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Revis è un Centro Servizi Siderurgici dedicato alla logistica, taglio a misura e distribuzione 
di acciai laminati piani al carbonio (coils, nastri, lamiere e sviluppi sagomati).

Revis fa parte di Groupe Robert, uno tra i più importanti Centri di Servizio francesi. 

Con una localizzazione geografica favorevole, servizi orientati al cliente, sinergie 
infragruppo, investimenti mirati all'ottimizzazione dei processi industriali e all'efficienza 
produttiva, Revis sta conquistando una posizione strategica nel mercato dell’acciaio.



Revis è un partner strategico per le aziende che operano nel 
mercato dell'acciaio, nei settori automotive, elettrodomestico 
e dell'industria metalmeccanica.
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Revis nasce nel 2006, dopo aver maturato un'esperienza pluriennale nella 
commercializzazione di prodotti siderurgici.

Dal 2016 l’azienda è stata acquisita da Groupe Robert, leader francese nella distribuzione e 
nella trasformazione di prodotti piani in acciaio.

Investimenti mirati nel parco macchine, sempre più performante e innovativo, nell'utilizzo 
di nuove tecnologie, nell'ampliamento delle aree produttive e nella formazione continua del 
personale, rendono Revis un partner strategico nel mercato dell'acciaio.

L'azienda

10.000 m2 dedicati ai servizi di stoccaggio, logistica e al taglio di 
prodotti siderurgici piani.

Situato a Sant’Ambrogio di Torino, ai piedi della splendida Sacra di San Michele, lo 
stabilimento Revis è ubicato in prossimità dell’autostrada A32 del Frejus e a fianco della 
linea ferroviaria Torino-Lione.
Lo stabilimento occupa una superficie coperta complessiva di circa 10.000 m2 dedicati 
ai servizi di stoccaggio, logistica e al taglio di prodotti siderurgici piani.

Lo stabilimento
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Certificazioni
Revis è certificata ISO 9001:2015. È in corso la certificazione IATF 16949:2016 di Gruppo.

Controlli metallurgici (laboratorio qualità)

Revis effettua scrupolosi controlli in fase di ricevimento materiali e prove di trazione sui 

campioni prelevati dai coils all'interno del proprio laboratorio. Le analisi specifiche sono 

effettuate in partnership con un laboratorio esterno accreditato.

Imballaggi specifici per spedizioni internazionali (long distance)

Per garantire l’integrità del prodotto in fase di movimentazione e trasporto e soddisfare 

le richieste di imballi specifici, tutti gli imballaggi sono realizzati internamente.

Tracciabilità e rintracciabilità

Durante le varie fasi del processo produttivo vengono svolti e formalizzati controlli 

dimensionali e qualitativi per garantire costantemente il monitoraggio, la tracciabilità 

e la qualità del prodotto.

Sui lotti di produzione vengono apposte etichette che garantiscono l’identificazione 

e la rintracciabilità, dal prodotto lavorato fino a risalire alla materia prima, passando 

attraverso ogni singolo processo.

Qualità
Controlli, integrità e tracciabilità del prodotto, qualità certificata.
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Punto di forza dell’azienda è la razionalizzazione dei tempi e dei costi della logistica.
Lo stabilimento Revis è localizzato in posizione favorevole rispetto agli stabilimenti del 
Gruppo. È servito dalle principali linee autostradali e ferroviarie che collegano l’Italia agli 
altri Paesi europei ed è a poca distanza dalle primarie destinazioni portuali dell'acciaio 
(Genova, Savona, Ravenna).

Logistica
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SANT'AMBROGIO

GENOVASAVONA

RAVENNA
MARSIGLIA

LE THILLAY (PARIGI)

MULHOUSE

BRATISLAVA

BESANÇON

FEYZIN (LIONE)

CHAMBERY

METZ

LUBIANA BUCAREST

DIEPPE
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Materia prima
Le importanti collaborazioni con le principali acciaierie internazionali consentono a 
Revis di essere un partner affidabile e all’avanguardia in grado di garantire la massima 
qualità dei prodotti offerti e la continuità delle forniture.

Consegne personalizzate
Revis consegna in tutte le destinazioni europee ed extraeuropee con grande flessibilità 
grazie alle partnership instaurate con una rete di trasportatori specializzati nel 
trasporto di prodotti in acciaio.
Siamo in grado di fornire i materiali con imballi fuori standard, su richiesta specifica del 
Cliente, adatti a qualsiasi tipo di trasporto, compreso quello marittimo.

Gestione del conto lavoro
Revis ha la possibilità di offrire servizi personalizzati anche nella gestione del conto 
lavoro: oltre alla lavorazione del materiale è in grado di fornire tutto il supporto 
necessario a livello logistico e di gestione degli aspetti qualitativi.

Logistica dedicata
Il rapporto con il Cliente è al primo posto.
Revis ha creato una squadra competente e dinamica che si occupa di coordinare e 
monitorare i flussi in entrata e in uscita dei materiali, di assistere i clienti attraverso un 
costante follow up su servizio e qualità.
Le aree di stoccaggio, allestite con sistemi omologati e certificati, permettono a Revis di 
rispondere prontamente alle richieste dei Clienti e di offrir loro un servizio just in time.

Lavorazioni su misura
Revis definisce il proprio approccio tailor made intendendo fornire un servizio 
altamente personalizzato volto a soddisfare le esigenze specifiche di ogni Cliente.
L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto di partnership, di unire le competenze in 
modo da ricercare e implementare insieme soluzioni su misura per le applicazioni finali 
del Cliente.

