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STM TEAM
EMPOWERING YOUR IDEAS

LA NOSTRA GAMMA COMPLETA PER IL CONTROLLO 
E LA TRASMISSIONE DELLA POTENZA SI TRADUCE 
IN UN UN’UNICA FILOSOFIA: ALTA TECNOLOGIA 
PER PRODOTTI VINCENTI.

STORIA WORLDWIDE NETWORK

Da quasi 50 anni, il mondo della meccanica può contare su un'u-
nica grande forza: STM Team produce la più vasta e comple-
ta gamma di riduttori e motoriduttori. Non esiste settore della 
meccanica pesante e della meccanica leggera, dove non siano 
presenti i prodotti di STM Team con le soluzioni più affidabili e 
all'avanguardia, su specifiche richieste del committente

MISSION
EMPOWERING YOUR IDEAS

Progettare e realizzare soluzioni innovative ed affidabili per il control-
lo e la trasmissione di potenza nel settore industriale, promuovendo 
in tutto il mondo uno sviluppo sostenibile e condiviso. STM Team è 
orientata al mercato e si impegna ad essere una società con un for-
te orientamento al cliente per creare collaborazioni a lungo termine. 
Trasparenza, Collaborazione e Determinazione sono i nostri valori

VISION
AL PASSO CON I TEMPI

Per essere leader nella progettazione di soluzioni innovative ed efficienti

S.T.M. S.p.a.
Via del Maccabreccia, 39
40012, Lippo di Calderara di Reno
Bologna (BO), Italy
Tel +39.051.3765711 | Fax +39.051.6466178
marketing@stmspa.com | stm@stmspa.com

ll nostro catalogo prodotti e il configuratore sono presen-
ti anche su stm.partcommunity.com/3d-cad-models/, il 
tool che permette di configurare e di scaricare gratuita-
mente i dati di progettazione dei vostri riduttori in oltre 
150 formati CAD nativi e neutri.

CATALOGO CAD 3D

SEF (Lombardia)
LABET (Piemonte)
STM VENETO
TECNODRIVE (Lazio)
STM SUD
EURODRIVES (CH)
STM POGONSKI SISTEMI (SI)
MARTINENA (ES)
STM TRANSMISSIONS (FR)

STM DEUTSCHLAND
STM BENELUX BV (NL)
STM POWER 
TRANSMISSION (UK)
STM SWEDEN
STM FINLAND
STM UKRAINE
ARS (RU)
GSM SIBERIA
STM SOUTH AFRICA

STM INDIA
STM AP (ASIA PACIFIC)
STM BEIJING (CN)
STM KOREA
STM GEAR DRIVES (AU)
YOUNG POWERTECH (US)
STM MEXICO
STM DO BRASIL
STM ARGENTINA

BRANCHESSTM SERVICE

2005
STM Team ha ottenuto la qualifica 
del Ministero Italiano dell’Istruzione, 
Università e Ricerca come laboratorio 
esterno privato altamente qualifica-
to per il coordinamento e lo sviluppo 
della ricerca

1990
Realizzazione dello stabile di 10.000 
m2, attuale sede dell’azienda pres-
so Lippo di Calderara di Reno (BO). 
S.T.M., da azienda prevalentemente 
artigianale, si trasforma nei primi anni 
novanta in una vera e propria realtà 
industriale specializzata nella proget-
tazione e produzione di riduttori di 
velocità. Tale cambiamento ha con-
sentito a S.T.M. di farsi apprezzare nei 
mercati nazionali ed internazionali 
conquistando una posizione di note-
vole rispetto.

1999
Certificazione ISO 9001 per G.S.M.

2014
Implementazione del Configuratore 
di prodotto per selezionare e scarica-
re i disegni 2D e 3D

1976
Anno di creazione di una piccola 
azienda che, grazie alle capacità im-
prenditoriali, all’intraprendenza ed 
alla convinzione dei soci fondatori 
(Tiziano Girotti, Altero Vignoli e Giu-
seppe Lucchini), è divenuta oggi un 
importante punto di riferimento nel 
campo delle trasmissioni meccaniche.

