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GRAZIE ALL’ACQUISIZIONE DI 
UN TAGLIO PLASMA EFFICIENTE, 

PERFORMANTE E AD ALTA CAPACITÀ DI 
TAGLIO, GR IFFON & ROMANO AMPLIA 

LA PROPRIA CAPACITÀ PRODUTTIVA 
CON LA POSSIBILITÀ DI FORNIRE 

LA LAVORAZIONE DI LAMIERE 
D’ACCIAIO INOSSIDABILE FINO A 150 
MM DI SPESSORE. UN INVESTIMENTO 

MIRATO CHE SI INSERISCE IN UN 
PIANO DI CRESCITA GLOBALE 
DI QUESTA STORICA AZIENDA, 

OGGI PARTE DI UN’IMPORTANTE 
MULTINAZIONALE SLOVENA.

C
on oltre 60 anni di storia alle 
spalle, la Griffon & Romano 
è oggi parte di un’importan-
te multinazionale slovena, la 
SIJ – Slovenian Steel Group 
(a sua volta controllata dalla 

holding russa Industrial Metallurgical Hol-
ding), e opera attraverso due unità produt-
tive a Melzo (MI) e a Corte Tegge (RE). Una 
struttura imprenditoriale orientata alla for-
nitura di servizi di vendita di lamiere di ac-
ciaio inox tagliate a misura, oltre che alla 
commercializzazione di lamiere e nastri la-
minati a caldo e a freddo (sempre in accia-
io inox). «Attività svolta – precisa l’ammi-
nistratore delegato Adler Gregor – da un 
gruppo di lavoro composto da una tren-
tina di dipendenti, per un fatturato an-
nuale che oggi si attesta sui 15milioni 
di euro». Ampio e variegato è il portafoglio 

Gianandrea Mazzola

clienti, appartenenti a settori che spaziano 
dall’oil&gas al farmaceutico, dall’alimentare 
e agroalimentare al chimico, al petrolchimi-
co e al metalmeccanico, tanto per citarne i 
principali. In questo contesto l’azienda, se-
condo un piano di crescita e di investimen-
ti ben definiti, ha installato presso la propria 
unità produttiva di Melzo un nuovo portale 
da taglio: un Deltatex della giapponese Koi-
ke, installato con il supporto dei tecnici del-
la filiale italiana di Rodano (MI). 

QUALITÀ DI PROCESSO 
E FLESSIBILITÀ OPERATIVA
Acquisita nel 2010, la Griffon & Romano 
sta vivendo infatti una nuova pagina di sto-
ria che la vede proiettata a ricoprire un ruo-
lo sempre più qualificato nel panorama ita-
liano e internazionale. Deciso e concreto, il 
nuovo management, guidato da Adler Gre-

Taglio plasma su lamiera 100% INOX
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gor, che ha puntato sin dal suo insediamen-
to avvenuto nel 2014 su un salto qualitativo 
sia dal punto di vista del prodotto fornito, 
sia dal punto di vista del servizio erogato. 
«Si inserisce in queste dinamiche – sot-
tolinea lo stesso Gregor – il trasferimen-
to dello stabilimento da Corsico a Melzo, 
lo sviluppo di nuove infrastrutture e l’a-
dozione di tecnologie innovative e per-
formanti, tra cui anche il nuovo taglio 
plasma Koike Deltatex 4500».  Governato 
dal noto controllo numerico Katana (sem-
pre sviluppato da Koike), il portale da taglio 
Deltatex 4500 vanta una tavola di lavoro da 
3.000 x 12.000 mm, è dotato di un genera-
tore Kjellberg HiFocus 600i con gas consol-
le automatica abilitata per la marcatura, ed 
è il primo generatore della serie HiFocus a 
600 Ampère installato in Italia. «Una mac-
china – prosegue Gregor – che permette 
oggi alla nostra struttura di soddisfare 
livelli qualitativi di lavorazione senza 
compromessi, su tutti i range di spesso-
re, a favore di una replicabilità e una 
continuità produttiva allineata ai requi-
siti richiesti dai nostri clienti». Qualità 
di processo che è garantita da una struttu-
ra principale della macchina ad alta rigidi-
tà, disegnata per ottenere un migliore bi-
lanciamento dei pesi ed elevata accuratez-
za e precisione nelle lavorazioni più inten-
se. La precisione dei componenti meccani-

ci che costituiscono l’impianto e la grande 
stabilità longitudinale, permettono di otte-
nere velocità di movimentazione in rapida 
fino a 24 m/min, velocità di marcatura fino 
a 20 m/min, e prestazioni di taglio plasma 
fino a 6 m/min. «Capacità produttiva – ri-
leva Gregor – ma anche grande flessibili-
tà operativa che ci permette di risponde-
re al meglio alle nostre esigenze di com-
messa». A questo proposito, si segnala che 
il portale di taglio Koike è dotato di dop-
pio generatore in parallelo che permette un 
uso più parsimonioso dell’energia per bas-
si spessori o per attività di pura marcatura.

