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Quando tutto ha inizio

When it all started



STORIA E 
VALORI AZIENDALI
COMPANY HISTORY 
AND KEY VALUES

“Un’azienda solida,
con lo sguardo volto al futuro.”
“A solid company that looks to the future.”



Lavoriamo tubi
e componenti, dal 1990.
30 anni di esperienza e un amore innato per questo lavoro.
La storia di AGS è tutta qui.
Una passione avviata dalla famiglia Aleardi, oggi ancora 
parte integrante dell’azienda, e che nel corso degli anni ha 
fatto crescere l’azienda fino a diventare una tra i leader in 
Italia e in tutto il mondo nel campo delle lavorazioni di tubi 
e componenti.

Tre stabilimenti diversi per la produzione di tubi, di raccordi 
e per la saldatura, che oggi uniscono la loro mission in un 
gruppo unico, dando vita ad AGS 1990 GROUP. 

Una storia di Passione, lunga 30 anni.

30 years of experience and passion for this job.
This is the long and the short of AGS’s story.
The passion started with the Aleardi family, who is still an integral 
part of the business and over the years has turned it into a leading 
company in the production of pipes and components in Italy and 
across the world.

Three separate establishments dedicated to pipes, fittings, and 
welding, that have joined forces and created the AGS 1990 
GROUP. 

A 30-year-long story of Passion.

We have been manufacturing pipes
and components since 1990.



Visione

Mission

Missione

Vision

Valori

Values

Un team che, con costanza e dedizione, 
lavora per migliorare i propri servizi e le 
proprie capacità, al fine di soddisfare le 
esigenze del cliente.
Per noi l’innovazione è solo un punto di 
partenza sul quale costruire un percorso di 
crescita sempre più efficace.

Essere identificati come partner affidabili 
all’interno del mercato, rispettando ogni 
nostro cliente e ogni consegna, essere 
sempre efficienti, responsabili e corretti.
Essere un luogo di lavoro ideale, con un 
team di persone ispirate a lavorare al meglio.

I principali valori che ci contraddistinguono 
e ci aiutano a migliorare e affrontare le sfide 
più complesse, sono il rispetto, l’onestà, 
la responsabilità e la costante crescita 
personale e lavorativa. Crediamo molto nel 
lavoro di squadra, perché un team affiatato 
permette di raggiungere grandi risultati.

A team that works consistently and with 
dedication to improve its services and capacity, 
focused on satisfying the needs of every 
customer.
For us, innovation is just the starting point of 
an increasingly more effective journey towards 
growth.

Being considered reliable partners, respecting 
our customers and meeting every deadline, 
always working efficiently, responsibly and 
fairly.
Being an ideal company to work for, with a team 
of people inspired to improve.

The key values that define us and help us 
improve and take on increasingly more complex 
challenges, are respect, honesty, responsibility, 
and constant personal and professional growth. 
We believe in teamwork, because a good team 
spirit allows to achieve great results.

Una crescita
in continuo sviluppo.
Growth and continuous development.
Investire nell’innovazione, avere un team di persone 
qualificate e motivate, anticipare le esigenze dei clienti, 
proponendo soluzioni sempre nuove: è con questa filosofia 
che AGS guarda al futuro.

Investing in innovation, relying on a team of qualified and 
motivated people, anticipating customers’ needs, always offering 
new solutions: this is AGS’s approach to the future.



“Qualità e Servizio
sono le cose più importanti.”
“Quality and Service are the two most important elements.”



Un’azienda sana e solida si vede nei numeri e nelle persone 
che ci lavorano. Numeri che parlano da soli, ma la quantità 
non è tutto. Ci vuole controllo, precisione e tanta passione.

L’azienda ha saputo raddoppiare il proprio fatturato in pochi 
anni, con investimenti in tecnologie, industria 4.0 e formazione 
di giovani risorse, che ogni giorno lavorano con stimoli nuovi 
e tanta professionalità.

La filosofia di AGS ha sempre ritenuto fondamentale investire 
nelle persone: insegnare, trasmettere passione e voglia di 
imparare è da sempre alla base del credo aziendale.

The strength and solidity of a company is reflected in its numbers 
and its people. Numbers speak for themselves, but it is not all about 
quantity. Control, precision, and a lot of passion are also essential.

