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STS 
G R O U PW E L C O M E

La nostra storia ha inizio a Cellatica (BS) nel 1991 dall’idea di realizzare un centro servizi 
innovativo e specializzato nei rivestimenti PVD. 

I successi ottenuti nel corso degli anni ci hanno permesso di ampliare le nostre attività e 
di intraprendere nuove iniziative che oggi ci consentono di ricoprire un ruolo da protagoni-
sti nel panorama nazionale, oltre a gestire prestigiose relazioni con alcuni mercati esteri.

L’esperienza ed il know-how maturati ci permettono di sviluppare soluzioni specifiche 
per vari campi d’applicazione e idonee a contrastare fenomeni come: l’usura, l’attrito, il 
fretting, la corrosione chimica e la fatica termica.

Oggi siamo all’avanguardia nella tecnologia dei rivestimenti PVD e PaCVD e questo ci 
pone come leader nei trattamenti di stampi e componenti per il settore industriale.

La costante attività di ricerca e sviluppo e i continui investimenti nelle tecnologie più evo-
lute favoriscono il nostro approccio a molteplici settori quali: l’industriale, l’aeronautico, 
l’alimentare, l’automotive, il racing, il medicale e quello estetico della moda.

Da sempre attenti alle esigenze del mercato lavoriamo per offrire un’assistenza a 360 
gradi e per fornire un supporto in tutte le fasi del progetto del cliente attraverso i nostri 
STS Lab, STS Academy, STS Special components ed il servizio pick-up da noi messo a 
disposizione.

Siamo un team autonomo, agile, flessibile e molto reattivo. Desideriamo proseguire nella 
crescita insieme ai nostri clienti e continuare a rappresentare un partner affidabile per 
loro, attraverso quei valori che fin dall’inizio rappresentano i nostri ideali: passione, inno-
vazione, servizio, correttezza e riservatezza.

MILESTONES

Certificazione 
OHSAS 18001:2007

Certificazione 
ISO 14001:2004

STS nasce a Cellatica (BS) 
nel cuore della Lombardia

Costruzione del primo 
impianto PaCVD per 
DLC home-made

Certificazione 
10993-5:2009

Apertura della sede di Bologna

Lancio dell’attività affilatura 
e rivestimento utensili per 
ingranaggi

STS entra a far parte del 
gruppo IMC

Lancio attività 
trattamenti 
termici interni

Inizio sviluppo della 
tecnologia HDP 

Costruzione del primo impianto 
PVD ad arco home-made

Certificazioni
- ISO/TS 16949 
- EN1935-2004

STS torna ad essere 
independente

Nuova sede produttiva 
a Cellatica (BS)

Certificazione  
Reach-RoHS

Acquisto del primo 
PaCVD per DLC

Certificazione 
ISO 9001:2008

Certificazioni

- IATF 16949
- FDA



C O R E
BUSINESS

RIVESTIMENTI PVD E PRIVESTIMENTI PVD E PaaCVD CVD 
PER PER STAMPI E COMPONENTISTAMPI E COMPONENTI

COSTRUZIONE E LAVORAZIONE DICOSTRUZIONE E LAVORAZIONE DI  
COMPONENTI MECCANICI SPECIALICOMPONENTI MECCANICI SPECIALI

RIVESTIMENTI PVD DECO RIVESTIMENTI PVD DECO 
PERPER  ACCESSORISTICAACCESSORISTICA

LUCIDATURELUCIDATURE  EE  FINITURE SPECIALIFINITURE SPECIALI

AFFILATURA E RIVESTIMENTI PVD AFFILATURA E RIVESTIMENTI PVD 
DI DI UTENSILI PER INGRANAGGIUTENSILI PER INGRANAGGI

TRATTAMENTI TERMICITRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI DEGLI ACCIAI

TRATTAMENTITRATTAMENTI  PRE E POST-RIVESTIMENTIPRE E POST-RIVESTIMENTI

Oggi  s iamo special ist i  in :

Tecnologie PVD, PaCVD

STS in numeri

Collaboriamo con numerosi centri di R&D accademici e con le aziende più 
innovative per sviluppare soluzioni avanzate nei settori:

