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L’impegno costante, l’investimento nella 

tecnologia all’avanguardia, la presenza 

di personale altamente qualificato 

ha permesso al Gruppo Commit di 

raggiungere un alto livello di affidabilità 

e di consolidare il proprio ruolo di trusted 

partner per le imprese siderurgiche 

dell’intero mercato mondiale.

Constant commitment, investment in 

technology and the presence of highly 

qualified personnel has enabled the Commit 

Group to reach high level reliability and 

consolidate its role as a trusted partner for 

steel companies across the world market .

24.000 m2 area

8 linee di produzione - production lines

240.000
tonnellate capacità produttive annue
ton annual production capacity



Commit Siderurgica nasce nel 1987 da Stefano Lubian e 
Luciano Favaretto, per essere oggi un soggetto dinamico 
e di riferimento per il mondo della siderurgia.
Si è voluto creare una azienda specializzata nella 
lavorazione e commercializzazione di nuovi laminati di 
qualità, rivestiti a caldo in continuo di lega alluminio-
zinco e alluminio-silicio o zincati per via elettrolitica, 
preverniciati, goffrati, etc.
Alta qualità dei materiali, processi tecnologici 
d’avanguardia, prezzi competitivi, tempestività 
nell’evasione anche dei piccoli ordini, professionalità, 
queste sono i punti di forza che hanno permesso a 
Commit Siderurgica Spa di diventare un’azienda leader 
del mercato dapprima nazionale e successivamente 
estero. Grazie ai riscontri sempre più positivi da parte dei 
Clienti che continuano ad apprezzare il valore e la qualità 
dei prodotti, Commit Siderurgica, infatti, è entrata nei 
mercati in Nord Africa, Asia ed Europa tutta, ottenendo 
ottimi risultati nei settori industriali della refrigerazione, 
dell’elettrodomestico e dell’automobile.

Commit Siderurgica was created in 1987 by Stefano Lubian 
and Luciano Favaretto, and is today a dynamic point of 
reference in the steel world. 
The aim was to create a company specialised in the 
processing and marketing of new high quality rolled steel, 
hot-dip galvanized in continuous aluminium-zinc alloy 
and aluminium-silicon or electrolytically galvanized, pre-
painted, embossed, etc.. 

High quality materials and cutting edge technological 
processes, competitive prices, prompt processing of even 
small orders, professionalism, these are the strengths that 
have enabled Commit Siderurgica Spa to become a market 
leader initially on a national level and then worldwide. + 
With more and more positive feedback from customers 
who continue to appreciate the value and quality of our 
products, Commit Siderurgica, has entered markets in North 
Africa, Asia and across Europe, with excellent results in the 
industrial refrigeration, appliance and automotive sectors.

Commit Metalli nasce nel 2012 partner del Gruppo 
Commit nella trasformazione e commercializzazione di 
alluminio e acciaio inossidabile e metalli non ferrosi. Nella 
sua spiccata vocazione a precorrere i tempi, propone 
soluzioni all’avanguardia in ambito tecnologico per 
offrire un servizio completo e soddisfare così tutte le 
esigenze del mercato.

Commit Metalli was created in 2012 as a partner of 
the Commit Group in the processing and marketing of 
aluminium and stainless steel and non-ferrous metals. 
With its unique, advanced vision, it offers cutting edge 
technological solutions in order to provide complete service 
and meet all market needs.

Il polo di affidabilità nel settore siderurgico
A beacon of reliability in the steel industry



Decapato 
Acciai per formatura, imbutitura e 
piegatura a freddo  EN10111. 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Industria
•	 Edilizia
•	 Trasporti
•	 Strutture	metalliche
•	 Carpenteria	in	genere

Freddo 
Acciai per formatura, imbutitura e piegatura 
a freddo  EN10130 Prodotti piani laminati a 
freddo, di acciaio a basso tenore  di carbonio. 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Automobilistico
•	 Elettrodomestici	e	sanitari	
•	 Radiatori	e	caldaie
•	 Imballaggi
•	 Tubo	mobilio
•	 Minuterie				
•	 Commercio

Freddo 
smaltabile 
Acciai da smaltatura  EN10209.
Prodotti piani laminati a freddo, di acciaio
a basso tenore di carbonio, per smaltatura 
mediante vetrificazione. 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Elettrodomestici
•	 Sanitari
•	 Minuterie
•	 Commercio
•	 Architettura

