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Siamo l’Atelier 
del metallo 
preverniciato

Le nostre aziende sono il punto 
di riferimento in Italia e nel mondo 

nella produzione, consulenza, sviluppo, 

commercializzazione di alluminio 

e acciai preverniciati.

Il nostro approccio innovativo, che parte 

da un’osservazione non convenzionale 

dei mondi ai quali ci rivolgiamo, 

ci ha portato a creare un vero e proprio 

atelier di lavorazioni industriali, per essere 

in grado di soddisfare al meglio qualsiasi 

richiesta di mercato dei semilavorati

in leghe di alluminio e acciai.

Produzione coils, 
nastri e lamiere in alluminio 
e acciai preverniciati

Produzione di coils 

in alluminio anodizzato

Consulenza, sviluppo 
e commercializzazione 
in Italia e nell’Est Europa

Commercializzazione 
nel mercato europeo 
ed extraeuropeo
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Crescita costante,
forte impegno
per il territorio

La nostra crescita costante è supportata 

da un piano di investimenti per lo sviluppo 

di digitalizzazione, capacità produttiva 

e sostenibilità, valorizzazione delle 

risorse umane e impegno nei confronti 

del territorio. 

superfici 
produttive

30
mila

m2

collaboratori

75

Paesi serviti

45

fatturato 
aggregato

55
milioni
di euro

prodotto 
annuo

10
milioni

m2

progetti 
realizzati

320
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Il bello e ben fatto: 
i nostri valori per 
durare nel tempo

Le nostre aziende hanno un’anima 

comune: la creatività, 

base del nostro processo produttivo, 

che si unisce a progettualità, stile, 

eleganza, sensibilità per il bello, 

segni distintivi del made in Italy, 

driver riconosciuto in tutto il mondo.

Siamo da sempre impegnati nel fondere 

curiosità intellettuale e interessi culturali 

con la ricerca di nuove idee per offrire 

ai nostri clienti un servizio tailor-made. 

Soddisfiamo anche le richieste più esigenti, 

restando sempre ancorati 

ai nostri valori: il culto per la bellezza, 

l’attenzione al dettaglio, 

la ricerca della qualità e il massimo 

rispetto per l’ambiente.

tailor-made

3



Il nostro volto, 
la nostra anima

Siamo curiosi, intraprendenti e laboriosi. 

Crediamo che il motore dell’azienda 

siano le persone, fonte irrinunciabile 

di ricchezza e fattore strategico 

fondamentale per la competitività in un 

mercato globale in continua evoluzione.

Nelle nostre aziende donne e uomini 

collaborano con grande competenza:

75 professionisti animati da un forte 

spirito di squadra, che non solo 

perseguono quotidianamente gli obiettivi 

di ricerca dell’eccellenza, ma condividono 

la vision comune di attenzione

alla sostenibilità ambientale, oltre a un 

forte legame con il territorio:

un valore da preservare, sostenere, 

coltivare e a cui portare benessere.

75
280 totale indotto

collaboratori
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Le nostre Collezioni 

I nostri prodotti sono Collezioni, 
che nascono dalla mission di fornire 

un servizio di precisione e di alta qualità, 

realizzato su misura per ciascun cliente. 

In tutto il mondo, le nostre case history 

testimoniamo la competenza, 

il know-how e la creatività che abbiamo 

sviluppato negli anni e tradotto 

in moltissimi progetti.

Offriamo una gamma amplissima 

di soluzioni, a partire da prodotti 

in alluminio preverniciato o anodizzato 

Classic, Premium, per approdare 

a lavorazioni e finiture On-demand, 

altamente personalizzate e diversificate.

classic
premium

on demand
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Un prodotto 
d’eccellenza, partner 
dei progetti di design

Grazie ai nostri prodotti siamo in grado 

di rispondere alle esigenze progettuali 

di fornitura di metalli preverniciati 

per numerosi settori industriali, 
a partire da architettura e design, 

sempre più orientati nella realizzazione 

di progetti avanguardistici customizzati 

e legati alla sostenibilità ambientale, per 

arrivare ad aziende di elettrodomestici, 
automotive e navali.