CENTRO SERVIZI DI BRESCIA

2000 mq
CENTRO SERVIZI DI BOLOGNA

1500 mq29
ANNI DI ESPERIENZA

55
PERSONE IMPIANTI PVD-PaCVD

11
AFFILATRICI PER I CREATORI

6

AERONAUTICO

DECORATIVO

  ALIMENTARE

MEDICALE

AUTOMOTIVE

OIL & GAS

RACING STAMPAGGIO

INDUSTRIALE TESSILE
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STRENGTHS
I nostr i  punt i  d i  forza

Siamo specialisti in nanotecnologie e sfruttiamo la nostra storica esperienza per osserva-
re i fenomeni che gravano sulle superfici e consigliare il rivestimento giusto per arginarli.

Disponiamo di due centri per i rivestimenti PVD dislocati rispettivamente a Brescia ed a 
Bologna.

Ogni centro è dotato di vari impianti di rivestimento ed è in grado di garantire un servizio 
rapido, flessibile ed efficiente.

Investiamo costantemente in nuove tecnologie per sviluppare soluzioni all’avanguardia.

Siamo presenti a Bologna con un centro specializzato nell’affilatura e nel rivestimento PVD 
di utensili per ingranaggi. 

Il nostro team vanta una lunga esperienza ed un prestigioso know-how in questo specifico 
settore e il nostro sito produttivo è dotato di tutti i macchinari e delle strumentazioni neces-
sarie a garantire un servizio efficiente, preciso e di elevata qualità.

Siamo costantemente impegnati in un’attività di R&D mirata allo sviluppo di nuovi rivestimenti 
specifici per la dentatura di ingranaggi, rinnovando pertanto di continuo la sfida volta ad incre-
mentare le performance degli utensili utilizzati in questo settore. 

Da sempre attenti alle esigenze del mercato mettiamo a disposizione un servizio 360° che si 
prende cura di tutto il processo produttivo di componenti meccanici “speciali” partendo da 
un disegno già esistente o eseguendo un reverse engineering del pezzo campione.

L’assistenza che offriamo al cliente in tutte le fasi esecutive del progetto passa attraverso 
la scelta del materiale migliore, del tipo di lavorazione, del trattamento termico adeguato, 
della finitura superficiale, delle certificazioni e del coordinamento dei trasporti della merce.

La nostra gestione totale del processo produttivo del componente garantisce anche la 
miglior ottimizzazione delle superfici dove va applicato il rivestimento che, dove trova le 
condizioni ideali del substrato, riesce ad esprimere al meglio le sue caratteristiche.
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Tecnologia HDP

Dopo anni di ricerche e di tests STS ha sviluppato la tecnologia HDP (High Density Plasma) 
che, grazie a sorgenti catodiche di nuova generazione, permette di ottenere una densità di 
plasma molto più elevata rispetto ad un sistema PVD ad arco catodico tradizionale.

I risultati della tecnologia HDP sono eclatanti: realizziamo strati altamente compatti ad alto 
spessore capaci di raggiungere maggiori livelli di durezza pur riuscendo a conservare un 
formidabile grado di tenacità che in determinate applicazioni incrementa in maniera espo-
nenziale la durata e le prestazioni.

Leader nei  r ivest imenti
PVD e PaCVD

Aff i latura e r ivest imenti  PVD
di  utensi l i  per ingranaggi

STS
Special  Components
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Il nostro servizio di PickUp è gestito da personale interno professionalmente preparato 
nel maneggiare e gestire con la massima attenzione il materiale da trasportare durante 
i ritiri e le consegne presso i nostri clienti.

Il servizio di PickUp STS vuole ridurre al minimo i rischi di danno ai quali la merce è 
esposta quando ci si affida ad un normale corriere espresso.

Abbiamo dedicato importanti risorse per allestire un presti-
gioso laboratorio dotato delle più sofisticate strumentazioni.

Qui oggi si concentra la nostra appassionante attività di 
R&D per lo sviluppo di nuovi rivestimenti e per la messa a 
punto di nuove tecnologie di deposizione. 

All’interno del LAB STS il nostro team tecnico ogni giorno è 
impegnato in delicate analisi che devono fornire importanti 
dati di supporto all’attività di ricerca, che spesso condividia-
mo direttamente con i nostri clienti. 

