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Il tuo partner d’eccellenza per lo sviluppo  
e la fornitura di soluzioni tecnologicamente avanzate 

e ad alto valore aggiunto

CENTURIES OF METAL FOILS



PIETRO GALLIANI SPA 
120 ANNI DI STORIA INDUSTRIALE

Tradizione e innovazione, tecnologia e valore umano, 
territorio e visione globale, un saldo intreccio di esperienza 
e intraprendenza che trova concretezza nell’impegno 
quotidiano di un’Azienda leader nel mercato globale, 
ma sempre pronta a fare quel passo in più verso il 
miglioramento e il superamento delle aspettative.

Dipendenti: 56
Fatturato 2020: 25,1 milioni di euro
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Produzione: 
Attualmente realizziamo oltre 150 prodotti standard 
tramite vari processi di produzione e siamo specializzati 
nella creazione di prodotti su misura, per garantire 
ai nostri clienti la miglior soluzione per ogni specifica 
necessità.

La nostra produzione si distingue per l’eccellenza del 
risultato. Precisione e affidabilità sono le caratteristiche 
principali di ogni singolo prodotto che esce dai nostri 
laboratori. Mettiamo la nostra esperienza a disposizione di 
clienti selezionati e sviluppiamo soluzioni personalizzate 
per ogni tipo di esigenza.

Export: 
Oggi esportiamo oltre l’80% dei nostri prodotti serviamo 
clienti in quattro continenti con numeri in costante 
crescita.



IL GRUPPO GALLIANI

Una visione comune:
Per orientare il necessario sviluppo tecnologico verso le 
mutevoli esigenze dei clienti e dei mercati.

Una filosofia comune:
L’eccellenza è il nostro marchio di fabbrica, ciò che ha 
permesso al nostro gruppo di crescere costantemente. 
Esportiamo l’eccellenza italiana in mercati altamente 
specializzati in tutto il mondo.

Un’etica comune:
L’integrità, onestà, correttezza e rispetto per le regole e per 
le persone guidano da sempre le nostre scelte e i nostri 
comportamenti.

Fatturato 2020: 
oltre 157 milioni di euro
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PROFILATI  
E TRAFILERIE EMILIANE SUD

L’azienda da oltre 30 anni produce con 
successo profili estrusi in alluminio e 
progetta sistemi in alluminio per porte 
e finestre. 

Oggi l’azienda è considerata il punto 
di riferimento europeo nel campo 
dell’estrusione dell’alluminio, grazie 
alle sue eccezionali capacità tecniche 
e ad uno degli impianti produttivi più 
sofisticati e moderni del settore.

GALLIANI & SISTEMI

Fondata mezzo secolo fa, realizza tutti 
i tipi di semilavorati metallici. 

Oggi l’azienda è leader di mercato nella 
distribuzione di profili, barre, rulli e 
altri prodotti in metallo, e riconosciuta 
come player storico nel campo della 
metallurgia italiana.

PIETRO  GALLIANI BRAZING

Oltre 100 anni di lavorazione dei 
metalli hanno permesso all’azienda 
di specializzarsi nella produzione di 
leghe di argento e rame e di produrre 
prodotti estrusi, trafilati e laminati. 

L’azienda ha aggiunto una posizione di 
leadership nel mercato europeo e ha 
ampliato la propria gamma di prodotti 
includendo flussi di saldatura, paste e 
barre rivestite.

Dipendenti: 208

Fatturato 2020: 80,5 milioni di euro

Dipendenti: 27

Fatturato 2020: 16,8 milioni di euro

Dipendenti: 56

Fatturato 2020: 34,7 milioni di euro



LAMINIAMO, ACCOPPIAMO 
E TAGLIAMO FOGLI DI METALLO 
SUPER SOTTILI PER OTTENERE 
LA MIGLIOR SOLUZIONE 
PER OGNI SPECIFICA ESIGENZA

Investiamo con perseveranza tempo e risorse in:

• Ricerca e sviluppo di nuove applicazioni che 
rispondano alle esigenze dei nostri clienti

• Ricerca e sviluppo  di nuovi prodotti all’interno dei 
segmenti di mercato di riferimento

• Flessibilità e diversificazione delle soluzioni 

• Miglioramento continuo della qualità dei prodotti 
esistenti

• Ottimizzazione della supply chain per massimizzare 
l’efficienza aziendale
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RICERCA E SVILUPPO

La Pietro Galliani è all’avanguardia nella ricerca e sviluppo 
di nuovi prodotti, introducendo soluzioni sempre più 
efficienti, flessibili ed affidabili per differenti campi di 
applicazione.