1998
S.T.M., nell’intento di garantire un si-
stema di qualità aziendale e confor-
me alle varie esigenze dei mercati, ha 
conseguito la certificazione ISO 9001.

2003
S.T.M., da sempre alla ricerca di nuo-
ve soluzioni per prodotti innovativi, 
progetta e commercializza per la 
prima volta al mondo il riduttore or-
togonale ad assi sghembi con alme-
no due assi di riduzione.

2009
S.T.M., nell’intento di ampliare la pro-
pria gamma prodotti e dopo due anni 
di progettazione e studio, introduce il 
riduttore epicicloidale per uso indu-
striale serie EX.

2019
Formazione di un polo produttivo in-
dipendente e controllato da STM, spe-
cializzato nelle lavorazioni meccani-
che di precisione. Ne fanno parte GSM, 
Rettifiche RESCA, VP Tornitura e MET

Follow us



STM e GSM sono certificate 
ISO 9001, ATEX, GOST 
e CCC. GSM è membro CTI. 
GSM è certificata EAC EX.

SERVIZI PRODOTTI NUMERI

IL GRUPPO STM TEAM

La linea Standard per la sua
versatilità d’impiego, 
rappresenta la miglior scelta 
qualità / prezzo.

STANDARD

La linea High Tech esprime 
le migliori caratteristiche in tutte 
quelle applicazioni dove sono 
richieste altissime prestazioni 
anche con elevate sollecitazioni.

HIGH TECH

La linea Electronic, rappresenta 
un punto di riferimento 
importante nei sistemi integrati 
di controllo per ogni tipo 
di movimentazione.

ELECTRONIC

La linea Custom viene in aiuto 
in tutte quelle applicazioni dove 
è necessario sviluppare 
un prodotto su specifiche 
esigenze del cliente.

CUSTOM

50
MILA

CODICI
A MAGAZZINO

3.5
MILIONI €

INVESTIMENTI R&D
NEL 2021

20
FILIALI

NEL MONDO

64
%

PERCENTUALE
DI ESPORTAZIONI

300
MILA

RIDUTTORI PRODOTTI
ALL’ANNO

390
DIPENDENTI

TOTALI

100
MILIONI €

FATTURATO 
DEL 2021

182
MACCHINARI

IN PRODUZIONE

44
MILA M2

DIMENSIONE 
STRUTTURA

88
PAESI

RETE VENDITA

CONFIGURATORE TECH BUTTON
Il mondo dei riduttori S.T.M. sarà quindi a vostra disposizione in ogni 
sua forma con:

 – Disegni dimensionali 2D e 3D, documenti di tipo commerciale 
e datasheet tecnici

 – 5 lingue disponibili (ITA, ENG, DEU, FRA, ES)

 – Compatibilità con le nuove piattaforme web

 – Possibilità di scelta tra 150 formati differenti di disegni 
cad 2D e 3D

 – Possibilità di selezionare e scaricare fino 10 formati 
differenti di disegni cad 2D e 3D per ogni download

INTERACTIVE
In un’ottica di interattività e qualità del servizio verso la propria clien-
tela, S.T.M. e G.S.M. mettono a disposizione la possibilità di seguire “on 
line” lo stato di avanzamento degli ordini.

Un servizio gestito da personale dedicato per garantire un elevato 
standard nei tempi di risposta.

AFTER SALES

Un archivio digitale dei cataloghi per garantire il supporto anche per i 
prodotti fuori produzione.

CATALOGUE ARCHIVE

Il servizio che accorcia le distanze tra noi e i nostri Clienti ovunque nel 
mondo ed assicura assemblaggio e spedizione del prodotto entro le 48h.

RED BUTTON
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