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zio ancor più sartoriale, attraverso
l’apertura di un impianto di taglio su
misura, e di un banco per la vendita al
dettaglio.

Design e futuro: la bellezza resi-
stente ed ecosostenibile
Pattern tridimensionali, riflessi e giochi
di luci e ombre, design che simulano
tessuti e trame naturali, colori statici o
cangianti che interagiscono con l’am-
biente e cambiano in base al punto da cui
si guardano, finish brillanti oppure opa-
chi: si ha quasi l’impressione che non si
stia parlando di acciaio.

“Vendiamo e vediamo un mondo a
colori”, sostiene Francesca Pizzigati,
figlia, socia ed erede di Steel Service.

“Spesso presentiamo ai nuovi clienti
i nostri acciai come vere e proprie tavo-
lozze, con cui ogni designer, architetto
o artista può immaginare e realizzare una
realtà nuova. Si possono scegliere più
finiture, mixarle e aggiungere il colore
più adatto. In alcuni casi si arriva a crea-
re pattern nuovi. Con la serie Meta-
lArt™, per esempio, è possibile trasferi-
re su acciaio loghi e progetti grafici crea-
ti a computer.” 

Tra i tanti partner Rimex Metals UK
si segnalano, infatti, Frank Gehry, noto
per il suo approccio scultoreo all’archi-
tettura e per i suoi palazzi “scomposti”,
Daniel Libeskind, Bigert&Bergstrӧm
– quest’ultimi hanno fatto parlare di loro
per l’incredibile sauna dorata itinerante
a forma d’uovo – e lo studio Foster and
Partners che, dopo anni di collaborazio-
ni, ha scelto ancora i prodotti Rimex per
la nuova sede londinese della Apple.

Importanti case di moda hanno scel-
to gli acciai colorati per gli allestimenti
delle vetrine o dei loro negozi, quali Dol-
ce&Gabbana, Gucci, Louboutin, Tif-
fany&Co., Max Mara, Luisa Spagnoli
e Furla.

“Siamo molto fieri di poter mettere
a disposizione dei brand italiani questi
prodotti di eccellenza. Il Made in Italy
si distingue per spiccata creatività e ine-
guagliabile senso del bello. I nostri ac-
ciai non possono che essere dei preziosi
alleati per sviluppare le idee e dar corpo
ai progetti della genialità italiana.”

Architettura, interior design, arredo
commerciale e arredo navale, ma anche

no o riveste le pareti di metropolitane e
ampi spazi pubblici, trae vantaggio dalla
resistenza delle superfici ai graffi e agli
impatti. Per l’allestimento di food
trucks, arredo per la ristorazione, forni
ed elettrodomestici o macchinari per la
sterilizzazione è importante la facilità di
pulizia, le proprietà anticorrosive, l’iso-
lamento termico e vantaggi di dissipa-
zione. L’automotive sceglie gli acciai
rigidizzati e colorati per realizzare i si-
lenziatori delle motociclette e dettagli
delle carrozzerie di auto, trailer e cara-
van. 

“Se l’acciaio inox tradizionale può
essere paragonato alle produzioni indu-
striali di massa, i nostri acciai sono come
abiti cuciti su misura”, afferma Pizzigati.

Le singole finiture, infatti, sono
combinabili tra loro, e la fornitura è fles-
sibile per formati e quantitativi. 

È possibile, così, soddisfare esigen-
ze molto specifiche legate a singoli pro-
getti, da parte di clienti distribuiti su tutto
il territorio nazionale, i quali possono
richiedere anche un solo foglio.

Per il futuro, il progetto di un servi-

Su tutta la gamma Rimex, infine, è
possibile richiedere il trattamento anti-
impronta. 

Dal packaging all’automotive: 
acciai su misura
Sono prodotti con un alto valore aggiun-
to, che apportano sensibili benefici tec-
nici e meccanici ai prodotti finiti e alle
lavorazioni, per questo sono richiesti per
le applicazioni più disparate. 

