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Titanium International Group S.r.l. è nata 
alla fine degli anni ’90, con l’obiettivo 

 di creare il primo distributore e stocchista  
di materie prime per l’industria aeronautica.  

Dopo 20 anni, TIG vanta un sistema 
 di qualità integrato secondo le norme 

EN9100-2018 (produzione) ed 
 EN9120-2018 (distribuzione), oltre a 

 più di 10 approvazioni dei maggiori OEM.
Siamo leader nella distribuzione di titanio 

e materiali aeronautici sul mercato 
italiano e uno dei player più qualificati 

 nel panorama internazionale.
Lavoriamo ogni giorno per garantire 

le migliori condizioni di approvvigionamento, 
taglio, consegna on time, 

servizio e supporto tecnico. 
Titanium International Group S.r.l.  

fa parte della Sefa Holding Group S.p.A. 

Siamo leader 
nella distribuzione 
di titanio sul 
mercato italiano 
e internazionale

LA NOSTRA FORZA



La nostra famiglia comprende anche:
Sefa Acciai S.r.l. - ditta specializzata nelle lavorazioni di 
spianatura, taglio e distribuzione di una vasta gamma 
di acciai comuni, speciali e da utensili.
Sefa Meccanica S.r.l. - azienda specializzata nelle 
lavorazioni meccaniche di piccole e grandi dimensioni. 
Sefa Holding Group S.p.A., con l’interesse che la 

contraddistingue per le nuove tecnologie, ha investito 
nell’additive manufacturing rilevando una quota 
dell’azienda 3D Metal.
La nostra forza è fare parte di un gruppo solido, 
fortemente radicato nella storia industriale 
del territorio e assolutamente orientato 
alle nuove opportunità del mercato internazionale.

CHI SIAMO



Abbiamo sviluppato nel corso degli anni specifiche competenze  
nel settore aeronautico che ci permettono di rispondere alle sempre più alte 
esigenze tecnologiche dei nostri clienti. Siamo partner d’eccellenza dei più 
importanti player del mercato e abbiamo integrato la nostra offerta con  
la fornitura di parti a disegno secondo le richieste del mondo aeronautico.

Siamo all’avanguardia nel settore biomedicale fornendo prodotti certificati 
di altissima qualità, garantendo tolleranze dimensionali sempre accurate 
come richiesto dal mercato biomedicale. Oggi siamo in grado di fornire 
anche cialde in titanio per il settore dell’implantologia dentale pronte per 
essere lavorate meccanicamente.

Come in passato l’aggiunta di calcio nelle analisi di alcuni acciai inossidabili 
austenitici favoriva la scorrevolezza dell’utensile aumentando la produttività 
e diminuendo conseguentemente l’usura dello stesso, grazie alla nostra 
esperienza in collaborazione con i metallurgisti delle acciaierie abbiamo 
messo a punto per i nostri materiali le migliori strutture, aumentando  
la lavorabilità, la stabilità meccanica del pezzo e garantendo un risparmio 
sull’usura delle placchette utensili.

Alte proprietà dei materiali, elevate competenze tecniche e un accurato 
processo produttivo ci garantiscono di essere la scelta strategica che  
fa tagliare il traguardo.

Migliaia di componenti prodotti con le lavorazioni meccaniche, formano 
l’architettura delle macchine automatiche. In questo complesso settore 
abbiamo messo a frutto tutta la nostra esperienza nell’ottica di  
fare saving, studiando e realizzando componenti attraverso le tecnologie 
dello stampaggio e dell’investment casting (microfusione).

AERONAUTICO E DIFESA

MEDICALE

MECCANICA DI PRECISIONE

RACING

MACCHINE AUTOMATICHE

SETTORI DI MERCATO



Non ci consideriamo semplici fornitori 
ma partner sempre a fianco del cliente, 
con il quale pianificare e personalizzare 
le forniture e i servizi.

Grande esperienza 
e competenze 
esclusive per dare 
sempre il meglio

L’ECCELLENZA IN 
OGNI SETTORE



Garantiamo  
l’assoluta qualità  

della nostra  
vasta gamma  

di prodotti

TANTI PRODOTTI 
PER OGNI ESIGENZA

Grazie al forte legame instaurato con le 
nostre acciaierie, disponiamo di  

un’ampia gamma di materiali fornibili 
 con consegne just in time.



TITANIO

ACCIAI SPECIALI

Ti6AL4V Fogli e lamiere da sp. 0,5mm a 101,6mm
 specifiche: AMS4911, ASTMB265, WL3.7164, ABS5326, ABS5125
 Barre tonde dal diam. 3mm a 350mm

 specifiche: AMS4928, AMS6931, AMS2380 GR1 (Double Melted VAR), 
 AMS2380 GR2 (Triple Melted VAR), ASTMF136, ISO5832/3, ASTMB348,  
 ASNA, AIR

 Barre rettangolari con dimensioni su richiesta
 specifiche: AMS4928, AMS6931, AMS2380 GR1(Double Melted VAR), 
 AMS2380 GR2 (Triple Melted VAR), ASTMB348,

