




Since 1990, Milesi Srl has been specialized in marketing 

semi-finished products in stainless steel and is now a leading supplier 

in Italy and abroad for steel sheets, coils in commercial sizes and 

widths, squares and strips for all types of industries and orders of any 

size. The product offering of Milesi Srl comprises materials in standard 

dimensions available from stock and customized measurements 

made to order, as well as various finishes to satisfy specific customer 

requirements. Thanks to its flexible manufacturing processes, 

technical expertise and attention to each phase of production, Milesi 

Srl is a dynamic and highly professional company able to guarantee 

top quality products and services. 

Dal 1990 Milesi Srl è specializzata nella commercializzazione 

di acciai inossidabili ed è oggi leader a livello nazionale 

e internazionale nella fornitura di lamiere, nastri a misura e a larghez-

za commerciale, quadrotti e bandelle, per industrie di ogni settore 

merceologico e commesse di ogni dimensione. L’offerta di Milesi Srl 

comprende materiali con dimensioni standard in pronta consegna e 

misure personalizzate realizzate su richiesta, nonchè differenti finiture 

per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti. Flessibilità dei pro-

cessi lavorativi, competenza tecnica e attenzione per ogni fase delle 

produzioni, rendono Milesi Srl un’azienda dinamica e altamente 

professionale, in grado di assicurare la massima qualità 

a tutti i prodotti e ai servizi proposti.

Lavorazione di Lamiere di Acciaio Inox

Quadrotti in Acciaio Inox

Nastri di Acciaio Inox

recupero rottame acciaio inox





Set up in 1990, Milesi Srl is fruit of its managing 
partners’ consolidated expertise in metallurgy, 

acquired from years of experience in the family 
business which, starting from the 50’s, had 

specialized in the collection and recovery of scrap 
metal.  From the 70’s onwards, the firm expanded its 

business activity to trading in stainless steel, which 
gradually became its core business. 

Fondata nel 1990, Milesi Srl nasce dalla solida 
competenza dei soci amministratori nel settore dei 

metalli, maturata attraverso l’esperienza  svolta nell’ 
azienda paterna attiva sin dagli anni 50 e specializzata 
in raccolta e recupero dei rottami. A partire dagli anni 

70, l’azienda familiare ha ampliato le proprie attività nel 
settore del commercio dell’acciaio inossidabile, 

rendendolo nel tempo il core business aziendale.

La nuova sede A Brescia nei suoi oltre 
17.500 mq complessivi

The new headquarters, with its overall 

surface area of 17.500 sq m



una vasta e organizzata superficie 
coperta di 9.600 mq

a vast and well-organized

indoor floor space of 9.600 sq m



From its foundation to the present day, Milesi Srl has 

mainly been engaged in supplying stainless steel sheets, 

coils in commercial sizes and widths, squares and strips, and 

has managed to become one of the main players in the 

industry thanks to its ability to provide an accurate and high 

quality response to order requirements of any type and size.  

The new company location in Brescia, completed in 2015, 

constitutes yet another innovative landmark for this dynamic 

firm, which continues to grow and expand in all directions. 

Dalla sua fondazione ad oggi, Milesi Srl si è 

specializzata nella fornitura di lamiere, nastri a misura e 

a larghezza commerciale, quadrotti e bandelle in acciaio 

inox, diventando uno dei principali punti di riferimento 

del settore, grazie alla capacità di rispondere con precisio-

ne e qualità a commesse di ogni tipologia e dimensione. 

La nuova sede in Brescia, realizzata nel 2015, rappresenta 

un ulteriore tassello innovativo di un’azienda dinamica, in 

continua espansione e sviluppo a 360 gradi.



Moderna, flessibile, costantemente tesa all’innovazione 
tecnica e tecnologica e allo sviluppo di prodotti e servizi 
all’avanguardia per garantire la massima soddisfazione 
dei clienti, in un settore che si caratterizza per richieste 
sempre più specifiche e personalizzate.  Milesi Srl risponde
con efficacia ed efficienza alle esigenze del mercato
locale e internazionale, proponendo soluzioni standard 
e customizzate che assicurano consegne in tempi rapidi, 
adesione alle richieste particolari di ogni singolo cliente, 
massima qualità delle materie prime e del prodotto finito.

BENVENUTI

Modern, flexible and constantly focused on technical and 
technological innovation, as well as avant-garde product 
and service development, the company strives to deliv-
er maximum customer satisfaction in an industry that is 
characterized by requirements of an increasingly specific
and customized nature. Milesi Srl responds efficiently 
and effectively to local and international market needs 
by offering standard and customized solutions, while 
guaranteeing short lead times, consistency with the 
special customer requirements and top quality raw 
materials and end products.







Thanks to its highly specialized staff, the use of latest 

generation machinery and advanced logistic solutions,  

Milesi Srl is now widely recognized as a preferred 

partner, rather than a mere supplier, one that is able 

to collaborate successfully and professionally in a vast 

number of industrial sectors: from furniture to food, from 

the chemical industry to modern carpentry.  

Grazie allo staff altamente specializzato, all’utilizzo di 

macchinari di ultima generazione e ad una logistica 

avanzata, Milesi Srl rappresenta oggi non solo un fornitore, 

ma soprattutto un vero e proprio partner di fiducia, capace 

di collaborare con successo e professionalità nei più svariati 

settori merceologici: dall’arredamento all’industria alimen-

tare, dal settore chimico alla carpenteria moderna.