C’è chi ne apprezza la capacità di
ridurre l’attrito e di facilitare lo scorri-
mento, come i produttori di macchinari
per l’imballaggio. Chi realizza banchi
cassa, ascensori, valigeria, arredo urba-

Metals UK, a cui Steel Service è legata
dal 2012 con un contratto di vendita con
esclusiva sul mercato italiano.

Rimex Metals UK, anno di fonda-
zione 1959, è leader mondiale nella pro-
duzione di finiture speciali per acciaio
inox, alcune delle quali sono marchi re-
gistrati Rimex.

Due sono le linee colorate: la serie
ColourTex®, ottenuta con trattamento
galvanico (I.N.C.O. Process), e la Tita-
nium T22, realizzata attraverso metodo
PVD. Il catalogo comprende anche gli
acciai a specchio perfetto Super Mirror,
che con ulteriori lavorazioni, danno cor-
po alla linea MetalArt™. 

Una realtà giovane e dinami-
ca, ma solida e con le idee
ben chiare: sono gli Spe-
cialisti dell’Acciaio Inos-

sidabile e, partendo dal nuovo magazzi-
no di Codogno, vogliono diventare il
punto di riferimento per le imprese,
grandi e piccole, architetti, designers,
studi di engineering e i laboratori artigia-
ni del mercato nazionale. 

“Dal volume al valore”
Questo il mantra che ha guidato Edmon-
do Pizzigati, figura molta nota nel setto-
re dell’inossidabile, nel disegnare il fu-
turo della società da lui fondata nel 2008.

L’obiettivo era di portare Steel Ser-
vice dal puro trading di coils e lamiere
di acciaio inox al valore della distribu-
zione e micro-distribuzione degli acciai
di alta gamma.

Un valore triplice espresso dalla
qualità dei materiali, dei servizi e delle
relazioni.

Con alle spalle un’esperienza qua-
rantennale maturata tra file dirigenziali
delle più significative aziende italiane
dell’acciaio, Pizzigati ha saputo indivi-
duare un vuoto, in quel mercato che ave-
va imparato a conoscere a fondo, capirne
le sue potenzialità e sviluppare un nuovo
e significativo business. 

Rivolgendosi direttamente al merca-
to degli utilizzatori, Pizzigati ha scelto
di puntare su prodotti di nicchia disponi-
bili dal pronto senza quantitativi minimi.
La scelta si è dimostrata vincente ed in
pochi anni Steel Service è riuscita a svi-
luppare una fitta e solida rete di partners,
ogni anno in crescita. 

Acciaio inox, sì, ma tutt’altro che
grigio e piatto: da Steel Service si trova
il meglio degli acciai inox rigidizzati,
decorati e colorati. Prodotti green, con-
temporaneamente all’avanguardia e sen-
za tempo, dalle elevate prestazioni tecni-
che e meccaniche, per contribuire a crea-
re un mondo tecnologico, ecosostenibile
e a colori.

Unici fornitori Rimex Metals UK 
per l’Italia 
Tra i prodotti di alta gamma commercia-
ti, la punta di diamante è costituita dagli
acciai inox bugnati, rigidizzati, decorati
e colorati, dell’azienda inglese Rimex

A sinistra, Solar Egg, la sauna progettata dal duo svedese Bigert&Bergstrom 
per la rinascita della città di Kiruna, il centro abitato più a nord della Svezia. 
Realizzata con acciaio inox colorato ColourTex® Gold Mirror
Sopra un esempio di applicazione degli acciai inox rigidizzati nel settore 
packaging, una pesatrice verticale multitesta realizzata con acciaio inox 7GM®
Sotto The Cloud Gate, opera dell’artista britannico Anish Kapoor, realizzato con 
168 pannelli in acciaio inox SuperMirror Rimex uniti da una innovativa tecnica di 
saldatura che non lascia segni. Installazione fissa al Millenium Park di Chicago

Steel Service Acciai speciali rigidizzati, decorati e colorati su misura: il meglio dell’inox

