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Sideralba è un'azienda siderurgica attiva nel
panorama italiano e internazionale che
appartiene al Gruppo Rapullino, produce e
commercializza coils, tubi, nastri, lamiere da
coils e profili aperti.
L’organizzazione, composta da circa 600
dipendenti su 3 siti produttivi in Italia e in
Tunisia, è da sempre attenta a soddisfare le
esigenze dei singoli clienti, alle innovazioni; si
distingue sul mercato per la qualità dei suoi
prodotti, la personalizzazione delle forniture e la
rapidità di consegna della merce.

Sideralba is a steel company active in the Italian
and international scene. Owned by Rapullino
Group, Sideralba produces and sells coils, tubes,
strips, sheets from coils and open profiles.
The organization consists of about 600
employees in the 3 production sites in Italy and
Tunisia, it is always focused on each customers
need and innovation; Sideralba stands out on the
market for the quality of its products,
customizations of supplies and fast deliver.

Un’azienda agile e ambiziosa
An agile and ambitious company

Chi siamo -Who we are



Sideralba nasce nel 1993 a Caivano (Napoli) come azienda
artigianale e acquisisce immediatamente la leadership in Italia nella
lavorazione del coil zincato per il settore edile e agricolo. In 25 anni
di attività ha saputo trasformarsi mantenendo sempre al primo posto
nella lista delle proprie ambizioni la soddisfazione della propria
clientela. Con l’acquisizione degli impianti del Gruppo Ilva in
Tunisia e di Tunisacier, Sideralba ha esteso la propria produzione
con l'intero ciclo siderurgico per la produzione dei coils a freddo e
rivestiti. Inoltre la banchina portuale di proprietà a Bizerte ha
permesso di avviare un'azione commerciale più spinta su tutta
l’Europa, l'Africa, i Paesi Arabi e il continente americano.
Dall’anno 2013 anche la società EMMEGI – La Nuova Meridionale
Grigliati che si occupa di produzione e commercializzazione di
grigliati elettroforgiati fa parte del Gruppo Rapullino; a seguire nel
2015 c’è stato l’ingresso dell’impianto di Basciano (Te) specializzato
nella produzione di profili aperti.

Sideralba was established in 1993 in Caivano (Napoli) as a small-
sized enterprise and soon becomes the manufacturing leader in Italy
for processing galvanized coils addressed to construction and
agricultural industries. Over 25 years Sideralba has been able to
transform its business while keeping customer satisfaction as its top
priority. With the acquisition of the facilities of Ilva Group and
Tunisacier in Tunisia, Sideralba has expanded its own production
with the whole steel cold cycle for the production of cold rolled coils
and coated ones. The dock of ownership in Bizerte has allowed to
start a strong commercial action across Europe, Africa, Arabic
Countries and American Continent. Since 2013, the company
EMMEGI – La Nuova Meridionale Grigliati which deals with the
production and distribution of electroforged gratings, has also been
part of the Rapullino Group; then in 2015 there was the entrance of
Basciano plant (Te) specialized on production of open profiles.

Storia e traguardi - History and milestones



Mission e valori - Our mission and value

La nostra Mission è la “Customer Satisfaction” -
“Customer Satisfaction ” is our Mission

Abbiamo una capillare rete di vendita in tutt’ Europa e
volumi di export in crescita. Annoveriamo tra la nostra
clientela le più importanti aziende dei settori industriali
e commerciali.
Ci impegniamo al massimo per soddisfare ogni specifica
richiesta dei nostri clienti con soluzioni su misura e un
servizio altamente personalizzato.

We have a widespread sales network throughout Europe
and growing export volumes. We count among our
customers the most important companies in the
industrial and commercial sectors. We do our best to
meet any specific requirements from our customers
providing them with tailored solutions and highly
personalized service.

La sostenibilità ambientale -
Environmental sustainability

Siamo una delle prime aziende ad aver ottenuto la
certificazione internazionale per l’ambiente. Siamo
impegnati ad applicare politiche di sostenibilità del ciclo
produttivo tenendo sotto controllo il consumo idrico ed
energetico.

We have been one of the first companies to get the
international environmental certification. We are fully
committed to implement sustainability policies during
production processes by controlling water and energy
consumption.

Orientati all’Eccellenza -
Excellence oriented

Eccellenza qualitativa, assistenza tecnica alla clientela, pre e
post vendita, sono tra i fattori del nostro successo. Grandi
investimenti strutturali ed elevati livelli di know-how ci
hanno consentito di raggiungere una posizione di rilievo
nel panorama siderurgico internazionale. Tutti i nostri
prodotti sono a marchio CE conformemente agli ambiti di
applicazione. Siamo certificati ISO 9001 , UNI EN 1090-
1, UNI EN 10219, ISO 14001, EN 12899.