Zincato  
Acciai rivestiti in continuo a caldo con 
lega di zinco a caldo EN10346. 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Refrigerazione
•	 Automobilistico
•	 Avicolo
•	 Essicatoi
•	 Ascensoristica
•	 Elettrodomestico

Pickled  
Steel for forming, deep drawing and cold 
bending  EN10111. 
SECTOR IMPLEMENTATION 
•	 Industry
•	 Construction
•	 Transport
•	 Metal	structures
•	 General	steel	structures

Cold Rolled 
Steels for forming, deep drawing and cold 
bending  EN10130  Flat cold laminated 
products, of low carbon content steel. 
SECTOR IMPLEMENTATION 
•	 Automotive
•	 Household	appliances	and	sanitary	
•	 Radiators	and	boilers	
•	 Packaging
•	 Furniture	pipes
•	 Hardware					
•	 Trade

Cold for 
Enamelling  
Steel for enamelling EN10209. Cold-rolled 
flat products, of low carbon content steel, 
for enamelling by vitrification. 
SECTOR IMPLEMENTATION 
• Appliances
• Sanitary
• Hardware
• Trade
• Architecture

Galvanized  
Continuos hot coated steel with hot zinc 
alloy EN10346. 
SECTOR IMPLEMENTATION 
• Refrigeration
• Automotive
• Aviculture
• Dryers
• Elevator	Industry	
• Appliances



Alluminiato  
Acciai rivestiti in continuo a caldo con 
lega di alluminio-silicio o alluminiati 
EN10346. 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Riscaldamento
•	 Irradiazione
•	 Marmitte
•	 Elettrodomestico
•	 Bruciatori

Aluzink o
Galvalume-aluzink 
Acciai rivestiti in continuo a caldo con 
lega di alluminio-zinco e silicio o Aluzink®, 
Aluzink® EN10346. 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Edilizia	industriali
•	 Fotovoltaico
•	 Elettrodomestico
•	 Refrigerazione
•	 Condizionamento
•	 Automobilistico
•	 Vending	machine

Elettrozincato 
Acciai rivestiti di zinco per via elettrolitica 
EN10152 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Telecomunicazioni
•	 Automobilistico
•	 Elettrodomestico
•	 Informatico
•	 Arredamento

Preverniciato 
Acciai preverniciati EN10169 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Riscaldamento
•	 Condizionamento
•	 Elettrodomestico
•	 Vending	machine
•	 Lattoneria
•	 Costruzione

Hot Aluminized  
Hot continuously coated steels with an 
alloy of aluminium-silicon or aluminised 
EN10346. 
SECTOR IMPLEMENTATION 
• Heating
• Radiators
•	 Exhaust Systems 
• Appliances 
• Burners 

Aluzink or 
Galvalume-aluzink  
Hot continuously coated steels with an alloy 
of aluminium-zinc and silicon or Aluzink®, 
Aluzink® EN10346 
SECTOR IMPLEMENTATION 
• Construction industry
• Photovoltaics
• Appliances
• Refrigeration
• Air-conditioning
• Automotive
• Vending machines

Electro-galvanised  
Zinc coated steel through electrolysis  
EN10152. 
SECTOR IMPLEMENTATION 
• Telecommunications 
•	 Automotive
• Household appliances 
• Information	Technology	
• Furnishing

Pre-painted 
Pre-painted steel EN10169 
SECTOR IMPLEMENTATION 
• Heating 
• Air-conditioning 
• Household appliances
•	 Vending machines
•	 Metal works
•	 Construction

La nostra gamma prodotti ed i settori di applicazione
Our product range and sector applications 



Alluminio 
L’alluminio, grazie alle sue particolari proprietà ed al suo elevato rapporto resistenza/peso 
trova molteplici applicazioni, il suo utilizzo segue un andamento costante di crescita. 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Edilizia	
•	 Trasporti	(ferroviari,	aeronautici	ed	automobilistici)	
•	 Costruzioni	meccaniche	
•	 Elettronica	
•	 Settore	domestico	

Aluminium  
Thanks to its special properties and its high strength / weight ratio, aluminium has many 
applications, its implementation is in a constant growth. 
SECTOR IMPLEMENTATION 
•	 Building
•	 Transport	(rail,	aviation	and	automotive)
• Mechanical Engineering
•	 Electronics
•		 Domestic	Sector