I professionisti altamente qualificati e specializzati del 
reparto Ricerca e Sviluppo lavorano a stretto contatto con 
i nostri partner per progettare, testare e prototipare idee 
e produzioni innovative e personalizzate.

ESPERIENZA, AFFIDABILITÀ, 
QUALITÀ

La nostra solida esperienza nella trasformazione di rame, 
argento e alluminio  e il know-how tecnico raggiunto 
in ogni fase della  realizzazione di laminati e accoppiati 
metallici, ci permettono di affiancare i nostri clienti 
nella  definizione delle loro necessità  e nello  sviluppo 
di soluzioni tecnologicamente avanzate  ad altissimo 
standard qualitativo.
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SOSTENIBILITÀ

La sede di Pietro Galliani S.p.A. ai piedi dell’Appennino è 
sia una risorsa preziosa che una fonte di consapevolezza 
dell’importanza di una corretta e rispettosa politica 
ambientale.

L’energia che utilizziamo proviene al 100% da una centrale 
idroelettrica  interna agli impianti e alimentata dalle 
acque del fiume Reno. 

Le nostre politiche aziendali promuovono  sostenibilità 
 e tutela dell’ambiente in ogni operazione che effettuiamo.

Il nostro lavoro nasce dagli elementi.
E dalla mano dell’uomo. 
Che da sempre li governa e li armonizza.

“ “



VERGATO

Questo stabilimento è il no-
stro centro di produzione 
metallurgica.

In questa sede vengono 
effettuate le operazioni 
di fusione, laminazione e 
ricottura dei metalli e una 
svariata serie di trattamenti 
superficiali.

Lo stabilimento racchiude 
le più moderne attrezzature 
all’interno delle sue antiche 
mura, risalenti alla fine 
dell'Ottocento.

Stabilimento di



GRIZZANA
MORANDI

Il nostro stabilimento di 
Grizzana Morandi, a 10 km 
dallo stabilimento di Ver-
gato, è il centro di lavora-
zione e trasformazione dei 
laminati. 

Qui laminiamo e tagliamo 
diversi tipi di fogli, li testiamo 
nei nostri laboratori e 
li spediamo in tutto il 
mondo.

In questo stabilimento 
si trova anche la nostra 
logistica: grazie allo 
stoccaggio di varie materie 
prime e semilavorati, 
facendo della rapidità di 
consegna uno dei punti di 
forza della nostra azienda.

Stabilimento di
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SETTORI INDUSTRIALI

CAVI

MEDICALE

Fogli d’argento
Prodotti customizzati 

d’argento e/o rame

Mettiamo il nostro lavoro al servizio delle persone, delle 
idee e dei progetti, a prescindere dal settore in cui si 
realizzano.

La storia, l’esperienza, i traguardi raggiunti e la conoscenza 
approfondita della materia ci permettono di elaborare 
e offrire soluzioni concrete per i più svariati campi di 
applicazione.

Fogli di alluminio e rame 
nudi o accoppiati



FUSIBILI

CIRCUITI STAMPATI 
FLESSIBILI

BATTERIE

Fogli di rame  
e relative leghe
Fogli d’argento

Fogli di alluminio

Nastri d’argento
Filo d’argento
Fogli di rame  

e relative leghe
Bimetalli argento-rame

ELEMENTI 
RISCALDANTI

DECORATIVO ALTRI SETTORI

Lamine d’argento
Fogli di rame

Colaminati argento-rame

Fogli di alluminio 
accoppiato

Fogli di rame e relative 
leghe accoppiati

Fogli di alluminio
Fogli di rame

NUCLEARE

AFFINAZIONE 
DEI PREZIOSI

Fogli d’argento
Prodotti customizzati di 

argento e/o rame
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I NOSTRI PRODOTTI

Laminati
Argento
Rame e leghe di rame
Alluminio
Altre leghe speciali su richiesta

I laminatori progressivi permettono di realizzare fogli fino 
a 8 micron che solo pochi produttori al mondo possono 
garantire per questi metalli.

Accoppiati
Rame
Alluminio
Leghe speciali

Tutti i metalli che lavoriamo possono essere accoppiati 
con diversi polimeri fino a comporre prodotti a 5 strati per 
ottenere prodotti finiti altamentie personalizzati.
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PROGRESSO,  
INNOVAZIONE E FUTURO 
La nostra realtà nasce e si sviluppa in un territorio 
dall’incomparabile bellezza.