MASSIMO RANGE DI SPESSORI 
LAVORABILI
L’integrazione del nuovo portale di taglio 
Koike consolida uno dei principali punti di 
forza della Griffon & Romano, ovvero l’am-
pia disponibilità di lamiere di grosso spesso-
re fino a 160 mm di vari produttori europei 
e orientali. «Nella sede di Melzo – spiega 
Gregor – ci avvaliamo oggi di 4 macchi-
ne di taglio plasma: una specializzata 
per spessori sino a 20 mm, una sino a 50 
mm, una per spessori fino a 100 mm. La 
quarta è rappresentata dal nuovo porta-
le di taglio Koike, come già menzionato, 

UN GRUPPO TRA I MAGGIORI PRODUTTORI DI ACCIAI 
INOSSIDABILI E SPECIALI IN EUROPA

Sij-Slovenia Steel Group è il primo produttore di acciaio in Slovenia e uno dei maggiori produttori 
di acciai inossidabili e speciali in Europa. Composto da una ventina di società, 16 delle quali con 
quartier generale in Europa e una negli Usa, nelle quali operano oltre 3.100 dipendenti, ricopre un 
ruolo chiave del settore acciaierie del proprio Paese. Posizionato tra i principali esportatori sloveni, 
è attivo nella vendita di prodotti e servizi in numerosi mercati esteri, per un fatturato complessivo 
che si attesta a circa 750 milioni di euro. Sij-Slovenia Steel Group si compone di cinque divisioni 
operative, tra cui: la divisione acciai con Acroni e Metal Ravne, due delle più grandi società di 
carpenteria metallica slovene; la divisione lavorazioni, attiva con Knives Ravne, Elektrode, Suz e 
Serpa; la divisione di processo e distribuzione materie prime, nella quale � gura anche l’italiana 
Griffon & Romano, oltre alla slovena Rsc, alle tedesche Ravne Steel Deutschland, Niro Wenden e Sij 
Asia, e all’americana Kopo International. Grazie a programmi di produzione principali che includono 
prodotti in acciaio ad alto valore aggiunto, come la lamiera di acciaio inox e la lamiera d’acciaio 
per utensili, il Gruppo di propone quale punto di riferimento nel mercato europeo, oltre ad acquisire 
competenze e consensi sempre maggiori in settori af� ni.

Vista del portale da taglio plasma Koike Deltatex 4500 installato presso l’unità produttiva di Melzo della Griffon & Romano.

Adler Gregor, amministratore delegato di Griffon & Romano 
di Melzo (MI), azienda parte del gruppo multinazionale 
Sij-Slovenia Steel Group, primo produttore di acciaio in 
Slovenia e uno dei maggiori produttori di acciai inossidabili 
e speciali in Europa.
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per spessori ad ampio range da 8 fino a 
150 mm e generatore da 600 A, a garan-
zia della massima flessibilità». Nella se-
de di Corte Tegge, l’azienda conta altre due 
macchine a taglio plasma sommerso con ca-
pacità fino a 50 mm (sommerso) e a sec-
co fino a 80 mm, oltre a 3 macchine sega-

trici automatiche (di cui una orizzontale), 
fino a 160 mm di spessore. Da evidenziare 
anche la presenza, sempre presso la nuo-
va sede di Melzo, di un magazzino automa-
tico con capacità di stoccaggio fino a 2.000 
t di acciaio (in formati sino a 2.000 x 6.000 
mm). «L’ampia e diversificata gamma di 

acciai inossidabili del nostro magazzi-
no – conclude Adler Gregor – la comple-
mentarietà dell’offerta dei nostri pro-
dotti (tra cui acciai 304, 304L, 304H, 316, 
316L, 316Ti, 317, 321, 321H, 347, 347H, 
310S, Duplex, Superduplex e Leghe di Ni-
ckel ndr), la loro rapida fornitura, insie-
me all’elevata qualità di taglio, sono le 
peculiarità sulle quali quotidianamen-
te basiamo il nostro percorso di crescita. 
Una crescita orientata al totale soddisfa-
cimento del cliente in termini di qualità 
di prodotto e di servizio, al fine di con-
solidare la nostra posizione di merca-
to per ricoprire un ruolo che sia sempre 
più di riferimento nella fornitura di ac-
ciai inossidabili». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il portale da taglio Deltatex 4500 operativo 
presso lo stabilimento di Melzo (MI) della 
Griffon & Romano è governato e gestito dal 
controllo numerico Katana. Collegabile in 
rete per tutti i processi di taglio (non solo 
plasma, ma anche gas, waterjet, laser e 
altri dispositivi di taglio offerti sempre da 
Koike), questo controllo risulta modulare 
e � essibile, ed è strutturato per l’agevole 
implementazione di nuove funzioni, seppur 
mantenendo la stessa infrastruttura di base. 
Si può così ritrovare sia interfacciato con 
una piccola macchina che con il grande 
portale da taglio, agevolando la continuità 
operativa di coloro che potrebbero trovarsi 
nelle condizioni di dover incrementare o 
integrare i loro impianti, senza per questo 
dover aggiornare le proprie conoscenze verso 

Cnc che cambiano a seconda della taglia e della tipologia dell’impianto. Unico e comune per tutte 
le macchine e caratterizzato da un’interfaccia intuitiva, è stato pensato e realizzato per operare con 
tecnologia touch-screen, supportare viste multi-� nestra su di un pannello operatore tattile di 15”. Il 
display multi-touch permette di ruotare e ingrandire le sagome da tagliare, consultare diversi livelli del 
programma in lavorazione durante l’esecuzione della stessa, zoommare e modi� care sullo schermo con 
semplici gesti della mano.

FLESSIBILITÀ E PRODUTTIVITÀ ANCHE NEL CNC

Il portale da taglio Deltatex 4500 operativo presso lo 
stabilimento di Melzo (MI) della Griffon & Romani è governato e 
gestito dal � essibile e versatile controllo numerico Koike Katana.

Vista interna del nuovo stabilimento di Melzo (MI) delle Griffon & Romano.
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