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Giulia 
Stampaggi,
una storia lunga 
20 anni

La Giulia Stampaggi S.r.l. nasce nel 1997 dall’esperienza 

pluriennale del suo titolare nel settore dello stampaggio a 

freddo dei metalli conto terzi.

La produzione, realizzata nello stabilimento in 

provincia di Treviso, è specializzata nella 

costruzione stampi tranciatura progressivi 

e nello stampaggio metalli conto 

terzi, partendo da un’idea, dal disegno o dalle specifiche 

fornite dal cliente. Produce articoli in ottone, rame, bronzo, 

alluminio, INOX, Fe ed alto resistenziali, titanio, consegna 

il particolare finito, completo di trattamenti di 

finitura, assemblati anche con particolari 

plastici ed imballati e codificati con 

sistema a codici a barre o 2D (Qrcode).V E N T ’ A N N I  D I  I N N OVA Z I O N E



Produciamo prodotti in 
stampaggio a freddo,
per il mercato internazionale
Abbiamo sempre lavorato per grandi gruppi che 

ci hanno premiato, con fedeltà negli anni, oggi 

cresciamo con loro nei mercati esteri, forniamo 

servizi e prodotti a molte aziende europee. La 

Giulia stampaggi è determinata ad aumentare 

ancor di più la propria presenza in Europa, 

con servizi che superino il concetto di sola 

produzione, infatti affianchiamo le aziende per 

studiare e superare i loro limiti con soluzioni 

innovative che possano garantirgli

un vantaggio competitivo in produzione.
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Fidatevi di una storia di innovazione   e passione
1997
Giulia Stampaggi 
viene fondata 
fornendo il primo 
servizio di stampaggi 
a freddo, basandosi 
sull’esperienza 
decennale del suo 
titolare.

2002
La crescita richiede 
un’espansione generale, 
l’azienda si trasferisce in 
un nuovo stabile passando 
da 550mq a 1000mq, 
inserendo anche un 
impianto di sgrassaggio 
automatico.

2006
Nella ricerca di una 
sempre migliore qualità, 
il reparto di produzione 
stampi si integra 
con l’inserimento di 
nuova tecnologia di 
elettroerosione a filo.

1998
La Giulia Stampaggi 
investe sulla qualità 
e l’ottimizzazione 
dei costi, creando 
un’officina interna per 
la progettazione e 
produzione dei propri 
stampi.

2004
Per rispondere alla 
richiesta crescente di 
ordini, viene aumentata 
la capacità di produzione 
aumentandola 
con nuove linee di 
stampaggio automatico.

2009
L’azienda si 
presenta al 
mercato estero 
con ottimi 
riscontri in diversi 
settori. Ad oggi 
fornisce grandi 
aziende leader del 
settore.
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Fidatevi di una storia di innovazione   e passione
2012
Per fornire un servizio 
aggiunto ai suoi clienti 
italiani ed esteri, la 
Giulia Stampaggi 
apre il nuovo reparto 
di finitura metalli 
e assemblaggio 
automatico.

2010
La produzione 
richiede ulteriori 
ampliamenti, la 
Giulia Stampaggi 
passa da 1000mq 
a 1500mq.

2016
La Giulia Stampaggi 
decide di investire in 
una nuova sede più 
adatta alle prospettive 
di crescita nel mercato 
estero, raggiungendo i 
4000mq.

2011
L’azienda si dota 
di nuove linee 
di produzione 
raggiungendo le 10 
linee automatiche di 
stampaggio.

2015
La crescita in questi 
anni di grande 
operatività richiede 
ulteriori linee di 
produzione, la Giulia 
Stampaggi investe in 
ulteriori nuove linee di 
stampaggio passando
da 10 a 13.

2017
Attualmente l’azienda 
ha avviato il processo 
di certificazione 
ISO e si prepara per 
nuovi investimenti 
di personale 
specializzato e nella 
qualità della sua 
produzione.

Inquadra in qr code con 
il tuo smartphone e 

guarda il nostro video
aziendale



Per garantire il 

massimo della qualità e 

flessibilità, progettiamo 

e produciamo gli 

stampi internamente.

Questo ci permette di 

raggiungere standard di 

qualità elevati e rapidità 

nella produzione.



Produciamo componenti 

metallici e li assembliamo

per fornire al cliente un 

servizio completo.



Progettiamo, produciamo, innoviamo

La nostra lunga esperienza ci permette di non limitarci alla sola produzione, ma di analizzare i flussi di lavoro del 

nostro cliente e di dare consulenze strategiche che vanno ben oltre il servizio di fornitura. Abbiamo migliorato il 

prodotto innovando così la produzione dei clienti, facendogli raggiungere importanti vantaggi competitivi.