In just a few years, the Company was able to double its turnover 
investing in technology, industry 4.0, and training for young 
resources, who are stimulated every day to work with enthusiasm 
and great professionalism.

AGS’s philosophy has always involved investing in people: training 
and instilling passion and desire to learn are pillars of the Company.

I nostri numeri, le nostre persone.
Our numbers, our people.

2015 2016 2017 2018 2019

+2% +6% +7% +29% +7%

12.000.000 E AGS PIPES

6.000.000 E AGS FITTINGS

7.500.000 E AGS PIPES
4.000.000 E AGS FITTINGS

AGS PIPES

AGS FITTINGS

AGS WELDINGS

Numero totale persone 
Total number employment

51
17
8

49
15
3

2017

67

2018

71

2019

76

50
16
5



età media
average age

38



NUOVE TECNOLOGIE 
NELLE LAVORAZIONI 
DEL RAME E DEL FERRO

NEW TECHNOLOGIES
IN COPPER AND
IRON MANUFACTURING

Negli ultimi anni l’azienda ha implementato il 
parco macchine aggiungendo soluzioni innovative 
di ultima generazione, per garantire standard 
qualitativi e produttivi sempre al top. Macchinari 
come cartellatrici, isole taglio e piega, centri di 
lavoro multifunzione, curva tubi, robot automatici 
e autonomi, sono solo alcune delle soluzioni che 
vengono aggiornate periodicamente.

Over the past few years, the Company has increased 
the number of its machines adding next-generation 
innovative solutions to ensure the highest quality 
and quantity standards. Flaring machines, 
cutting and bending cells, multifunctional work 
centres, pipe bending machines, autonomous and 
automated robots, are just part of the equipment 
that we upgrade regularly.



Macchinari e Software. 
Investimenti dal 2015 al 2019.

AGS ha sempre creduto nella tecnologia. Investire in 
innovazione, con macchinari di ultima generazione per 
migliorare performance produttive, è indispensabile per 
rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Per migliorare la gestione e avere maggior controllo in 
produzione, l’azienda ha adottato un gestionale evoluto che, 
assieme ad altri programmi innovativi, è in grado di tracciare 
l’avanzamento e lo stato della produzione nei vari reparti, 
garantendo anche la tracciabilità degli operatori. Questo 
investimento ha permesso ad AGS di migliorare i tempi di 
consegna e l’intero processo produttivo.

AGS has always believed in technology. Investing in innovation, 
choosing state-of-the-art machinery that increases productivity, is 
essential to answer the needs of a market in constant evolution.

To improve operations and have greater control on production, 
the Company has adopted an advanced management system 
that, combined with other innovative programmes, is able to trace 
production progress and status in the different departments and in 
relation to individual operators. This investment has allowed AGS 
to improve delivery times and the entire production process.

Machinery and Software. Investments between 2015 and 2019.



AGS TUBI
AGS PIPES

“Il nostro know how,
ciò che ci contraddistingue.”
“Our know-how is what makes us unique.”



Nella sede principale, la produzione di AGS PIPES spazia 
dalle medie alle grandi serie, con isole manuali ma anche 
completamente automatizzate e con macchinari e tecnologie 
sempre all’avanguardia.

In AGS PIPES vengono realizzati più di 12 milioni di pezzi 
all’anno, dal Ø 4 al Ø 89, su un’area produttiva di 10 mila 
metri quadri, gestendo oltre 10 mila codici su misura per 
cliente a disegno. 

AGS PIPES è certificata secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015.

At our headquarters, AGS PIPES production ranges from medium to 
large series, with manual as well as completely automated cells, and 
state-of-the-art machinery and technology.

AGS PIPES manufactures 12 million parts per year, between Ø 4 
and Ø 89, across a 10,000 square metre production area, managing 
over 10,000 unique codes per customer for each design. 

AGS PIPES is UNI EN ISO 9001:2015 certified.

Realizziamo 12 milioni di pezzi 
all’anno, tra tubi in acciaio, rame, 
alluminio e leghe varie.
We manufacture 12 million parts per year,
including iron, copper, aluminium and alloy pipes.



Technical and Quality Control Department
Grandi quantità di prodotti realizzati significa 
anche grandi controlli. In AGS trova spazio una 
sala controllo e un ufficio tecnico che dispone 
di macchinari all’avanguardia, come un rileva 
misure 3D robotizzato e un software di ultima 
generazione come il VGP3D, a garanzia di una 
professionalità totale.