La flessibilità che contraddistingue la struttura azienda-
le e l’intero processo lavorativo permette a Milesi Srl di 
disporre anche di una logistica avanzata e innovativa, 
che si distingue per l’elevata capacità di stoccaggio del-
le materie prime e dei lavorati, la dotazione di un par-
co mezzi all’avanguardia e l’utilizzo di strumentazioni 
specifiche e protocolli rigorosi per la movimentazione 
dell’acciaio in grado di preservarne la qualità e le eleva-
te caratteristiche meccano-fisiche.

LOGISTICA

The flexibility distinguishing company organization and 
the entire manufacturing process allows Milesi Srl to 
reap the benefits of an advanced and innovative logistic 
system, characterized by an elevated storage capacity 
for raw materials and processed goods, an avant-garde 
fleet of vehicles and the use of specific instrumentations 
and accurate procedures for the transportation of steel 
aimed at safeguarding its high quality and mechanical 
physical properties.  







The new Brescia headquarters, with its overall 

surface area of 17.500 sq m, houses a vast and 

well-organized indoor floor space of 9.600 sq m with 

a modern storage area entirely given over to stocking 

stainless steel coils, sheets, squares and strips 

in standard dimensions for immediate delivery. 

La nuova sede aziendale di Brescia accoglie, nei suoi 

oltre 17.500 mq complessivi, una vasta e organizzata 

superficie coperta di 9.600 mq, con una moderna area 

appositamente adibita allo stoccaggio di coils, lamiere, 

quadrotti e bandelle in acciaio inossidabile di misure 

standard, sempre a disposizione in pronta consegna.



Thanks to its spacious and constantly restocked 

warehouse, Milesi Srl is in a position to deliver urgent 

orders and large quantities with rapid lead times, 

anywhere in the world, guaranteeing maximum 

punctuality, quality and safety.   

Grazie all’ampio magazzino costantemente rifornito, 

Milesi Srl è in grado di soddisfare anche le commesse 

più urgenti e le consegne di grandi quantitativi 

in tempi rapidi in tutto il mondo, garantendo 

massima puntualità, qualità e sicurezza.





Oltre all’ampia fornitura di acciaio inox in misure com-
merciali sempre disponibile in pronta consegna, Milesi
Srl è specializzata nella lavorazione dei metalli per
rispondere alle sempre più specifiche richieste dei clienti
e alla ricerca di prodotti personalizzati con caratteri-
stiche peculiari. Per soddisfare la crescente domanda
di personalizzazione in ogni settore merceologico,
l’azienda è dotata di impianti per il taglio e la spianatura
dell’acciaio e fornisce differenti finiture per qualsiasi 
esigenza tecnica, costruttiva e stilistica.

PRODUZIONE

Apart from the large quantities of stainless steel supplied 
in standard sizes and constantly available for immediate 
delivery,  Milesi Srl is also specialized in metal working 
to satisfy the increasingly specific  requirements 
advanced by customers seeking customized products 
with particular characteristics. To satisfy a growing 
demand for customization in all industries, the company 
has equipped itself with steel cutting and levellers 
lineslines and may supply different finishes for any sort 
of technical, building or aesthetic requirement. 







On its in-house processing lines, Milesi Srl

is able to manufacture special products to customer 

specification: stainless steel sheets of different 

thicknesses, from  0.3 mm to 3 mm; coils and squares 

sized from 300x300 mm to 1520x3000 mm;

length-cut strips from 20 mm to 1520 mm.

Grazie alle linee di lavorazione interne, Milesi Srl 

realizza prodotti custom su richiesta del cliente e in 

particolare: lamiere in acciaio inox di differenti spessori, 

da 0,3 mm fino a 3 mm; bandelle e quadrotti 

di dimensioni da 300x300 mm fino a 1520x3000 mm;

tagli di nastri da 20 mm fino a 1520 mm.



Gli acciai inossidabili di Milesi Srl sono disponibili in svariate 

finiture, così da rispondere al meglio ad ogni necessità della 

committenza fornendo materiali di qualità sempre in perfetta 

linea con le caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche 

richieste dall’utilizzo finale del prodotto. L’offerta aziendale 

comprende acciai laminati a caldo e a freddo, satinati, oltre alla 

possibilità di ulteriori finiture su richiesta specifica.

The stainless steel products from Milesi Srl are available 

in various finishes to suit any customer requirement while 

guaranteeing quality materials that are perfectly consistent 

with the physical, mechanical and technological characteristics 

requested by the end-user of the product. The company’ s

products offered are both hot and cold rolled steel, polished steel 

as well as supplying special finishes to customer specification.







L’intera gamma di lamiere, quadrotti, bandelle e nastri in 

acciaio inox di Milesi Srl trova impiego nei più differenti ed 

eterogeni mercati. Per questo l’azienda è oggi un collabora-

tore di fiducia per aziende attive in molteplici settori e i suoi 

acciai sono oggi utilizzati nell’industria alimentare, casearia, 

tessile e chimico-farmaceutica, nel campo dell’arredamento e 

dei casalinghi, nonché in carpenteria e meccanica.

The entire range of stainless steel sheets, squares, coils and strips 

produced by Milesi Srl is used in a vast number of applications in 

the most divergent industries. This explains why the company has 

now become the preferred partner of operators engaged in nu-

merous sectors, where its steel is used in applications connected 

with food, dairy products, textiles and chemical-pharmaceutical 

products,  as well as in the ambit of furnishing and household 

goods, carpentry and mechanical engineering. 







MILESI S.R.L.
PROCESSING OF STAINLESS
STEEL SHEETS
Via Stretta 185/185A
25136 Brescia - Italy
Tel. +39 030 8901271 / 773
Fax +39 030 8907091
milesi@pec.it 
info@milesisrl.it
www.milesisrl.it
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