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LEVEL UP

Trasformiamo l’acciaio
in nuove opportunità di crescita.

La competizione delle filiere industriali ha un tavolo da gioco mondiale. 

Noi di ABS, divisione steel making del Gruppo Danieli, progettiamo 

nuove soluzioni competitive per vincere questa partita quotidiana al 

fianco dei nostri clienti.

Esploriamo ogni trasformazione del mercato innovando processi, metodi 

e tecnologie.  Oggi siamo la nostra storia, fatta di visione strategica, 

intelligenza progettuale e capacità immaginativa.
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ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU
Giuseppe Bertoli e Safau si uniscono
per creare la divisione Steelmaking 
del gruppo Danieli.

SAFAU
Nasce Safau, 
dando inizio 
ad una lunga 
tradizione di 
innovazione.

OFFICINE BERTOLI
Giuseppe Bertoli 
esordisce nel 
mondo siderurgico: 
nascono le sue 
omonime officine.

DANARC
Un rivoluzionario 
forno elettrico da 
100 tonnellate a 
corrente continua.

ITALY 50%

EUROPE 40%

ROW 10%

Meccanichal 
engineering

41% 28%
12% 9% 10%

Automotive Oil & Gas Power
generation

Other
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SCORE & 
RESULTS
Il nostro punto di forza è la scelta 

di specializzare le produzioni nei 

settori a più alto valore aggiunto, 

dove l’eccellenza è una qualità 

imprescindibile. Con questo spirito, 

siamo arrivati ovunque.
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ACM
Il Centro di Ricerca 
di ABS a Metz, 
un laboratorio nel 
cuore siderurgico 
dell’Europa.

ROTOFORGIA
Un impianto in grado di 
produrre un prodotto 
laminato fino al diametro 
di 500 mm.

COLATA 
CONTINUA
Con una capacità 
di produzione 
di 850 mm di 
diametro, è la più 
grande al mondo.

LUNA
L’impianto di 
laminazione in 
linea pensato per 
accelerare i tempi 
di produzione.

SISAK
ABS acquisisce 
Sisak, acciaieria 
croata da forno 
elettrico.
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ANALISI 
PREDITTIVA
 Ottimizzazione 

 di processo 
 Difetti 
 Eventi ad alto 

 rischio

2017 2020

IMPIANTO QWR
Quality Wire Rod.

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
 Classificazione 

 rottame 
 Controlli 

 qualitativi
 Analisi 

 metallografica

GEOLOCALIZZAZIONE
Ottimizzazione della 
logistica interna.
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La storia di ABS inizia nel 1988 dall’unione di due storiche realtà 

siderurgiche: le Officine Bertoli e le Acciaierie Safau.

Da allora, siamo sempre stati fedeli all’innovazione.

In un mondo in evoluzione, abbiamo investito su competenze, 

specializzazione, innovazione, tecnologica,

digitalizzazione e sostenibilità. 

THE UNTRADITIONAL 
TRADITION
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VISION
Lavoriamo ogni giorno per essere partner di riferimento nel garantire 

soluzioni di valore con processi e tecnologie di avanguardia per un 

progresso sostenibile.

MISSION
Con la passione e l’eccellenza delle nostre persone lavoriamo insieme 

al Cliente per fornire prodotti e servizi di qualità assoluta. 

Investiamo in tecnologia ed organizzazione per la prosperità di tutti 

gli stake-holder.

VALUES
 Centralità del cliente

 Spirito di squadra

 Etica

 Innovazione

 Eccellenza

 Sostenibilità

I PRINCIPI 
CHE CI 

ISPIRANO
Ogni azione quotidiana è il frutto di 

un progetto, professionale e umano. 

Un disegno in divenire che vogliamo 

condividere con i nostri clienti.
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COLATA CONTINUA

FORGIATI

BARRE
Pelate e Rettificate

LINGOTTI

LAMINATI
forma [mm]:

forma [mm]:

gamma prodotti [mm]:

forma [mm]: peso [t]:

n° face:

n° face:

lunghezza [m]:

lunghezza [m]:

lunghezza [m]:

min 3,25

min 4

min 4

max 12,5

max 12

max 12

200 - 850

250 - 1030

30 - 160

450 - 1000

535 - 1040

29 - 500160 - 170

280 - 800

40 - 480

8

24

31,5

28

22

98,5

forma [mm]:

Poligonale Cilindrico

Poligonale a V

5 - 25

VERGELLA
avvolgimento in senso orario

gamma prodotti [mm]:

dia. interno [mm]:

altezza [mm]:

dia. esterno [mm]:

peso rotolo [kg]:

900 1250

600 - 2400 1250 3000
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PRODUCTION 
LINE

Il prodotto ideale per ogni 

tipo di utilizzo.

Abbiamo percorso la strada 

dell’esperienza per sviluppare nuovi 

prodotti e nuove tecnologie di processo. 

Il risultato è la nostra linea, ineccepibile 

per qualità. Una gamma unica per varietà 

dimensionale sia per i prodotti laminati 

che per quelli di colata continua.
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68%

19%

4%

1,5%

0,1%

7,4%

Meccanichal 
engineering

Automotive

Oil & Gas

Power
generation

Other
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FORGING

Una tecnologia Danieli che garantisce controlli 

in linea ed elevate performance.