Grazie a un esperto e qualificato team inter-
no di progettazione CAD 3D siamo in grado di 
condividere e sviluppare soluzioni personaliz-
zate realizzate ad hoc per ogni impiego, anche 
per piccole produzioni.

Great quantities of products require great 
control. AGS has a control room and a technical 
department with state-of-the-art equipment, 
including an automated 3D scanner and next 
generation software such as the VGP3D, an 
absolute guarantee of professionalism.

Thanks to our in-house team of expert and 
qualified 3D CAD designers we are able to share 
and develop personalised solutions created ad hoc 
for all different uses, including small productions.

Ufficio tecnico
e controllo qualità



Alla base di una produzione perfetta,
c’è sempre una grande organizzazione.
Behind every perfect production there is always a great organization.

Per organizzare al meglio la gestione della produzione, AGS si 
è recentemente attrezzata di “Modula”, un evoluto magazzino 
verticale interamente automatizzato.

Per adeguarsi alla PED (Pressure Equipment Directive emana-
ta dalla Comunità Europea), AGS utilizza un sistema di rintrac-
ciabilità della materia prima. Infatti possono essere immesse 
sul mercato solo le attrezzature che soddisfano tali requisiti di 
rintracciabilità e aventi il marchio CE.
Ogni pezzo realizzato in AGS è costantemente monitorato, 
in modo da averne sempre sotto controllo l’intero percorso, 
in tutte le fasi.

To optimize production, AGS has recently acquired “Modula” a 
completely automated warehouse management system.

To comply with the EU Pressure Equipment Directive (PED), AGS 
uses a raw material tracking system. Only the equipment that 
meets the tracking criteria and bears the EC mark can be put on 
the market.
Each part manufactured by AGS is constantly monitored and 
controlled along all stages of the process.



AGS RACCORDI
AGS FITTING

“La flessibilità è la nostra forza.”
“Flexibility is our strength.”



AGS Fittings,
più che semplici raccordi.
In AGS FITTINGS si producono raccorderie in ottone e acciaio 
inox, standard e speciali. Una struttura agile, unita a sistemi 
tecnologici evoluti e a personale altamente professionale, 
ha portato l’azienda ad affermarsi nel mercato nazionale ed 
estero, potenziando la propria specializzazione in settori come 
il riscaldamento, il solare, la refrigerazione, l’oleodinamico, 
fino ad arrivare all’automotive.

L’area produttiva vanta un parco macchine in costante 
aggiornamento, dove trovano posto un impianto di 
normalizzazione e due impianti di lavaggio completamente 
automatizzati. L’azienda è così in grado di soddisfare 
produzioni di ogni dimensione: piccole, medie e anche grandi 
serie, che la rendono un punto di riferimento nel campo delle 
tornerie in Italia e non solo.

AGS FITTINGS è certificata secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015.

AGS FITTINGS produces special and standard brass and 
stainless-steel fittings. An agile strategy, combined with modern 
technology systems and highly professional personnel, has led to 
the Company’s success on the Italian and international market, 
strengthening its specialization in sectors such as heating, solar 
power, refrigeration, to oil hydraulics and automotive.

Its production area is equipped and constantly updated with 
new machinery and includes a normalization machine and two 
completely automated washing systems. The Company can 
produce parts of any size – small, medium and large series – and 
is a reference point for turneries in Italy and abroad.

AGS FITTINGS is UNI EN ISO 9001:2015 certified.

AGS Fittings, more than just fittings.



Controllo significa Qualità.
Control means Quality.

Vera qualità significa performance nelle lavorazioni, ma anche 
controllo scrupoloso su ogni pezzo prodotto. 

Con questa filosofia e con l’utilizzo di macchinari e tecnologie di 
ultima generazione e sempre in costante aggiornamento, AGS 
FITTINGS è in grado di garantire sempre un prodotto di elevato 
livello. 
In questo modo l’azienda riduce al minimo le possibilità di errore e 
assicura al cliente un servizio di altissima qualità, in ogni fase, dal 
progetto o modifica di un articolo fino alla sua consegna.

