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SLIM Aluminium Group, una eccellenza nel mondo dell’Alluminio
Tre stabilimenti specializzati nella realizzazione di 
prodotti laminati in alluminio e leghe con le tre unità 
produttive in Europa, oltre 800 dipendenti, una ca-
pacità produttiva superiore a 170 mila tonnellate di 
semilavorati, un fatturato superiore al mezzo miliar-
do di euro, è oggi in posizione leader in Italia e tra i 
primi in Europa.
L’impegno aziendale si concentra principalmente sul 
rilancio delle attività industriali all’insegna dell’in-
ternazionalità, della sostenibilità economica e am-
bientale delle produzioni, della salute e sicurezza in 
fabbrica, della grande attenzione al fattore umano, 
attraverso processi sostenibili di alta qualità.

Slim Aluminium SpA. 
Lo stabilimento, situato a Cisterna di Latina (LT), 
ha una capacità di oltre 90.000 tonnellate all’anno. 
Annovera un gran numero di prestigiosi clienti, con 
prodotti che coprono un intervallo di spessore da 
6 micron a 6 mm, in un’ampia varietà di leghe per 
la produzione di alluminio per il settore Automoti-
ve, Architettura e Edilizia, Cosmesi e Farmaceutica, 
settore Alimentare, ecc.

Slim Fusina Rolling srl.
Localizzato a Fusina (Venezia) in quello che è stato 
il primo distretto industriale italiano dell’alluminio, 
ha una capacità produttiva di circa 70.000 tonnel-
late all’anno. Specializzato nella produzione di se-
milavorati in leghe semidure e dure sotto forma di 
lamiere e piastre di elevate dimensioni ed elevati 
spessori fino a 110 mm, con ottime caratteristiche 
meccaniche e di resistenza alla corrosione, utilizza-
te nei settori del trasporto terrestre, della nautica e 
del navale, dell’ingegneria e delle applicazioni indu-
striali strutturali.

Slim Merseburg GmbH. 
Localizzato a Merseburg (D), nelle vicinanze di Lip-
sia, specializzata nella produzione di foglio sottile 
di alluminio con spessore compreso tra 6 e 50 mi-
cron destinato all’imballaggio e altre specialità del 
settore. Lo stabilimento ha una capacità produttiva 
annua di circa 10.000 tonnellate e un vasto gruppo 
di clienti nei settori dell’imballaggio asettico, del 
packaging alimentare e farmaceutico.


