


Un universo di servizi costruito in una vita



LE NOSTRE RADICI
Siamo nati e cresciuti nel cuore della
Packaging Valley a fianco di aziende
divenute oggi leader mondiali nei loro
settori di riferimento. Bologna è la nostra
città, è un pezzo di storia industriale del
nostro paese ed un punto di riferimento
internazionale per l’automazione
industriale.

OUR HISTORY
We started up and developed in the 
heart of the Italian Packaging Valley, 
alongside companies which have gone 
on to become global leaders in their 
respective sectors. Bologna is our city, a 
piece of our country’s industrial history, 
and an international reference point for
industrial automation.

PARTS & PARTNERSHIPS 
SINCE 1965
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1965
Apertura della 
società Stima 

in Via Majorana, 
Bologna

1968
Doppio concerto
di Jimi Hendrix

al Palasport
di Bologna



La passione e la flessibilità di un azienda a 
conduzione famigliare con oltre 50 anni di 
esperienza e vicinanza a clienti e fornitori.

 z Oltre 15.000 articoli in pronta consegna
 z Movimentazione della merce regolata da 

precise procedure
 z Spedizioni in giornata
 z Risposte pronte
 z Gestione delle certificazioni sui prodotti e 

supporto tecnico d’eccellenza
 z Oltre 12.000.000 di Euro di fatturato 

(2016)
 z Un team di 40 persone
 z 4.000 m2 di sede operativa
 z VMS per la gestione dei prodotti a 

magazzino.

The passion and flexibility of a family-run 
business with over 50 years of experience 
and closeness to customers and suppliers. 

 z Over 15,000 products ready to be shipped
 z Materials’ handling according to precise 

procedures
 z Same-day shipments
 z Prompt responses 
 z Products’ certification management and 

excellent technical support
 z Over 12,000,000 Euro turnover (2016)
 z A team of 40 people
 z 4,000 m2 headquarters
 z Warehouse Management System for 

items’ handling.

“Par vandar la roba ai vol la roba”
Elves Valbonesi, fondatrice di / founder of Stima S.p.A.

“Per vendere servono i prodotti” 
“To sell products, you must have them in stock”
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1974
Stima 

diventa Snc

1970
Trasferimento

in Via Stalingrado,
Bologna

1976
Si inaugura il
Motorshow 
a Bologna



PRODOTTI
Il nostro magazzino ospita oltre 15.000 articoli 
pronti per essere spediti in tutto il mondo in 
giornata; i rapporti di stretta collaborazione 
con oltre 140 fornitori e la conoscenza appro-
fondita delle loro gamme di prodotti ci ren-
dono un punto di riferimento per qualunque 
esigenza legata al mondo dell’automazione 
industriale.

PRODUCTS
In our warehouse we keep a stock of over 
15,000 products ready to be shipped all  over 
the world the same day of order’s reception; 
our close collaboration with over 140 suppliers 
and our in-depth knowledge of their product 
ranges mean that we are a reference point for 
any kind of requirement related to the world 
of industrial automation.

OBIETTIVI
Il nostro obiettivo è instaurare e rinnovare 
col lavoro di tutti i giorni rapporti commercia-
li solidi e durevoli che diano valore aggiunto 
all’attività dei nostri partner, siano essi clien-
ti o fornitori; i principi in cui crediamo e che 
mettiamo in pratica per raggiungere questo 
risultato sono collaborazione, dedizione, com-
petenza e cortesia.

OBJECTIVES
Our objective is to establish and maintain so-
lid and long-lasting commercial relationships 
in our day-to-day work, which offers our par-
tners, whether customers or suppliers, added 
value. In order to reach this goal, we believe 
in and we put into practice the principles of 
collaboration, dedication, competence, and 
cordiality.

COMPETENZE
Competenza per noi vuol dire conoscere nel 
dettaglio le gamme dei nostri fornitori par-
tner e dei produttori concorrenti, conoscere 
le applicazioni a cui i prodotti sono destinati, 
conoscere le esigenze tecniche e logistiche di 
clienti e fornitori. Il nostro impegno è volto a 
consolidare, ampliare ed applicare al meglio 
questa conoscenza per trasformarla in un 
servizio d’eccellenza.

COMPETENCES
To us competence means knowing the ran-
ges of our suppliers and of our competitors 
in depth, understanding the applications for 
which the products are destined, and discer-
ning the technical and logistical requirements 
of customers and suppliers. We strive to con-
solidate, extend, and best apply this knowled-
ge, in order to provide excellent service.

SERVIZI
Isole: l’ufficio commerciale è suddiviso in grup-
pi di lavoro per garantire al cliente referenti 
unici con una conoscenza dettagliata delle 
sue esigenze - Formazione: offriamo su richie-
sta corsi di pneumatica e vuoto con didattica 
sviluppata internamente dal nostro reparto 
tecnico - Spedizioni: garantite in giornata ed 
in tutto il mondo grazie alla collaborazione 
con i maggiori fornitori di servizi di logistica.