Acciaio inossidabile 
Grazie alle sue proprietà è un materiale da costruzione a lunga durata, resistente alla 
corrosione e che richiede poca manutenzione a condizione che vengano scelte le finiture 
più appropriate per lo scopo del prodotto. 
SETTORI DI UTILIZZO
•	 Edilizia	
•	 Architettura	
•	 Elettrodomestico	
•	 Elettromedicale
•	 Enologia	

Stainless Steel  
Thanks to its properties, stainless steel is long lasting construction material, resistant to 
corrosion and which requires little maintenance providing the chosen finishes are the most 
appropriate for the purpose of the product. 
SECTOR IMPLEMENTATION 
•	 Building
•		 Architecture
•		 Appliances
•		 Electro-medical	
•		 Wine	Industry	



Gruppo Commit si avvale di una tecnologia 
all’avanguardia che le ha permesso di affrontare nuove 
sfide professionali per un successo stabile e uno sviluppo 
nel futuro. Scegliere di investire in apparecchiature 
ultramoderne rappresenta la forza dell’azienda per 
questo vanta di un reparto avanzato composto da 
macchine quali la spianatrice a misura, quella per il taglio 
longitudinale per nastri e per la bandellatura.

Gruppo Commit uses cutting-edge technology, allowing 
us to pursue new challenges for successful and stable 
development in the future. The choice to invest in ultra-
modern equipment is the driving force for this company and 
offers a department composed of advanced machines such 
as the flattener to measure, the longitudinal cutter for strips 
and the slitter. 

Innovazione e 
professionalità

qualificata

Qualified innovation 
and professionalism

Tecnologia all’avanguardia
Cutting-edge Technology

SPESSORE			 0,28 - 15 mm 0,25 - 6 mm 0,28 - 3 mm
THICKNESS

LARGHEZZA		 fino a 1600 mm 10 - 1850 mm 100 - 1800 mm
WIDTH	

LUNGHEZZA	 10000 mm - -
LENGTH  

		 Spianatrice	a	misura	 Taglio	longitudinale	nastri	 Bandellatura
  Flattening to measure Longitudinal cutting of strips Slitting



Esperienza e professionalità sono a completo servizio del cliente 
Experience and professionalism for complete customer service 

Gruppo Commit fornisce ogni momento assistenza 
al cliente. Dalla scelta del materiale più idoneo, alle 
caratteristiche tecniche del semilavorato, etc.
Il	 nostro	 personale	 è	 a	 disposizione	 per	 chiarire	 dubbi	
e perplessità dei nostri clienti, per offrire sempre un 
servizio ad alto valore aggiunto. L’esperienza e la 
professionalità che ci contraddistinguono e ci hanno resi 
quello che tutti ora conoscono sono la base del nostro 
successo. Un servizio totale ed affidabile di assistenza è 
imprescindibile dal nostro buon operare.

Gruppo Commit provides customer support at all times. 
From choosing the most appropriate material, to the 
technical characteristics of semi-processed products, etc.
Our staff is available to clarify any doubts or concerns 
our customers may have, offering the best possible 
service with high added value. The experience and 
professionalism which distinguishes us and has made us 
who we are today are the basis of our success. A complete 
and reliable service is the foundation to our work ethic.

Consulenza
Consultancy

- Know-how
- Assistenza totale 
   nei tuoi progetti
- Risposte veloci

- Know-how

-Total assistance
  to your projects

- Quick response



Esperienza e professionalità sono a completo servizio del cliente 
Experience and professionalism for complete customer service 

Velocità di CONSEGNA
Gruppo Commit  si differenzia dai concorrenti anche sotto 
il punto di vista della velocità di consegna, disponendo di 
cospicue quantità di acciaio che garantiscono una rapida 
produzione ed un servizio “just in time”

Quick delivery
Gruppo Commit differs from competitors also in terms of 
speed of delivery, thanks to the large quantity of steel at 
their disposal, rapid production and “just in time” service are 
guaranteed.