Progettiamo, produciamo, innoviamo Lavorazioni 
su disegno
La Giulia Stampaggi negli anni 

ha saputo innovarsi e adeguarsi 

alla committenza, coniugando 

esperienza e innovazione. 

Realizziamo gli stampi con 

un percorso personalizzato, 

trasformando il disegno del cliente 

in realtà grazie all’esperienza del 

nostro personale specializzato, 

assicurando la più valida soluzione 

a differenti problemi, per attuare 

applicazioni personalizzate e per 

ogni tipo di richiesta.

Come procediamo dal disegno

• Studio e analisi dei prodotti.

• Scelta dei materiali nel rispetto 
delle specifiche adottate.

• Preventivazione dei costi.

• Progettazione 2D e 3D di 
attrezzature e componenti.

• Costruzione di prototipi e modelli.



Costruzione stampi
Grazie al nostro ufficio tecnico dotato di sistemi CAD CAM progettiamo internamente stampi di ogni tipologia, 

nel pieno rispetto dei dati di progetto. Verifichiamo la corretta produzione, la qualità e l’efficienza dello stampo.



Produzione

Magazzino

La Giulia Stampaggi è una 

società che opera in Italia 

e all’estero, con successo 

da oltre 20 anni nel settore 

dello stampaggio a freddo, 

dispone di un’area produttiva 

di 4000 mq con un ampio 

parco macchine che le 

consente di realizzare in 

autonomia una vasta gamma 

di servizi, sempre forniti con 

la rapidità e la qualità che la 

contraddistinguono.

I reparti di produzione sono:  

stampaggio automatico, 

burattatura, sgrassaggio 

e finitura, assemblaggio 

automatico, assemblaggio 

manuale, controllo qualità, 

imballaggio ed etichettatura.

Per consentire rapidità nella consegna dei prodotti, la Giulia Stampaggi è attrezzata con un magazzino organizzato 

con sistema LEAN e KANBAN questo permette di evadere gli ordini in modo rapido per le urgenze dei clienti.



Le richieste dei nostri clienti, 

la passione per la tecnologia 

e per la precisione richiesta 

dal mercato, ci hanno spinti 

a migliorare costantemente 

la nostra tecnica e a ricercare 

una sempre maggiore qualità e 

flessibilità produttiva,

con una costante crescita in 

numerosi settori.

Settori di impiego



Elettromeccanico
Nel settore elettromeccanico forniamo 
minuteria di piccole e medie dimensioni 
per contatti e parti meccaniche interne ai 
dispositivi.

Arredamento
Affianchiamo i produttori di arredo per negozi 
producendo staffe, mensole, piani e altri molti 
altri articoli necessari per pareti attrezzate e 
scaffalature.

Automotive
Forniamo componenti per vano motore, 
parte elettrica e abitacolo.

Serramenti
Produciamo componentistica per il settore 
serramenti dove la qualità estetica dei 
prodotti deve essere ottima e senza difetti.

Elettrico
Grazie a macchinari adeguati, produciamo 
componentistica di piccolissima dimensione 
mantenendo precisione e qualità.

Elettrodomestici
Produciamo componenti metallici per 
elettrodomestici e assemblandoli con plastiche, 
forniamo semilavorati pronti al montaggio.

Meccanico in genere
Produciamo dal semplice lamierato ai 
portaorologi di lusso, valutando le soluzioni 
migliori per ogni singolo caso.

Sportivo
Da 20 anni lavoriamo per tutto il settore 
sportivo, siamo specializzati nella produzione 
di componenti per scarponi da sci di prestigio.





Controllo 
qualità
Un rigoroso controllo degli stampi  

e della produzione dei componenti 

da parte del personale altamente 

qualificato, con strumentazione 

efficiente di ultima generazione, ci 

garantisce un processo produttivo 

preciso anche con articoli molto 

complessi, senza sprechi, perdite di 

qualità o di tempo. 

Fornire l’eccellenza

Ci scelgono committenti precisi 

e puntigliosi, abbiamo disegnato 

i nostri processi produttivi e di 

controllo sulle esigenze di una 

clientela internazionale molto 

esigente, di cui soddisfiamo 

ampiamente le richieste.







Giulia Stampaggi S.r.l.
Via Enrico Fermi, 25
31020 Z.I. Zoppè, San Vendemiano (TV) - Italy

Tel e Fax : + 39 0438 791727
info@giuliastampaggi.com

www.giuliastampaggi.com


