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AST – ACCIAI SPECIALI TERNI 

Acciai Speciali Terni è presente sul mercato da 135 anni e oggi si colloca tra i più importanti 

siti siderurgici europei a ciclo integrato. 

Visione mondiale, innovazione, centralità del cliente, affidabilità e passione sono i valori di 

riferimento di AST che l’hanno resa oggi market leader in Italia e in Europa nella 

produzione di laminati piani di acciaio inox.  

Oltre ai laminati piani, l’azienda produce tubi inossidabili elettro saldati, attraverso la 

divisione Tubificio e fucinati in acciaio speciale, tra i più grandi al mondo, attraverso la 

divisione Fucine. 

Gli impianti di produzione sono concentrati a Terni, in un’area di oltre 1.500.000 mq e 

coprono l’intero ciclo di fabbricazione, dalla fusione fino all’imballaggio. Dotati di 

tecnologie all’avanguardia, gli stabilimenti di AST producono circa un milione di tonnellate 

di acciai speciali l’anno. L’azienda occupa direttamente più di 2300 persone, mentre 

diverse altre centinaia di lavoratori sono coinvolti nei servizi e nell’indotto. 

 

KONIG METALL GT SRL 

La  Kònig metall Gt srl è un’azienda metalmeccanica che opera nel settore auto. 

Produce semicomponenti per impianti di silenziamento auto prodotti in acciaio 

inossidabile. Ha un fatturato annuo di 25 milioni di eruo, una quota di esportazioni 

dell’85% e si avvale di 135 collaboratori. 

 

EDILCOSTRUZIONI PROIETTI SRL 

Edilcostruzioni Proietti è un’azienda di costruzioni con sede a Narni Scalo fondata negli 

anni Sessanta. Nel corso degli anni ha esteso i propri ambiti di intervento dalle nuove 

costruzioni civili e industriali alle ristrutturazioni, restauri, infrastrutture, urbanizzazioni e 

manutenzioni.  

 

 



 

FUCINE UMBRE 

Fucine Umbre è stata fondata a Terni nel 1967. L’azienda, dalla metà degli anni Settanta, si 

è specializza nella produzione di componenti critici geometricamente complessi per 

l’industria aeronautica e per la difesa. In particolare l’azienda con sede a Terni realizza 

ruote e freni, carrelli di atterraggio, sistemi di attuazione e di controllo, rotori e 

trasmissioni, parti strutturali. 

 

GRUPPO BERNARDINI 

Leader nel settore dei trasporti autostradali e intermodali e della logistica, il Gruppo 

Bernardini di Terni è un partner affidabile per tutte le principali aziende internazionali. 

Copre tutta l'Europa con soluzioni di trasporto rapide e sostenibili. Fondata sessant’anni fa, 

oggi l’azienda ha sviluppato il proprio know how in sei specifici settori operativi: 

Trasporto Multimodale 

Storage & Warehousing 

Lavaggio 

Manipolazione del Prodotto 

Servizi Speciali (Vacuum Silo) 

Manutenzione Veicoli Industriali 

 

URBANI TARTUFI 

Fondata nel 1852, Urbani Tartufi è oggi la prima azienda al mondo nella 

commercializzazione del tartufo. 

Con oltre 600 prodotti, l'azienda è presente in 70 paesi del mondo, arrivando a toccare una 

quota di mercato del 70%. 

 


