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Milpersteel fa parte del Gruppo Milper, che, dal 1998 si occupa di progettare e 
realizzare attrezzatura industriale in alluminio, materiali plastici e ferro per 
vari settori industriali, come packaging, tessile, legno, movimentazione e 
assemblaggio, marmo e pietre naturali, e molti altri.

Principali settori di applicazione:

• Industria alimentare

• Industria del packaging

• Industria metalmeccanica

• Industria del legno

• Sistemi di sicurezza

• Industria tessile

• Sistemi logistici e di movimentazione in generale

• Industria del marmo e granito

• E molti altri...



OGNI 
VOSTRO
PROGETTO
PRENDE
FORMA.

La soddisfazione del cliente è l'obiettivo primario 
del nostro lavoro.

Per questo ci impegniamo ogni giorno per garantire un alto 
standard qualitativo che perseguiamo con continuità in tutti i 
processi aziendali: dal prodotto, al servizio, all’assistenza 
tecnica e al rispetto dei tempi di consegna.

Moderne tecnologie e uno staff 
specializzato sono i nostri punti di forza 
nella gestione di lavorazioni meccaniche di 
precisione.

Milpersteel nasce da una lunga esperienza nel 
settore della carpenteria metallica mediante 
lavorazioni di taglio, piegatura, cesoiatura, tornitura 
e saldatura.

Grazie ad uno staff specializzato eseguiamo 
progetti a disegno e su misura, adatti ad ogni 
applicazione e settore.

La forza di una squadra.

Ogni singola lavorazione viene realizzata con la massima 
cura, consentendoci di ottenere pezzi perfetti in ogni 
dettaglio e in grado di rispondere appieno alle esigenze 
del cliente.

Il reparto produttivo è coordinato dall'ufficio tecnico che 
si occupa della progettazione e del controllo di qualità 
attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti software 
all’avanguardia. 

Oltre a specifici lavori di carpenteria gestiamo 
internamente servizi per l'assemblaggio di interi gruppi o 
particolari preassemblati, con professionalità e rispetto 
delle tempistiche.

Eseguiamo infine interventi di manutenzione impianti 
programmando controlli periodici a macchinari industriali 
e apparecchiature.

Effettuiamo sopralluoghi assicurando un servizio 
tempestivo che prevede inoltre la possibilità di realizzare 
ricambi e pezzi non commerciali.
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