Ti6242/Ti6246 Barre tonde - specifiche: AMS4975, AMS4981
Titanio C.P. Fogli da sp. 0,4mm a 3mm - specifiche: WL3.7024.1, WL3.7034.1, 
 LN9297, AMS4902, AMS4901, AMS4900, ASTMF67, ISO5832/2

17-4 PH Barre tonde da diam. 25 mm a 350 mm
 specifiche: AMS5622 (Type 1 e Type 2), AMS5643
 Barre rettangolari con dimensioni su richiesta

 specifiche: AMS5622 (Type 1 e Type 2), AMS5643
15-5 PH Barre tonde e barre rettangolari con dimensione su richiesta 
 specifiche: AMS5659 (Type 1 e Type 2)
4340 Barre tonde e barre rettangolari con dimensione su richiesta 
 specifiche: AMS6415, AMS6414
9310 Barre tonde e barre rettangolari con dimensione su richiesta 
 specifiche: AMS6265
Greek Ascoloy specifica: AMS5616
SS301 specifiche: AMS5517, AMS5901, AMS5518
SS302 specifica: AMS5516
SS304 specifica: AMS5513
SS321 specifica: AMS5510

LEGHE DI NICHEL
Lega 718 Barre tonde - specifiche: AMS5662, AMS5663
 Lamiere e fogli - specifica: AMS5596
Lega 625 Barre tonde - specifica: AMS5666
 Lamiere e fogli - specifica: 5599
Lega 188 Fogli - specifica: AMS5608
HX Fogli - specifica: AMS5536

PRODOTTI A STOCK



I NOSTRI SERVIZI

TAGLIO AD ACQUA
Disponiamo di quattro modernissimi impianti  
Flow Dynamic per il taglio Waterjet, che 
permettono di realizzare particolari caratterizzati 
anche da geometrie complesse, secondo disegni a 
specifica del cliente.

CONTROLLI ULTRASONICI
E PROCESSI SPECIALI
Il nostro personale è patentato secondo le norme 
aeronautiche e militari dagli enti preposti, per 
eseguire i controlli agli ultrasuoni tramite la 
tecnologia Phased Array Omniscan MX2 Olympus.
Offriamo inoltre la possibilità di eseguire  
test meccanici aggiuntivi sui materiali e trattamenti 
termici con fornitori in entrambi i casi omologati 
NADCAP dall’industria aeronautica.

TAGLIO A SEGA
Contiamo sulla forza di diverse  

segatrici a nastro AMADA, grazie alle quali  
possiamo fornire in tempi brevi pezzi tagliati  

a misura con massima efficienza e versatilità.



STOCCAGGIO 
AUTOMATICO
Vantiamo un sistema di stoccaggio 
automatico composto da tre magazzini 
Elephant Modular Store per i prodotti lunghi 
e tre magazzini automatici  
Condor Store per i prodotti piani.
Grazie al sistema gestionale SAP, integrato 
con i magazzini automatici, è possibile  
la completa rintracciabilità  
di ogni singolo prodotto presente  
a stock in ogni momento.

Massima cura 
ed efficienza 
in ogni fase, 
sono questi 
i nostri valori



ASSISTENZA
Vantiamo un organico altamente formato tramite 
corsi specialistici in metallurgia e con stage presso 
le nostre acciaierie mandatarie, in grado di fornire 
ai nostri clienti supporto e assistenza necessari 
per affrontare e risolvere ogni problematica 
tecnica legata ai materiali.

VELOCITÀ
Disponiamo di un magazzino 

 sempre rifornito e di un team dinamico 
 in grado di approntare la merce ordinata in 

 breve tempo, tramite le migliori 
 soluzioni software disponibili sul mercato.

STOCK SERVICE
Collaboriamo con i nostri clienti instaurando 
spesso rapporti di fornitura continuativi, in modo 
da garantire il materiale con consegne ripartite 
temporalmente secondo specifiche esigenze.  
Nel breve termine, saremo in grado di offrire 
anche un servizio di Shop Online, dove potrai 
trovare tutti gli off-cuts catalogati per tipologia di 
materiale, dimensione e relativa certificazione, 
in modo da permetterti di trovare quello che 
desideri in velocità ad un prezzo vantaggioso.



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

UN SISTEMA QUALITÀ 
AL TOP DELL’ECCELLENZA
Lavoriamo ogni giorno per garantire le 
migliori condizioni di approvvigionamento, 
taglio, consegna on time, servizio, supporto 
tecnico e relativo corredo documentale.  
Vantiamo due sistemi di qualità  
EN9100-2018/EN9120-2018  
che soddisfano più di 10 approvazioni 
dirette dagli OEM del mondo aeronautico.

QUALITÀ AL TOP



TITANIUM INTERNATIONAL GROUP S.R.L.

Sede legale, operativa e commerciale
via Europa 13/15, 40010 Sala Bolognese (BO) - Italia

Tel. +39 051 681 4893
Fax +39 051 681 4894
E-mail tig@titanium.it

Sede amministrativa
via Stelloni 39/A, 40010 Sala Bolognese (BO) - Italia

Tel. +39 051 681 6811
Fax +39 051 681 6851

E-mail dam@sefa.it

www.titanium.it