Gruppo Commit è da sempre sensibile alle tematiche 
ambientali. La nostra Green Culture è insita nei processi 
produttivi, grazie a cospicui investimenti quali l’impianto 
di 3.120 pannelli fotovoltaici per la produzione di 733.000 
kWh/anno di energia pulita, sia in tutto il personale, 
direttamente attivo e coinvolto nella salvaguardia 
ambientale. Grazie a queste iniziative, abbiamo ottenuto 
la	 certificazione	 UNI	 EN	 14001:2004	 per	 l’ambiente.	 In	
quest’ottica la nostra azienda porta avanti le proprie 
attività produttive sempre nel rispetto dell’ambiente e 
della società in cui opera, i cui risvolti andranno a favore 
delle generazioni future che avranno l’opportunità di 
vivere ed operare in un ambiente più sano e sicuro.

Gruppo Commit has always been sensitive to 
environmental issues. Our Green Culture is inherent in 
our production process, thanks to major investments 
such as the installation of 3,120 solar panels for the 
production of 733,000 kWh / year of clean energy, and all 
the staff are directly active and involved in environmental 
protection.	Thanks	to	these	initiatives,	we	have	obtained	
the	UNI	EN	14001:2004	for	the	environment.	With	this	in	
mind, our company carries out its production activities 
while respecting the environment and society in which 
it operates, whose implications will be for the benefit of 
future generations who will have the opportunity to live 
and work in a healthier and safer environment.

Nel nostro stabilimento è installato un impianto 
fotovoltaico che produce  733.000 kWh in un anno.

Equivalente a piantumazione di 550 alberi.

Emissioni di CO2 evitate in un anno 390 tonn.

At our factory we have installed a photovoltaic system 
that produces  733.000 kWh per year.

Equivalent to planting 550 trees.

390 tons of CO2 emissions avoided.

Lavoriamo 
responsabilmente

Responsible work



Certifichiamo i nostri risultati nell’impegno costante per la qualità 
Certification of our results in a constant effort for quality

Testiamo la nostra qualità
I	nostri	controlli	del	materiale	si	svolgono	all’interno	della	
laboratorio “Qualità”, ogni singolo prodotto è sottoposto 
a severi test prima di passare alle fasi di lavorazione.

We test our quality
We test our material in our “Quality” workshop, every 
product undergoes rigorous testing before moving to 
production phases. 

Le CERTIFICAZIONI
Le CERTIFICATION

UNI-ISO 9001:2008 
Commit Siderurgica SpA si è dotata della certificazione 
inerente al sistema di gestione della qualità, al fine di 
evidenziare la buona conduzione dei processi aziendali, 
l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del prodotto  
e nell’erogazione del servizio, il tutto finalizzato ad 
ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente 
finale.	 Il	 controllo	della	qualità	è	continuativo	e	preciso,	
ed avviene in accettazione delle materie prime, durante i 
cicli di lavorazione e nelle fasi di imballaggio e spedizione, 
conformemente alle specifiche tecnico-qualitative dei 
clienti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
norme siderurgiche europee.

UNI-ISO 14001:2004
Commit Siderurgica SpA è inoltre dotata, sin da marzo 
2007,	 di	 certificazione	 ambientale:	 l’impresa	 ha	 un	
sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo 
l’impatto ambientale delle proprie attività, e ricerca 
sistematicamente il miglioramento in modo coerente, 
efficace e sostenibile, per l’attenzione all’ambiente che 
da sempre caratterizza la realtà di Commit.

UNI-ISO 9001:2008 
Commit Siderurgica SpA has certification concerning quality 
management systems, in order to highlight good business 
practices, effectiveness and efficiency in product realization 
and delivery of service, all with the aim to obtain and 
increase customer satisfaction. Quality control is continuous 
and accurate, and is carried out during acceptance of raw 
materials, production cycles and phases of packaging and 
shipping, in accordance with the technical and quality 
specifications of our customers and in accordance with the 
requirements contained in the European steel standards.

UNI-ISO 14001:2004
Commit Siderurgica SpA also has, since March 2007, 
environmental certification: the company has an 
appropriate management system to monitor the 
environmental impact of its activities, and systematically 
seeks improvement in a coherent, effective and sustainable 
way. Environmental concern has always characterized the 
ethos of Commit.



Gruppo Commit
Via	dell’Industria,	23

35030	Veggiano	(Padova)	-	Italia

Phone +39 049 900 62 11
fax +39 049 900 62 30

e-mail:	info@gruppocommit.it
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