La terra che ci ha visti crescere e diventare azienda leader 
nel mercato globale, l’ambiente che tutt’ora ci ospita, 
con le sue storie e i suoi valori, è e rimane costante fonte 
di ispirazione e prezioso tratto d’unione tra il nucleo 
storico dell’azienda e le sue ramificazioni più moderne e 
all’avanguardia. 

E all’ambiente noi della Pietro Galliani abbiamo sempre 
guardato con rispetto. 

Perché siamo convinti non si ottenga reale progresso, 
innovazione e autentico miglioramento se non si difende 
il suolo che ci sostiene e la consapevolezza delle nostre 
radici.



QUALITÀ
Garantiamo i più alti standard di qualità dei nostri pro-
dotti e servizi per la massima soddisfazione del cliente.
Le nostre moderne strumentazioni e il personale alta-
mente qualificato ci consentono di monitorare costan-
temente e di ottimizzare l’intero processo produttivo.

La nostra procedura di prova
Prove meccaniche:
• Allungamento, resisten-

za alla trazione, limite di 
snervamento

• HV (durezza Vickers)
• Rugosità (Ra, Rz, Rt, Ry)

• Conducibilità elettrica
• Disegnabilità
• Bagnabilità (tensione su-

perficiale in dyne / cm)
• Test di peeling

Prove metallurgiche:
• Elenco degli elementi e 

delle impurità presenti 
nella lega

• Visualizzazione al com-

puter della struttura del 
grano

• Analisi della struttura 
del grano

Controllo di processo delle dimensioni:
• Spessore
• Larghezza

• Sezione longitudinale

ISO 9001 & ISO 14001

Fiore all’occhiello, missione e valore fondamentale 
della Pietro Galliani S.p.A. è stato sempre quello del 
miglioramento della qualità dei prodotti e dell’efficienza 
del servizio offerto ai propri clienti.

Dal 1996 questa tensione al miglioramento costante della 
nostra azienda è stata riconosciuta dalla certificazione 
ISO 9001 per la produzione, lavorazione e vendita di 
metalli non ferrosi nei vari formati da noi realizzati.

La certificazione UNI EN ISO 14001 è il più recente 
riconoscimento del successo delle nostre politiche 
di sostenibilità e del nostro impegno per la tutela 
dell’ambiente.

CODICE ETICO
La nostra carta fondamentale dei diritti e doveri mo-
rali definisce la responsabilità etico-sociale di ogni com-
ponente della nostra azienda. Esplicitiamo i principi etici 
generali alla base di ogni nostra attività, formalizzando il 
rigoroso impegno a comportarsi secondo i valori da cui è 
sempre dipesa la rispettabilità della Pietro Galliani S.p.A.



CERTIFICATO
Nr. 50 100 14517

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PIETRO GALLIANI S.p.A.
SEDE LEGALE:

REGISTERED OFFICE:

VIA MOLINO MALPASSO 65
IT - 40038 VERGATO (BO)

SEDI OPERATIVE: VEDI ALLEGATO 1
OPERATIONAL SITES: SEE ANNEX 1

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 14001:2015
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Produzione su specifica del cliente di semilavorati metallici
 e non metallici (IAF 17)

Production, following customer’s specifications of metallic
 and non-metallic semi-finished materials (IAF 17)

CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09
CERTIFICATION ISSUED IN ACCORDANCE TO ACCREDIA TECHNICAL REGULATION RT-09

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: 2018-05-15

Al / To: 2021-05-14

Data emissione / Printing date:
Andrea Coscia

Direttore Divisione Business Assurance
2018-05-15

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF 
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”

  

 

 

 



Stabilimento 
Vergato (BO)

Sede legale
Via Molino Malpasso 65

40038, Vergato (BO)
+39 051 674 0082

pietrogalliani@pietrogalliani.com

Stabilimento 
Grizzana Morandi (BO)

Sede operativa
Località Campiaro 131

40030, Grizzana Morandi (BO)
+39 051 674 0082

pietrogalliani@pietrogalliani.com

www.pietrogalliani.com

Innovazione, qualità e 
sicurezza al servizio di clienti 

selezionati. 
Flessibilità e trasparenza 
in ogni fase dello sviluppo 

del prodotto, puntualità, 
affidabilità e massima 
customizzazione delle 

soluzioni.