SERVICES
Work islands: our sales dept. is divided in work 
teams, so that each customer has dedicated 
contact persons with in-depth understanding 
of their needs - Training: we offer courses in 
pneumatics and vacuum, with teaching pro-
grammes developed by our technical dept. 
- Shipments: same-day dispatches guaran 
aboration with the most important logistics 
services.

SOLUZIONI
Siamo in grado di fornire assistenza e sup-
porto tecnico alla progettazione di pannelli, 
quadri di controllo penumatici ed assemblag-
gi elettropneumatici su specifica richiesta 
del cliente, oltre a poterli realizzare all’interno 
della nostra officina; produciamo anche cilin-
dri con corse non standard e guide anti-ro-
tazione.

SOLUTIONS
We are able to provide technical assistance 
and support in the design of panels, pneuma-
tic control cabinets, and electro-pneumatic 
assemblies on customer request. Moreover, 
we are able to assemble them in our wor-
kshop; we also manufacture cylinders with 
non-standard stroke and anti-rotation guides.

CERTIFICAZIONI
Forniamo: Dichiarazioni di Conformità CE e 
Certificazioni EN 10204, Dichiarazione a Lun-
go termine del fornitore per prodotti aventi ca-
rattere originario nell’ambito di un regime pre-
ferenziale (Regolamento CEE no. 1207/2001), 
Dichiarazione di Made in…, Codice Doganale, 
Dual Use, REACH e ROHS, documentazione 
relativa ai serbatoi per aria compressa

CERTIFICATIONS
We provide: EC Declarations of Conformity and 
EN 10204 Certifications, Long-term Supplier’s 
Declarations for products having preferential 
origin status (EEC Regulation no. 1207/2001), 
“Made in…” declarations, Customs Tariff Num-
bers, Dual Use, REACH and RoHS, documen-
tation regarding compressed air tanks.

www.cerved.com
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1976
Apertura a 

Funo di Argelato 
della Stima 

Oleodinamica Sas

1977
Nascono gli 

Skiantos e Andrea 
Pazienza pubblica 

Pentothal
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1982
La ricetta 

del Ragù bolognese 
è depositata presso

la Camera di 
Commercio

1978
Anche la Stima Snc 

si trasferisce a 
Funo di Argelato

Bologna

1979
Entrambe le 

Stima 
diventano Srl
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PARTNERS
PARTNERS

Pneumatics

Hydraulics

Fluid Control

Vacuum Technology

Electric

Aireka

Grazie alla gamma di prodotti che offriamo, nel 
2016 abbiamo servito:
• I nostri primi 10 OEM con una media di 20 

fornitori e 250 referenze tecniche diverse
• I nostri primi 10 rivenditori con una media di 

43 fornitori e 785 referenze tecniche diverse.

Thanks to our wide range of products, in 2016 
we supplied:
• Our first 10 OEMs with products from an 

average of 20 suppliers and 250 different 
items

• Our first 10 resellers with products from an 
average of 43 suppliers and 785 different 
items.

 
        

CILINDRI E ATTUATTORI 
CYLINDERS AND ACTUATORS

 z Cilindri a corsa breve
 z Cilindri compatti
 z Cilindri tondi
 z Cilindri inox
 z Cilindri ISO 15552
 z Cilindri senza stelo
 z Cilindri guidati
 z Cilindri rotanti
 z Manipolazione
 z Unità di lavoro
 z Sensori magnetici
 z Cilindri oleodinamici
 z Accumulatori idraulici

 z Short-stroke cylinders
 z Compact cylinders
 z Round cylinders
 z Cylinders in stainless steel
 z Cylinders complying with ISO 15552
 z Rodless cylinders
 z Guided cylinders
 z Rotating cylinders
 z Handling
 z Work units
 z Magnetic sensors
 z Hydraulic cylinders
 z Hydraulic accumulators

1982
L’Italia vince 

i mondiali

1984
Primo

supercomputer 
italiano nel Centro di 
Calcolo dell’università 

di Bologna
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VALVOLE PER AUTOMAZIONE
VALVES FOR AUTOMATION

 z Elettrovalvole a comando diretto
 z Valvole ed elettrovalvole servocomandate
 z Isole di elettrovalvole
 z Tecnologia proporzionale
 z Valvole meccaniche, meccaniche sensibili
 z Valvole manuali, a maniglia, a pedali
 z Valvole di non ritorno, logiche, di blocco
 z Connettori per elettrovalvole
 z Regolatori di flusso
 z Silenziatori

 z Direct solenoid valves 
 z Servo-pilot valves and solenoid valves
 z Solenoid valve islands
 z Proportional technology
 z Mechanical valves
 z Manual, lever, and pedal valves
 z Check, logic, and pilot-check valves
 z Connectors for solenoid valves
 z Flow-rate regulators
 z Silencers