Quality excellence, technical assistance to customers, pre
and post sales, are among the factors of our success. Large
structural investments and high levels of know-how have
allowed us to achieve a leading position in the international
steel industry.. All our products are CE marked in
accordance with the areas of application. We are certified
ISO 9001, UNI EN 1090-1, UNI EN 10219, ISO 14001,
EN 12899.



I nostri asset fisici ci permettono di essere facilitatori di futuro
per i clienti, ma la risorsa chiave di tutto ciò che facciamo,
senza la quale non avremmo costruito più di 25 anni di storia,
sono le nostre persone.
Sideralba non è solo un’azienda, ma è in primis una grande
famiglia, che ama accogliere il talento e che basa il suo successo
sull’armonia e sulla passione di un gruppo di professionisti
pronti ogni giorno ad accogliere nuove sfide.

Our physical assets allow us to be facilitators of the future for
clients, but our people are the key resources without we could’t
built more than 25 years of history.
Sideralba is not only a company, but first all is a great family,
which enjoyes the talent and where the daily passion of a group
of professionals are ready to achive new challenges.

Persone al centro - People first



Azienda siderurgica di produzione 
e commercializzazione di tubi, lamiere, nastri, coils.

Steel company for production and distribution of 
pipes, sheets, strips, coil

Produzione e commercializzazione 
di profili aperti

Production and distribution of open 
profiles 

Azienda siderurgica 
di produzione e commercializzazione coils

Steel company for production
and distribution coils

Azienda siderurgica di produzione e 
commercializzazione di grigliati elettroforgiati

Steel company for production and 
distribution of electroforged gratings

Società di distribuzione internazionale 
di prodotti siderurgici

International trading company for steel
distribution

Il Gruppo ha investito negli anni nel rafforzamento competitivo e produttivo 
attraverso processi di acquisizione e di internazionalizzazione. 

Oggi opera attraverso 4 sedi produttive, 3 in Italia ed 1 in Tunisia. 

The Group has invested in competitive and productive strengthening through
acquisition and internationalization processes. Today we operate through 4 

production sites, 3 in Italy and 1 in Tunisia. 

La nostra organizzazione - Our organization



Tubi saldati Welded hollow sections
Zincati da nastro - da laminati a caldo - da laminati a freddo - Decapati - Preverniciati - Corten

From sendzimir hot dipped coil - from hot rolled coil - from cold rolled coil - Pickled - Prepainted - Corten

Lamiere Plain sheets 
Zincate - Laminate a caldo - Laminate a freddo - Decapate - Preverniciate

Galvanized - Hot rolled - Cold rolled - Pickled - Prepainted

Profili aperti Open profiles 
Zincati - da laminati a caldo - da laminati a freddo - Decapati 

Galvanized - from hot rolled coil- from cold rolled coil - Pickled

Nastri Steel strips 
Zincati - Laminati a caldo - Laminati a freddo - Decapati - Preverniciati 

Galvanized - Hot rolled - Cold rolled - Pickled - Prepainted

Coils Steel coils 
Zincati - Laminati a caldo - Laminati a freddo - Decapati - Preverniciati 

Galvanized - Hot rolled - Cold rolled - Pickled - Prepainted

Tubi saldati zincati a caldo 
Hot-dipped galvanized pipes

Lamiere grecate Corrugated sheets
Zincate - Preverniciate

Galvanized - Prepainted

I nostri prodotti - Our products



25+ 
Years

600 
Employees

4
Plants

At a glance

VALUE CREATION CERTIFICATION PARTNERSHIP



Sideralba S.p.A.
Divisione profili
Produzione di profili aperti
Basciano (TE) C.da Brecciola +39.0861.650.565  sideralba@grupporapullino.it

Sideralba Maghreb S.a.r.l.
Sede Legale e stabilimento produttivo
Divisione coils
Produzione di coils zincati ed elettrozincati
Bizerte (Tunisia) Baia de Sabre +216.72 417 305 sideralba@grupporapullino.it

EMMEGI - La Nuova Meridionale Grigliati S.p.A.
Sede Legale e stabilimento produttivo
Divisione grigliati
Produzione di grigliato elettrofuso, recinzioni e cancelli
Bari (BA) Via M. Mitolo +39.080.349.7211  info@emmegigrigliati.it

Sideralba S.p.A.
Sede legale e Stabilimento Produttivo
Divisione tubolari
Produzione di tubi saldati, nastri, lamiere
Acerra (NA) Zona ASI 
Tel. +39.081.8448.111 
Email: sideralba@grupporapullino.it 

www.sideralba.it
www.emmegigrigliati.it

Contatti - Contact