Passione inossidabile

Sopra Arts Resource Center, torre della Luma Arles Foundation, a Zurigo. 
Progetto di Frank Gehry, realizzata con acciaio inox decorato Linen.
Di notte e di giorno, per sottolineare come il materiale gioca con l’ambiente 
e con la luce creando riflessi e colori differenti

«
Acciai inox come abiti
cuciti su misura»
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Nel 2018 Steel Service ha investito
su sé stessa, arricchendo il personale
di tre nuove figure specializzate e otte-
nendo la certificazione per la qualità
ISO 9001:2015, riconoscimento del-
l’impegno profuso per affiancare ai
prodotti di eccellenza un servizio all’al-
tezza. 

Contemporaneamente è stato aper-
to un nuovo e più ampio magazzino a
Codogno, che ad oggi ospita migliaia
di articoli disponibili dal pronto. Con
il contributo della dirigenza è stato stu-
diato e installato un macchinario per
facilitare e rendere più sicura la movi-
mentazione delle lamiere, a salvaguar-
dia tanto del materiale quanto dell’ope-
ratore. 

Nel 2019 gli acciai sono stati sot-
toposti ai test di laboratorio richiesti
dalla normativa italiana ed europea
per ottenere l’idoneità alimentare. Vi-
sti gli esiti positivi delle prove, è stato
possibile per Steel Service segnalarsi
alle autorità italiane come fornitore
qualificato M.O.C.A. (acronimo di
Materiali e Oggetti destinati all’uso
a Contatto con gli Alimenti) e nel set-
tore sono gli unici a poter rilasciare la
dichiarazione di idoneità: in altre pa-
role, solo gli acciai rigidizzati forniti
da Steel Service sono M.O.C.A., per-
fetti, quindi, per le applicazioni nei
settori packaging e food machinery.

A cura di Pubblimedia srl

Dall’alto al basso magazzino di Steel Service a Codogno, Z.I. via Bertini, 16, 
Meyer Fletcher House, progetto 18.36.54 dell’architetto Daniel Libeskind, 
realizzato con acciai inox colorato ColourTex® Bronze Mirror.

Sede Legale: via P. Mascagni, 1 - Milano
Uffici Amministrativi: 
via A. Diaz, 80/C - Codogno (LO)
Tel.: +39 0377 379821
Visita il nostro nuovo sito Web:
www.inoxrigidizzato.com
www.inoxcolorato.com
www.inoxcoloratotitanium.com
www.steelservicegroup.it

arte privata e monumentale.
“Ci stupisce sempre come le finiture

riescano a trovare ogni volta nuovi im-
pieghi: l’anno scorso le lamiere 5WL,
che vengono usate nel settore packaging,
hanno ispirato un emergente artista in-
glese, che le ha utilizzate per creare la
statua di un velociraptor.”

I trattamenti I.N.C.O. e PVD, inol-
tre, aumentano la naturale resistenza alla
corrosione degli acciai inossidabili, ren-
dendo i colori stessi e la bellezza di que-
ste finiture molto più tenaci, rispetto ad
altri metodi di colorazione. Questa carat-
teristica rende questi acciai adatti all’uso
anche in contesti ad alta corrosività, co-
me le aree industriali molto inquinate e
le zone marine.

I vantaggi di questi acciai non si li-
mitano all’aspetto estetico e tecnico, ma
hanno un importante ruolo sulla salute
del pianeta: sono riciclabili al 100%, non
lasciano scorie e grazie alla grande resi-
stenza e durata riducono il consumo e la
necessità di ricambi e ripristini. 

“Crediamo che l’architettura e il
design possano cambiare luoghi e am-
bienti, e un po’ per volta anche le perso-
ne. I nostri acciai possono contribuire
a creare un futuro diverso, non solo me-
no grigio, ma più sicuro, economico e
soprattutto ecologico. Ci sembrano otti-
me basi per costruire il mondo di doma-
ni.”

ISO 9001:2015 e M.O.C.A.
“Cresciuta a pane e acciaio” è la Dott.ssa
Pizzigati che, oltre a dirigere il settore
commerciale, si occupa dell’immagine
dell’azienda, a partire dalla qualità dei
servizi offerti.

