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Il Gruppo EGM si distingue per l’ampia
offerta di prodotti in leghe di rame e
per la flessibilità del proprio servizio.
L’attenzione alle esigenze di ogni singolo cliente, unita ad una visione
responsabile della propria attività, fanno dell’intera organizzazione
un interlocutore affidabile, forte di un’esperienza di oltre 150 anni.
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Visione
La produzione del Gruppo
EGM rappresenta la base
indispensabile per molte attività
industriali che segnano
l’evoluzione tecnica e sociale
della nostra vita quotidiana.
La capacità di interpretare l’evoluzione dei
mercati in un cammino di costante sviluppo,
contribuisce alla creazione di valore
e benessere per le future generazioni.
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Valori
Il rispetto per l’uomo, la passione
per il saper fare e la centralità del
cliente sono i valori fondanti che
guidano il Gruppo EGM da oltre
un secolo e mezzo di attività.
L’integrità morale, intesa come elemento identificativo
delle attività del proprio business, rappresenta un asset
imprescindibile e un impegno costante per garantire
il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza
nei confronti di ogni interlocutore.
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Laminati
in leghe
di rame
Il Gruppo EGM rappresenta uno
dei principali player internazionali
nella produzione di laminati
in rame e sue leghe:
dal performante elettrolitico, ai collaudati ottoni e bronzi,
passando per le leghe speciali, soddisfando in tal modo le più
ampie esigenze applicative. Una gamma estesa di spessori
e larghezze, unita a svariati servizi di ricopertura galvanica,
completano l’offerta di una tecnologia all’avanguardia
e in costante sviluppo.
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Barre
in ottone
L’ampia gamma di misure
a sezione tonda o poligonale
si differenzia fra le barre da torneria, destinate alle
lavorazioni a freddo per asportazione di truciolo,
e quelle per stampaggio, destinate alle lavorazioni
per deformazione plastica a caldo. L’offerta si
estende anche a numerose tipologie di leghe, tra
le quali si distinguono in modo particolare le leghe
senza piombo per prodotti a contatto con l’acqua
potabile (leghe certificate NSF/ANSI 372) ovvero
per componenti destinati al comparto della moda.

Applicazioni
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Le barre di ottone e i laminati
in leghe di rame trovano la loro
naturale applicazione in mercati
anche molto diversificati tra loro:
dall’automotive all’elettrodomestico, dall’edilizia alla
produzione di scambiatori di calore, dall’idrosanitaria ai
componenti d’arredo, dalle telecomunicazioni all’industria
del fashion, sono solamente alcuni esempi di settori nei quali
operano i clienti del Gruppo EGM.

ELETTRICO

SCAMBIO TERMICO

ELETTRONICO

EDILIZIA

ELETTRODOMESTICI

IDROSANITARIO

TRASFORMATORI

FASHION

AUTOMOTIVE

MECCANICA

RINNOVABILI

Lo sviluppo di prodotti in leghe di rame
ancora più performanti rappresenta
la sfida per un futuro che guarda con
sempre maggiore attenzione alle energie
rinnovabili e alla mobilità sostenibile.

Servizio
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Ricerca
della perfezione
La cura del dettaglio,
l’esperienza e la massima
attenzione alle diverse esigenze
dei propri clienti, garantiscono
elevati standard qualitativi
in termini di prodotto e di
servizio offerto.
Un supporto tecnico competente, che parte dalla scelta
dei materiali più idonei per arrivare alla definizione
di un imballo personalizzato, fanno del Gruppo EGM
un partner affidabile e qualificato per ogni necessità.
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Qualità
Il Gruppo EGM riconosce
che la qualità del prodotto
è l’elemento determinante
per raggiungere la
soddisfazione del cliente.

Standard elevati
Controllo dei processi
Tecnologia avanzata

Piena conformità alle normative vigenti, impianti
tecnologicamente avanzati, investimenti costanti in
automazione e controllo dei processi, garantiscono
il valore elevato dei nostri standard. Crediamo in un
approccio sistemico alla gestione nel quale ogni cliente
è anche un partner con cui stabilire un rapporto continuo
di confronto e di interazione, nella convinzione che ogni
miglioramento rappresenti un passo avanti di utilità
comune.
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Sviluppo
sostenibile
Il Gruppo EGM adotta una
governance aziendale improntata
a una seria volontà di sviluppo che
non comprometta la capacità delle
future generazioni di soddisfare
le proprie necessità.
Con questa consapevolezza, l’intera organizzazione affronta
le sfide competitive con programmi di crescita sostenibili
nel tempo, come ad esempio la riduzione degli impatti
ambientali e dei consumi, l’efficienza impiantistica ed
energetica, oltre alla tipica attività di riciclo dei metalli
impiegati nel processo produttivo.

Riduzione
Efficienza
Riciclo

Eredi Gnutti Metalli S.p.A.
Via della Volta, 201 - 25124 Brescia (Italy)
Tel. +39 030 3513411 - Fax +39 030 3540081
info egmgroup.it
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