Nell’ufficio programmazione infatti l’intero flusso di lavoro è 
costantemente sotto controllo: il percorso produttivo di ogni 
singolo pezzo è monitorato, assicurando così produzioni puntuali 
nei tempi.

Real quality is the result of great manufacturing but also scrupulous 
control on every single part.

Based on these premises and using next-generation technology and 
machinery, AGS FITTINGS is always able to guarantee its products meet 
the highest standards. 
By doing so, the Company reduces the risk of errors and offers its 
customers the best service possible during all production stages, from 
the new design or amendment of an article to its delivery.

The workflow is controlled in the planning department: the production 
process of each individual piece is monitored, ensuring timely deliveries.





AGS SALDATURE
AGS WELDINGS

“Esperienza e professionalità
costruita negli anni.”
“Experience and professionalism built over the years.”



Saldature certificate,
per un servizio completo.
AGS ha una terza unità di lavoro staccata dalla sede princi-
pale, situata a Brendola: AGS WELDINGS. Qui, operatori 
certificati ed esperti lavorano in team utilizzando macchinari 
semi-automatici dedicati alla saldatura e alla brasatura, tra cui 
Mig/Mag (arco-pulsato) e Tig. 

CERTIFICAZIONI ISO: 9001:2015
Lavorazione e saldatura di tubi in rame e acciaio per il riscal-
damento su specifica del cliente.

Tutti i nostri operatori sono certificati: 
brasatori UNI EN ISO 13585
saldatori UNI EN ISO 15609-1.

AGS has a third unit, separate from its headquarters, in Brendola: 
AGS WELDINGS. Here, highly skilled and certified personnel work 
as a team using semi-automatic machines, including Mig/Mag 
(pulsed arc) and Tig.

ISO CERTIFICATIONS: 9001:2015
Manufacturing and welding of copper and steel heating pipes made 
to customers’ specifications.

All our operators are certified: 
brazing UNI EN ISO 13585
welding UNI EN ISO 15609-1.

Certified welding 
for a complete service.



I nostri prodotti, le vostre applicazioni.
Our products, your applications.

I prodotti di AGS trovano applicazione nei più svariati settori: 
riscaldamento, refrigerazione, condizionamento, termocamini, 
automotive, industriale, alimentare, civile, energie rinnovabili.

L’azienda dispone di un reparto autonomo che ricerca e sviluppa 
tutte le attrezzature per la produzione interna, con lo scopo di 
ridurre tempi e costi da parte del cliente prima dell’avvio di una 
preserie o di una campionatura, tutto secondo il metodo della 
Lean Manufacturing.

Ogni pezzo prodotto da AGS è controllato durante tutto il 
processo produttivo, certificato da DNV secondo la normativa 
UNI EN ISO 9001-2015 con lo scopo di migliorarne l’efficacia e 
ottenere la piena soddisfazione del cliente.

AGS products are used in a range of different sectors: heating, 
refrigeration, air conditioning, thermo-fireplaces, automotive, 
industrial, civil engineering, food, renewable energies.

The company has an autonomous department that develops all the 
equipment used for internal production, with the aim of reducing time 
and costs for customers before starting the production of pre-series or 
samplings, in name of Lean Manufacturing.

Each piece produced by AGS is controlled throughout the production 
process, certified by DNV according to UNI EN ISO 9001-2015 with 
the aim of improving its effectiveness and achieving full customer 
satisfaction.

RISCALDAMENTO
HEATING

MACCHINE PER ALIMENTI
FOOD MACHINERY

CLIMATIZZAZIONE
AIR-CONDITIONING

OLEODINAMICA
OLEODYNAMIC

AUTOMOTIVE

MACCHINE AGRICOLE
FARM MACHINERY

VENDING

ENERGIE RINNOVABILI
RENEWABLES





FARE TUBI
È UNA COSA SERIA.

MANUFACTURING PIPES IS A SERIOUS BUSINESS.





AGS PIPES
Via Roma, 44 
36044 - Val Liona (VI) – Italy

Tel. +39.0444.868530
info@agssrl.it

AGS WELDINGS
Via Meucci, 27 
36040 - Brendola (VI) – Italy

Tel. +39.0444.868530
info@agssrl.it

AGS FITTINGS
Via G.A. Borelli, 34 - 36075
Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel. +39 0444.492476
info@torneriaags.it





www.ags1990.com
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