La sua costante attenzione alle ri-
chieste dei clienti, insieme con la forma-
zione continua del personale, l’affilia-
zione con il Centro Inox Servizi di Mila-
no e la collaborazione con InoxBlog –
il primo blog dedicato all’acciaio inox
– sono l’impulso al continuo migliora-
mento dello staff e dell’intera struttura.

Inox Social(e) 
Smart, tecnologici e al passo coi tempi
tanto nei contenuti – offerta e servizio
– quanto nella comunicazione e nella
cura del proprio brand. 

All’attento aggiornamento e re-
styling delle brochure, si affianca la par-
tecipazione alle ultime 3 edizioni della
più importante fiera europea del settore,
Made in Steel, occasione per segnalare
la propria presenza nel mondo dell’ac-
ciaio e per incontrare di persona i propri
clienti, che sempre più spesso provengo-
no dal web. Molto forte è, infatti, anche
l’identità digitale di Steel Service, il cui
staff gestisce direttamente una pagina
Facebook e 4 siti web, ognuno dedicato
ad una diversa area del suo business, di
cui uno con servizio direct chat e due con
annessi rispettivi blog. Sono in cantiere
un profilo Instagram e un e-commerce.

Essere presenti sul mercato, nell’era
di Internet, vuol dire esserci anche nella
web community, dando risposte imme-
diate e creando un rapporto col pubblico
in grado di andare oltre l’ambito lavora-
tivo, aprendo canali più semplici e infor-
mali che favoriscano la comunicazione
e l’approvvigionamento.

La presenza social(e) di Steel Servi-
ce non si manifesta solo nella vita virtua-
le e commerciale. 

Sensibile alle necessità del terri-
torio, l’azienda ha più volte collabo-
rato con le istituzioni locali ed alcuni
enti pubblici e privati, per sostenere
sia cause importanti in ambito sanita-
rio e scolastico – quali l’installazione
di defibrillatori e l’alternanza scuola-
lavoro – sia per contribuire ad inau-
gurazioni, eventi gastronomici e fie-
ristici della zona, fornendo elementi
di arredo realizzati con i propri ac-
ciai.

Tutto l’acciaio di cui hai bisogno
Sono gli specialisti dell’acciaio inox tra
tradizione e innovazione, insomma, a
tutto tondo! 

I prodotti Rimex sono progressiva-
mente diventati il core business di Ste-
el Service, ma non è mai stato abban-
donato il mercato in cui la società ave-
va mosso i primi passi. Il trading di
nastri e lamiere con finiture tradiziona-
li (BA, 2B, Scotch Brite, Fiorettato) è
ancora l’attività principale del titolare.

In netto incremento anche l’ultima
business unit inserita in azienda: il setto-
re Barre&Tubi.

Lo sviluppo e la prospettiva dello
stock di questi articoli sono affidati ad
un professionista, forte dell’esperien-
za maturata presso un’importante ac-
ciaieria. 

Ruolo chiave nella crescita anche di
questo mercato lo ha svolto, ancora una
volta, il connubio tra il lavoro esperto
svolto da una figura dedicata e la messa
a disposizione di materiale in pronta
consegna: indispensabile per rispondere
alle richieste del settore delle merci just
in time. 

L’offerta complessiva dell’azienda
include, infine, anche lamiere mandorla-
te antiscivolo ed alcuni articoli in allumi-
nio e acciaio al carbonio.Steel Service
sa bene che l’eccellenza è un viaggio che
non ha mai fine. \\

«
Vendiamo e vediamo 
un mondo a colori»

Sopra, lo stand di Steel Service durante l’edizione 2019 
della fiera internazionale dell’acciaio Made in Steel, 
Milano
A sinistra MoPOP, Museum of Pop Culture di Seattle: 
l’edificio è stato progettato dall’architetto Frank Gehry, 
realizzato con acciaio inox colorato ColourTex®