Servizi dedicati
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Spessore: da 0.6 a 2.00 [mm]

Resistenza meccanica: fino a 1.000 [Mpa]

Peso massimo coils in entrata: 16.000 [Kg]

Diametro interno nominale: 610 [mm]

Diametro esterno massimo: 1.650 [mm]

Larghezza massima coils in ingresso: 1.520 [mm]

Larghezza minima coils in ingresso: 750 [mm]

Lunghezza massima dei fogli: 4.500 [mm]   
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TAGLIO LONGITUDINALE
Capacità produttiva annua 70.000T su 1 turno

Lavorazioni

TAGLIO TRASVERSALE
Capacità produttiva 10.000T su 1 turno

Spessore: da 0.4 a 6.00 [mm]

Resistenza meccanica: fino a 1.400 [Mpa]

Peso massimo coils in entrata: 30.000 [Kg]

Peso massimo prodotti in uscita: 25.000 [Kg]

Diametro interno nominale: 508 e 610 [mm]

Diametro esterno massimo: 2.100 [mm]

Larghezza massima coils in ingresso: 2.100 [mm]

Larghezza massima coils in uscita: 2.050 [mm]

Larghezza minima nastro in uscita: 30 [mm]

Linea di imballaggio: semiautomatica

Spessore: da 0.6 a 2.00 [mm]

Resistenza meccanica: fino a 1.000 [Mpa]

Peso massimo coils in entrata: 16.000 [Kg]

Diametro interno nominale: 610 [mm]

Diametro esterno massimo: 1.650 [mm]

Larghezza massima coils in ingresso: 1.520 [mm]

Larghezza minima coils in ingresso: 750 [mm]

Lunghezza massima dei fogli: 4.500 [mm]   
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TOLCOLOR 
Le Thillay, Parigi (FR)

Centro di servizi specializzato nel taglio di coils di acciaio preverniciato.

REVIS SRL 
Sant'Ambrogio di Torino, Torino (IT)

Centro di servizi specializzato nel taglio di coils di acciaio, stoccaggio 
materie prime e logistica.

DEJARDINS SA 
Dieppe (FR)

Centro specializzato nella produzione di componenti metallici stampati 
e iniezione plastica.

ROBERT FRET 
Le Thillay, Parigi (FR)

Con la sua flotta di camion assicura flussi logistici rapidi e affidabili.

Groupe Robert
La sicurezza di un gruppo, la flessibilità e dinamicità di una PMI

Fondato nel 1919, Groupe Robert è specializzato nella distribuzione e nella 
trasformazione di prodotti in acciaio piani al carbonio.
Grazie all’acquisizione, alla costituzione di nuove società e all'ampliamento della 
propria capacità produttiva, il Gruppo ha consolidato la sua posizione sui mercati 
francese e italiano ed è in costante crescita.

ROBERT SAS   
Le Thillay, Parigi (FR) - Feyzin, Lione (FR)

Centro di servizi specializzato nel taglio di coils di acciaio, stoccaggio 
materie prime e logistica.
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COILS

NASTRI, LAMIERE, SVILUPPI

FOGLI SPIANATI, TRANCIATI E  SVILUPPI SAGOMATI

FOGLI TAGLIATI A TRAPEZIO

FOGLI PUNZONATI

TAGLIO LASER

ACCIAIO AD ULTRA ALTA RESISTENZA 

(max 1.400 Mpa)

ACCIAIO PER ELEMENTI 
STRUTTURALI 

LAMINATI PIANI A CALDO E 
DECAPATI

LAMINATI PIANI RIVESTITI

Elettrozincato

Zincato a caldo/zinco puro

Zincato a caldo/zinco-ferro

Zincato a caldo/zinco-alluminio-magnesio

Zincato a caldo/zinco-alluminio (Galfan)

Alluminato a caldo/alluminio puro

Alluminato a caldo/alluminio-silicio (Alluminati)

Zincato a caldo/alluminio-zinco (Aluzinc)

LAMINATI PIANI A FREDDO

LAMINATI PIANI PREVERNICIATI

NASTRI

INOX E ALLUMINIO 

(su richiesta)

APPLICAZIONE FILM 
PROTETTIVO 

I prodotti del Gruppo



Il parco macchine
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TAGLIO IN NASTRI, SPIANATURA E CESOIATURA

6 LINEE DI TAGLIO IN NASTRI 

8 LINEE DI SPIANATURA

2 LINEE DI CESOIATURA 

TAGLIO LASER

1 LINEA DI TAGLIO LASER IN CONTINUA

PUNZONATURA

2 LINEE DI TAGLIO E PUNZONATURA 

EQUIPAGGIATA DI MAGAZZINO CENTRALE E DI 

CARICO E SCARICO AUTOMATICO

PIEGATURA

1 PRESSA DI PIEGATURA 170T 3M

TRANCIA SVILUPPO

1 LINEA DI TRANCIA SVILUPPO DA 630T



Contatti

16

Revis S.r.l. 

Sede legale 
Via Ottavio Assarotti, 10
10122 Torino (TO), Italia

Sede operativa 
Via delle Chiuse, 7
10057 Sant’Ambrogio di Torino (TO), Italia

t. +39 011 0198075 
f. +39 011 18937283 
revis@pec.revisacciai.com 
SDI: USAL8PV

www.revisacciai.com

P. IVA 07068200018
Numero REA TO – 834132 
Capitale sociale € 20.000,00 



Sant'Ambrogio di Torino

Torino



www.revisacciai.com


