEC GROUP also participates in the TEKNETechnological Steel Project-with the aim of funding
research products in energy saving, sustainable
development, upgrading production, and improving
the quality of life.
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ricerca & sviluppo

I prodotti PROFILMEC GROUP sono il risultato di
una continua ricerca tesa all’innovazione tecnologica
degli impianti per la laminazione a freddo dell’acciaio
e per la fabbricazione dei tubi, oltre che degli impianti
per la lavorazione della lamiera.
La qualità totale è la missione primaria del Gruppo,
perseguita attraverso il monitoraggio continuo dei
processi produttivi e dei prodotti, per garantirne la
conformità ai requisiti definiti dall’ordine.
Le società appartenenti a PROFILMEC GROUP
sono certificate a norma UNI EN ISO 9001 fin dal
1997 e hanno già proceduto all’aggiornamento del
proprio sistema qualità ai sensi della ISO 9001:2000.
Nel biennio 2005/2007, inoltre, hanno ottenuto la
certificazione ISO/TS 16949, specifica tecnica di
riferimento per l’Automotive.

I materiali PROFILMEC GROUP, in ottemperanza
alla Direttiva Comunitaria riguardante la restrizione di
sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e alla Direttiva Europea
riguardante i veicoli fuori uso, sono conformi alle
direttive europee 2002/95/EC “RoHS” e 2000/53/EC.
Il Gruppo crede nello sviluppo sostenibile ed ecocompatibile. Per questa ragione nel 2011 Profilmec
SpA e Ispadue SpA hanno conseguito la prestigiosa
certificazione UNI EN ISO 14001, norma internazionale
ad adesione volontaria che specifica i requisiti di un
Sistema di Gestione Ambientale (SGA).
Aderendo poi al Progetto TEKNE – Acciaio Tecnologico,
PROFILMEC GROUP si pone l’obiettivo di finanziare
progetti di ricerca volti al risparmio energetico, allo
sviluppo sostenibile, al miglioramento produttivo e
della qualità di vita.

communication
The Group works with a company communication
consultancy firm and is present in the national
economic trade press and specialist press.
PROFILMEC GROUP regularly participates in
tube and wire in Dusseldorf, the industry’s leading
international trade fair, and also in the Italian trade
fair Made in Steel.
The Group is actively engaged in supporting the
Italian Cancer Research Foundation and Telethon.
History of president G. Bottanelli and his Group
was recently published in a prestigious publication
by Mauro Castelli- Ed. Sole 24 Ore, entitled “Primi
nonostante tutto” (First in spite of it all).
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comunicazione

Il Gruppo si avvale di uno studio di consulenza in
comunicazione d’azienda, ed è presente all’interno
della stampa economica nazionale, specializzata e di
settore.
PROFILMEC GROUP partecipa regolarmente con
i propri prodotti a TUBE and WIRE di Düsseldorf,
la più importante fiera internazionale del settore, e
all’italiana Made in Steel.
Il Gruppo è attivamente impegnato a sostenere la
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e
Telethon.
Recentemente la storia del Presidente G. Bottanelli
e del suo Gruppo è stata inserita in una prestigiosa
pubblicazione a cura di Mauro Castelli – Ed. Sole 24
Ore, dal titolo “Primi nonostante tutto”.

PROFILMEC GROUP: THE COMPANIES
Profilmec SpA – LITA SpA
Registered Office and Administration
c.so Orbassano, 336 – 10137 Torino (TO) – Italy
Tel. +39 011 3159400 Fax +39 011 3159450
E-mail: profilmec@profilmec.it Website: www.profilmec.it
Plant and Commercial Officies
S.R. 20 Dir. Torino, 22 – 12035 Racconigi (CN) – Italy
Tel. +39 0172 812200 Fax +39 0172 812278/811338
E-mail: profcomm@profilmec.ite Website: www.profilmec.it
ISPADUE SpA
Via Giotto da Bondone, 88 – 33079 Sesto al Reghena (PN) – Italy
Tel. +39 0434 694222/227 Fax +39 0434 699463/263
E-mail: vendite.estero@ispadue.com/vendite.italia@ispadue.com
Website: www.ispadue.com
SIM Srl
Zona Industriale S. ATTO – 68020 Teramo (TE) – Italy
Tel. +39 0861 58176 Fax +39 0861 588061
SIT SpA
Via Giotto da Bondone, 88 – 33079 Sesto al Reghena (PN) – Italy
Tel. +39 0434 694263/243 Fax 0434 699463
E-mail: commerciale@sitacciai.it
ROLM Srl
S.R. 20 dir. Cavallermaggiore, 4
Località Pedaggera 12030 Cavallerleone (CN) – Italy
Tel. +39 0172 85055 Fax +39 0172 813057
E-mail: rolmsrl@rolm.it Website: www.rolm.it

www.profilmec.it
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