VALVOLE PER FLUIDI
VALVES FOR FLUIDS 

 z Valvole pneumatizzate VALVAUT
 z Elettrovalvole
 z Valvole a sfera
 z Valvole a saracinesca
 z Valvole unidirezionali
 z Filtri di fondo e a Y
 z Valvole di regolazione del flusso
 z Valvole a sfera con attuatore pneumatico

 z Air-actuated valves VALVAUT
 z Solenoid valves
 z Ball valves
 z Gate valves
 z Check valves
 z Strainers and foot valves
 z Flow-rate regulation valves
 z Ball valves with pneumatic actuator

1988
Conferita 

dall’Università 
di Bologna la Laurea 

Honoris Causa a 
Nelson Mandela

1989
Invenzione del 

World Wide Web

1990
La Ducati vince il 
Campionato del 

Mondo Superbike
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TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO
AIR TREATMENT AND COOLING

 z Trattamento aria
 z Accessori per FRL
 z Riduttori per idraulica
 z Essiccatore termodinamico
 z Moltiplicatori di pressione
 z Refrigerazione a vortice con aria compressa
 z Filtri per oleodinamica

 z Air treatment
 z Accessories for FRL
 z Water pressure regulators
 z Thermodynamic dryer
 z Pressure boosters
 z Vortex cooling with compressed air
 z Hydraulic filters

STRUMENTAZIONE E CONTROLLO 
INSTRUMENTATION AND CONTROL

 z Manometri a secco
 z Manometri in glicerina
 z Manometri digitali
 z trasmettitori di pressione
 z Indicatori digitali
 z Pressostati e vacuostati
 z Valvole termostatiche
 z Sensori di livello elettromagnetici
 z Valvole di sicurezza
 z Indicatori di livello visivi
 z Tappi di carico-scarico, sfiato e riempimento

 z Pressure gauges
 z Glycerine-filled pressure gauges
 z Digital pressure gauges
 z Pressure transmitters
 z Digital indicators
 z Pressure and vacuum switches
 z Thermostatic valves
 z Electromagnetic level sensors
 z Safety valves
 z Visual level indicators
 z Filling-, drain-, and breather plugs

1990
Fusione per 

incorporazione della 
Stima Oleodinamica 

nella Stima

1991
La caduta 

dell’Unione Sovietica 

1991
Trasferimento 

nella nuova sede 
in Via Giudei,

Bologna
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RACCORDI
FITTINGS

 z Raccordi super-rapidi
 z Raccordi a calzamento
 z Raccordi universali a ogiva
 z Raccordi adattatori
 z Ripartitori in alluminio
 z Giunti rotanti
 z Raccordi a resca in plastica
 z Raccordi DIN 2353 a 24°
 z Raccordi SAE J514 a 37°
 z Adattatori BSI 5200 svasati a 60°
 z Raccordi recuperabili push-loc k
 z Adesivi industriali

 z Push-in fittings
 z Rapid fittings
 z Compression fittings
 z Adaptor fittings
 z Distributors in aluminium
 z Swivel joints
 z Barbed fittings in plastics
 z 24°-flared DIN 2353 fittings
 z 37°-flared SAE J514 fittings
 z 60°-flared adaptors BSI 5200
 z Push-lock reusable fittings
 z Industrial adhesives

TUBI, COLLARI E ACCESSORI
TUBES, HOSES, CLAMPS, AND ACCESSORIES

 z Tubi per automazione
 z Tubi industriali
 z Tubi oleodinamici
 z Accessori per tubo
 z Fascette e morsetti
 z Collari
 z Cavallotti
 z Attrezzature per la lavorazione
 z dei tubi condotta rigidi

 z Hoses for automation
 z Industrial hoses
 z Hydraulic tubes
 z Accessories for tubes
 z Clips
 z Clamps
 z U-Bolts
 z Equipment for pipe processing