Si rivelano sempre molto interessanti anche le partnership che alimentiamo costante-
mente con centri R&D accademici dove vengono condivise esperienze utili ad esplorare 
nuove frontiere della ricerca.

Di fondamentale importanza è anche il ruolo che il nostro STS LAB svolge in supporto al 
sistema di qualità interno e per il quale fornisce verifiche accurate volte a identificare e 
valutare qualsiasi tipo di anomalia o non conformità.

STS Lab è dotato di:

• Microscopio a scansione   
elettronica (SEM)   
Grazie a questo strumento è possibile analiz-
zare la microstruttura di un rivestimento al fine 
di valutarne i pregi e le criticità.

• Nanoindentatore  
La nano indentazione permette di analizzare la 
durezza del rivestimento senza avere interfe-
renze da parte del materiale di base.

• Scratch Test  
Uno dei parametri più importanti di un rivesti-
mento è il suo grado di adesione al substrato. 
Lo scratch test rileva il valore numerico del ca-
rico di distacco.

• Tribometro  
Lo studio del coefficiente di attrito (COF) in con-
dizioni differenti (a umido, a secco, in tempera-
tura) permette di analizzare gli effetti dell’attrito 
nelle condizioni reali di utilizzo di una superficie 
rivestita.

Il supporto offerto dal nostro team per la formazione dei 
tecnici dei nostri clienti nell’ambito dei rivestimenti (in spe-
cifico PVD/PaCVD) è al centro dell’attività di STS Academy.

Organizziamo corsi e meeting sia presso la sede del clien-
te che presso i nostri centri servizi. 

La visita guidata all’interno dei nostri reparti produttivi of-
fre il vantaggio di apprezzare da vicino le caratteristiche dei 
processi di deposizione illustrate durante le presentazioni.

Gli argomenti trattati negli incontri di formazione entrano nel merito delle tecniche di de-
posizione dei rivestimenti come in quello delle caratteristiche chimico fisiche degli strati 
depositati, per concludersi con valutazioni di alcune “case history”. Su richiesta possono 
essere trattate tematiche più specifiche e mirate alle esigenze del cliente.

I meeting possono essere utilizzati in ambito qualità come formazione specifica.

STS LAB
Innovazione

STS ACADEMY
Formazione continua

LOGISTICA
Serviz io PickUp
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Siamo un’azienda indipendente, agile, flessibile ed innovativa. 

Correttezza e riservatezza fanno parte del nostro bagaglio culturale.

Sosteniamo le nuove idee e le nuove proposte, se portano innovazione. 

Desideriamo continuare a crescere nel massimo rispetto dell’ambiente.

Il punto di forza della nostra azienda è sicuramente rappresentato da tutto il team STS 
che in ogni ambito vede personale altamente qualificato e costantemente motivato. 

Esperti operatori e tecnici specializzati ogni giorno dedicano passione per garantire la 
massima qualità del nostro e per continuare a perseguire nella soddisfazione dei nostri 
clienti, il premio più ambito dalla nostra azienda.

Le certificazioni ISO 9001 e OHSAS 18001:2007 sono a garanzia della qualità dei nostri 
prodotti, dell’adeguatezza dei nostri ambienti di lavoro e della sicurezza di tutti i nostri 
collaboratori.

Le certificazioni ISO 14001 e Reach-RoHS dimostrano il valore che diamo al rispetto 
dell’ambiente.

Ci sentiamo inoltre molto fieri per aver conseguito le prestigiose certificazioni ISO/TS 
16949 e IATF 16949 per il settore automotive, EN1935-2004 e FDA per l’alimentare e 
10993-5:2000 per il medicale.

Qu a l i t à e  Ce r t i f i C a z i o n i IL  TEAM STS
Vero motore del l ’az ienda

I  NOSTRI VALORI



Sede operativa
Via Torquato Tasso, 8
40053 - Loc. Monteveglio - Valsamoggia (Bologna)

T +39.051.969882

Sede legale e amministrativa
Via Caporalino, 13/A - 25060 Cellatica (Brescia)

Sede operativa
Via Guido Rossa, 58 - 25060 Cellatica (Brescia)

T +39.030.2522106 // +39.030.2527777info@sts-group.it
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