Il nostro obiettivo è affermarci come 

partner affidabili e competenti, 

in grado di affiancare i nostri clienti 

con un servizio flessibile e di alta qualità 

che va dalla consulenza alla fornitura 

di materiali, fino al post-vendita.
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Un modello 
di business certificato 
e sostenibile

Siamo da sempre impegnati nel garantire 

i più alti standard per rendere 

il nostro modello di business sempre 

più sostenibile.

La nostra organizzazione è certificata 

da un Sistema Integrato di Gestione di 

Qualità, Salute, Ambiente e Sicurezza.

In accordo con la nostra Politica 

per la Tutela della Salute e della 
Sicurezza dei Lavoratori e dell’Ambiente, 

abbiamo implementato un Sistema 

di Gestione per la qualità secondo 

UNI EN ISO 9001:2015, un Sistema 

di Gestione Ambientale conforme 

alla UNI EN ISO 14001:2018, 
oltre a un Sistema di Gestione per la 

Salute e Sicurezza sul lavoro secondo 

UNI ISO 45001:2018.

sicurezza
salute

ambiente
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Costruiamo 
insieme il futuro 
del nostro pianeta

Lavoriamo alluminio e acciai, materiali 

riciclabili e sostenibili per eccellenza, che 

permettono di salvare il 95% dell’energia 

necessaria per produrre nuovo materiale. 

Il contenimento dei costi, la tutela 

dell’ambiente sono valorizzati grazie 

all’utilizzo di energie alternative, al riciclo 

delle vernici, al recupero energetico della 

produzione, delle acque reflue oltreché

alla riduzione degli scarti di produzione. 95%
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Una storia 
e un’identità italiana  

Le nostre aziende hanno alle spalle 

una radicata tradizione e una profonda 

expertise che le hanno guidate lungo 

un percorso iniziato nel 1979.

La nostra identità si esprime nel colibrì, 

segno grafico rappresentato nel nostro 

logo, la cui straordinaria mobilità delle ali 

consente in volo prodezze inimmaginabili, 

a simboleggiare l’estrema versatilità 

di Alusteel Coating, Alpine Anodizing, 

Metalcoat e Aleu, così come la capacità 

di soddisfare le molteplici esigenze 

dei clienti, mentre la varietà 

e la brillantezza dei colori del piumaggio 

rappresentano le innumerevoli soluzioni 

di verniciatura che proponiamo.

oltre

40anni
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Le nostre aziende si riconoscono 

in Matteo Trombetta Cappellani, 
Presidente e Amministratore Delegato 

che, restando sempre fedele 

ai propri valori di etica e di estetica, 

pone sempre al primo posto 

la sostenibilità ambientale, 

oltre alla valorizzazione delle risorse 
umane attraverso investimenti volti 

a promuovere il benessere del territorio 

e delle persone che lo abitano. 

L’imprenditore deve assolvere 
a un ruolo sociale, deve saper ascoltare 
e vedere dove avviene il cambiamento.

“
”Matteo Trombetta Cappellani
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Alusteel Coating

via Risorgimento, 19

26867 Somaglia, Lodi

T +39 0377 579700

info@alusteel.it

www.alusteel.it

Alpine Anodizing

via Friuli, 75

24055 Cologno al Serio, Bergamo

T +39 035 897128

info@alpineanodizing.it

www.alpineanodizing.it

Metalcoat

via Antonio Stoppani, 10/C

24121 Bergamo 

T +39 035 246509

info@metalcoat.it

www.metalcoat.it

Aleu - Aluminium Europe

piazza Francesco Buffoni, 5

21013 Gallarate, Varese

T +39 0331 1420010

info@aleu.it

www.aleu.it
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