1998
On Line 

il primo sito Internet 
www.stima.it

1993
Trattato di 
Maastricht

2001
Viene messa on-line 

Wikipedia, 
l’enciclopedia libera
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GIUNTI E INNESTI
QUICK COUPLINGS

 z Innesti a baionetta
 z Giunti express
 z Innesti rapidi

 z Bayonet couplings
 z Express joints
 z Quick couplings

DISTRIBUZIONE ARIA, PISTOLE E ACCESSORI
AIR DISTRIBUTION, AIR GUNS AND ACCESSORIES 

 z Impianti distribuzione aria compressa
 z Serbatoi e scaricatori di condensa
 z Pompe di travaso CARBUSET®
 z Ugelli soffiaggio
 z Ugelli spruzzatori
 z Pistola aspiratrice e soffiatrice
 z Pistole
 z Bilanciatori
 z Avvolgitubo
 z Scansie portaraccordi
 z Utensileria

 z Distribution lines for compressed air
 z Air tanks and condensate drains
 z Decanting pumps CARBUSET®
 z Blowing nozzles
 z Spraying nozzles
 z Suction- and blow gun
 z Air guns
 z Balancers
 z Hose reels
 z Racks and containers for fittings
 z Tools

2002
Nasce l’€uro

2003
La mappatura 

del genoma umano

2004
Stima 

diventa Spa
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 z Eiettori in linea, base, compatti, multistadio
 z Amplificatori d’aria
 z Pompe per vuoto
 z Ventose piatte, a 1,5 soffietti, 
a soffietti multipli, ovali

 z Sistemi di presa a vuoto
 z Elementi di fissaggio
 z Valvole di esclusione vuoto
 z Filtri di aspirazione
 z Valvole ed elettrovalvole

 z In-line, basic, compact, 
and multi-stage ejectors

 z Air amplifiers
 z Vacuum pumps
 z Flat, 1.5-bellow, multiple-bellow, and oval 
suction cups

 z Vacuum gripping systems
 z Fixation accessories
 z Vacuum check valves
 z Suction filters
 z Valves and solenoid valves

ELECTRIC
ELECTRIC

 z Assi elettrici a Vite e a Cinghia
 z Cilindri elettrici compatibili ISO 15552
 z Attuatori lineari con motore integrato 12/24Vdc
 z Motori AC Brushless 
 z Motori Stepper
 z Drive Ethercat - Step/Direction
 z Riduttori epicicloidali in linea - ortogonali
 z Motori asincroni Monofase - Trifase - Autofrenanti
 z Motori elettrici Trifase doppia polarità
 z Motori Compatti
 z Motoinverter
 z Motori ATEX
 z Motori Servoventilati con Encoder
 z Motori sincroni trifase a magneti permanenti IE4+
 z Inverter Monofase - Trifase
 z Softstarter
 z Convertitore CA /CC
 z HMI

 z Screw-driven and belt-driven linear actuators
 z Electrical cylinders compatible with ISO 15552
 z Linear actuators with integrated motor 12/24V DC
 z AC brushless motors
 z Stepper motors
 z Ethercat drive - Step/Direction
 z In-line planetary gears - orthogonal
 z Single-phase, three-phase, and braked a 
sincronous motors

 z Double-polarity three-phase electric motors
 z Compact motors
 z Motoinverter
 z ATEX motors
 z Servo-ventilated motors with Encoder
 z Permanent magnet three-phase sincronous  
IE4+ motors

 z Single-phase and three-phase Inverters
 z Softstarter
 z AC/DC converter
 z HMI

TECNOLOGIA DEL VUOTO
VACUUM TECHNOLOGY

2007
Inaugura il MAMBO 

la nuova galleria 
d’Arte Moderna a 

Bologna

2006
L’Italia vince 

i mondiali

2014
La Stima entra nelle 
reti Autebo/AKSN



ASSOCIAZIONI E RETI D’IMPRESA
TRADE ASSOCIATIONS AND NETWORKS OF COMPANIES

Ringraziamo TM S.r.l per la concessione all’utilizzo delle foto delle macchine automatiche di pagina 3
We thank the company TM S.R.L. for the pictures of automatic machinery on page 3

CONTATTI / CONTACTS STIMA

PRESIDENTE / PRESIDENT
Alessandra Cariani

VICE PRESIDENTE / VICE PRESIDENT
Federico Mazzanti

Uff. Amministrazione / Accounting Dept.
direzione@stima.it / administration@stima.it

Uff. Acquisti / Purchasing Dept.
acquisti@stima.it / purchasing@stima.it

Uff. Commerciale / Sales Dept. - Italy
vendite@stima.it

Uff. Tecnico / Technical Dept.
tecnico@stima.it / technical@stima.it

Uff. Estero / Sales Dept. - International
sales@ .it

STIMA S.P.A.
Via Giudei 33/35
40050 - Funo di Argelato
Bologna - Italy
Tel. 051-8651511
E-mail: group@stima.it
www.stima.it
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2019
STATE

OF MIND
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www.aireka.it

 z Risparmio energetico
 z Smart monitoring
 z Soluzioni per il raffreddamento
 z Pulizia dell’aria

 z Energy-saving
 z Smart monitoring
 z Solutions for cooling
 z Clean compressed air

2016
Nasce il brand 

AIREKA

2018
Implementazione 
gestionale SAP 
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