In un settore in cui è indispensabile ottimizzare i tempi, siamo in 

grado di effettuare controlli non distruttivi e trattamenti termici 

durante la laminazione del prodotto, accelerando i tempi tra ordine e 

approntamento. 

Dall’esigenza di trovare soluzioni leggere con caratteristiche meccaniche 

elevate, è stata sviluppata presso i nostri laboratori di Metz la famiglia 

degli acciai bainitici, destinati alle più impegnative applicazioni.
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20 40 60

1,5%

36%

18%

39%

2%

3,5%

Meccanichal 
engineering

Automotive

Oil & Gas

Power
generation

Other

Railway

SCORE &
RESULTS
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SEMIS &
OPEN DIE  

Una gamma di range dimensionali unica al 

mondo tra semi-prodotti e laminati, realizzati 

attraverso la colata continua.

Ogni applicazione complessa richiede materiali in ogni singolo dettaglio. 

Da questa ricerca di miglioramento continuo nasce la nostra gamma di 

blumi dal 210 al 850 mm di sezione. Insieme ad una gamma di laminati 

in gamma 340-500 mm in sezione tonda, e 300-500 mm in sezione 

quadra, con una sanità interna paragonabile a quella dei forgiati.
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20 40 60

4%

68%

0,8%

1,2%

2%

24%

Meccanichal 
engineering

Automotive

Oil & Gas

Power
generation

Other

Bearing

SCORE &
RESULTS
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MECHANICAL 
ENGINEERING

Un’ampia gamma, un unico interlocutore: 

questo è il servizio one-stop-shop per la 

meccanica.

Dal piccolo ingranaggio, fino alla grande opera, offriamo un servizio 

one-stop-shop creato in base alle specifiche esigenze del cliente e del suo 

particolare prodotto di riferimento.

Una gamma unica per tipologia qualitativa e dimensionale, tra le più 

ampie in Europa, arricchita con i prodotti pelati e rettificati di Qualisteel, 

il nostro centro di competenza sulla trasformazione a freddo. 
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QUALISTEEL

Il centro di competenza sulla trasformazione a 

freddo che potenzia il settore meccanico.

Qualisteel è una vera e propria industria meccanica di ABS che offre 

un’ulteriore e innovativa gamma di prodotti meccanici. Specializzato sulla 

trasformazione a freddo, l’obiettivo del centro è arricchire il settore con 

una gamma di pelati e rettificati dai 30 mm ai 160 mm, caratterizzati da 

massimi livelli di sanità superficiale e tolleranza dimensionale.
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Un unico impianto per 

molteplici applicazioni.

 Basso Carbonio

 Alto Carbonio

 Trafila Rotolo - barra

 Catene

 Bulloneria 

 Saldatura

 Trecce e trefoli

 Molle per auto

 Cuscinetti
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VERGELLA

L’impianto QWR rappresenta lo stato dell’arte 

della tecnologia per la laminazione della 

vergella. Nulla è stato lasciato al caso.

La massima flessibilità rispetto alla gestione dei diametri di laminazione e 

la possibilità di modellare il prodotto secondo le esigenze più sofisticate 

del cliente, in termini di caratteristiche meccaniche e non solo, fanno 

dell’offerta ABS nel mondo della vergella un punto di riferimento unico 

per qualità e servizio.
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CENTRO
RICERCA

Il Centro di Ricerca di ABS: un laboratorio 

innovativo nel cuore siderurgico d’Europa.

Per inseguire il cambiamento, serve una scommessa innovativa.

Così nasce ABS Centre Métallurgique (ACM): un laboratorio innovativo 

per la trasformazione della materia. 

Qui, un team internazionale, studia nuovi orizzonti possibili per la 

produzione dell’acciaio. 

Situato a Metz, nel cuore della siderurgia europea, ACM è l’emblema 

del nostro spirito: sempre alla ricerca di idee non banali capaci di unire 

scienza, materia e immaginazione.
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Avere un impatto significativo sul successo

dei nostri clienti è molto più di una promessa.

È il nostro obiettivo. 

Permettere loro di esprimere al meglio le potenzialità

del proprio business, è la nostra aspirazione.

Ovunque ci porti il cambiamento,

noi siamo lì al loro fianco.

ABS: un punto fermo
in un sistema
che si trasforma



20

Direzione Commerciale

Via Achille Grandi, 30 - 25125

Brescia (BS) Italia

Tel: +39 030 6060795

Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.

Via Buttrio, 28 - 33050

Pozzuolo del Friuli (UD) Italia

Tel: +39 0432 613211

Sisak d.o.o.

B. Kavurica, 12 - 44000

Sisak - Croatia

Tel: +385 44565151

ABS Scandinavia A.B.

Boställsvägen 7, 1 Tr - 70227

Örebro - Sweden

Tel: +46 709555616

ABS Centre Métallurgique

Rue Pierre Simon 

de Laplace, 10 - 57070

Metz - France

Tel: +33 355944009

ABS Ibérica S.L.

Vieja de Lezama, 82 - 48007

Bilbao - Spain

Tel: +34 946464048

WHERE IS ABS?

ABS Deutschland G.m.b.H.

Am Brüll, 17 - 40878

Ratingen - Germany

Tel: +49 21028674439



IMPIANTI
 ABS Headquarter
 ABS SISAK

CENTRO DI RICERCA
 ACM

SEDE COMMERCIALE

 UFFICI 



www.absacciai.com


