
PubliTec
 

.com

Company in Focus

With HTA’s high technology,  
the All.co group raises 

expectations as to the future 
of aluminium extrusion. An 

interview to HTA’s Managing 
Director, Simonetta Vecoli

Hi-Tech Extrusions

HTA, High Tech Aluminium, was founded in 2008 to de-
velop the presence of the All.co group in the segment 
of aluminium profiles meant for the mechanical, pneu-
matics and transportation industry, especially for the 

automotive sector. The production plant is in Pontedera, Tus-
cany, which is where we met Simonetta Vecoli, Managing Di-
rector, HTA, for an update on the company’s future activities 
and strategies.
“The All.co group”, Simonetta Vecoli explains, “is a strong and 
structured industrial system that covers the whole of the ex-
truded aluminium industry, from billet foundry to extrusion 
to finishing, to mechanical machining. HTA is the Group’s most 
recent production unit, with 20,000 indoor square metres 
on a 75,000 square metre area, 90 employees and two ex-
trusion presses (1,800 and 5,000 tons) providing a produc-

tion capacity of over 25,000 tons of extruded products per 
year. Machines and plants represent the state of the art from 
a technological standpoint, especially the 5,000 ton press: 
not many extruders can boast of such a performing machine, 
both in terms of power as well as accessory equipment. The 
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HTA, High Tech Aluminium, nasce nel 2008 per sviluppare la pre-
senza del gruppo All.co nel segmento dei profilati di alluminio 
destinati alla meccanica, alla pneumatica e ai trasporti, in par-
ticolare per il settore automotive. L'unità produttiva è situata a 
Pontedera, in Toscana, ed è qui che incontriamo Simonetta Ve-
coli, amministratore delegato di HTA, per un aggiornamento sul-
le attività e le strategie future dell’azienda. 
“Il Gruppo All.co”, dice Simonetta Vecoli, “è un sistema indu-
striale forte e strutturato per coprire tutta la filiera dell'allumi-
nio estruso, dalla fonderia billette, all'estrusione, alle finiture, alle 
lavorazioni meccaniche. HTA è l'unità produttiva più recente del 
Gruppo, dispone di 20.000 metri quadrati coperti su un’area di 
75.000 m2, ha 90 addetti ed è dotata di due presse da estrusio-

Con l’ alta tecnologia di HTA,  
il gruppo gruppo All.co alza l’asticella 
sul futuro dell’estrusione dell’alluminio. 
Intervista all’amministratore delegato  
di HTA Simonetta Vecoli

Estrusi ad alta tecnologia

machine is a Danieli Breda ‘Short Stroke’ type, allowing the 
production of large profiles, for instance, square section pro-
files measuring 250  by 250 mm or rectangular section pro-
files 500 by 50 mm. The plant can function with a vast range 
of aluminium alloys, from soft, 1000-series alloys to the 6000 
series – on all the range of compositions for average and high 
mechanical strength – right up to the 2000 Al-Cu and 7000 
Al-Zn-Mg-Cu alloys for structural uses”.

How is the production subdivided, what types  
of extruded products are manufactured and  
for what markets? 
The hard core is made up of the output of the 5,000 ton press; 
we are talking about 18,000 tons of production envisaged for 
2016. 60% of this amount if made up of extrusions for me-
chanical machining, mostly alloys high in alloying agents form 
the 6000 family, but also Al-Cu alloys. The remaining 40% 
is  made up of medium-large profiles for mechanics and heat 
converter sectors, lighting, electronics, constructions and 
transportation. With the 1,800 ton press we take care of the 
completion of the larger press’s production, the small to me-
dium profile range, and we follow with special care the com-
plex application extrusions market, such as, finned pipes and 
components for cooling and conditioning plants, made out 
of 1000 and 3000 Al-Mn alloys. These are very delicate pro-
ductions, that reach 7,000 tons per year, with very stringent 
quality requisites both in terms of raw materials as well as of 
metallurgical and mechanical properties of extrusions.
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COMPOSIZIONE CHIMICA (rif. UNI EN 573-3) 

Si Fe Cu Zn Bi Pb Zn Ti Altri % Al 
LEGA 

% Ciascuno Totale % 

EN AW-2011 0.40 0.70 5-6 0.30 0.2-0.6 0.2-0.6 ---- ---- 0.05 0.15 Resto 

CONSIDERAZIONI METALLURGICHE 
 

Lega della serie 2XXX tipicamente da estrusione, ad elevate caratteristiche meccaniche. È una lega suscettibile di trattamento termico 

con alligante principale il rame che ne garantisce l’indurimento strutturale. Tra gli altri elementi vanno citati piombo e bismuto che 

garantiscono elevata lavorabilità all’utensile. Tipici stati di impiego per gli estrusi sono T4 e T6. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE (rif. UNI EN 755-2) 

Allungamento 

Tipo Stato 
Metall. 

D (mm) diametro 
barre tonde 
S (mm) spessore 
barre rettangolari e 
larghezza in chiave 
per barre quadre ed 
esagonali 
E spessore di parete 

Carico di 
rottura 

Rm 
(N/mm2) 

Carico di 
snervamento 

Rp0.2 

(N/mm2) A 
(%) 

A50mm 

(%) 

Note 

T4a D � 200 S � 60 275 125 14 12  
Barra estrusa 

T6 D � 75 
75 < D � 200 

S � 60 310 
295 

230 
195 

8 
6 

6 
---  

Tubo estruso T6a E � 25 310 230 6 4  

Profilato 
estruso 

Non specificate 

a = le proprietà possono ottenersi con tempra alla pressa 
 
I valori indicati delle caratteristiche meccaniche sono da ritenersi come valori minimi raggiungibili 

PROPRIETÀ FISICHE 

Intervallo di fusione (°C) Densità (kg/dm3) 
Coeff. espans. lineare 

20÷÷÷÷100 °C (10-6K-1) 
Conducibilità termica 

a 20°C (W/mK) 
Resistività elettrica 

a 20 °C (μμμμΩΩΩΩcm) 
540÷645 2.84 23.0 152 4.4 

ALTRE PROPRIETÀ 
Lavorabilità Saldabilità Resistenza a corrosione Formabilità 

Ottima Medio bassa Bassa Medio bassa 

PRINCIPALI APPLICAZIONI 
Applicazioni generali in tutte le applicazioni dove sono richieste elevate caratteristiche meccaniche come viteria, bulloneria, dadi, barre 

filettate e parti meccaniche fortemente sollecitate. 
 

Simonetta Vecoli, 
Managing Director, HTA
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In your opinion, what is the future outlook  
of extruded products, that normally have very 
restricted margins, except in particular  
production niches?  Especially in Europe and  
Italy considering competition, that often  
goes well beyond the limits of fairness,  
for example on the part of Chinese  
manufacturers or neighbouring Turkey…
Unfair competition is a big issue for European extruders and 
it has become worse during the past few years because of 
the long-lasting crisis, which reduced internal demand in 
such key segments for extrusions as building and construc-
tion. The main problems caused by the commercial distor-
tion and the lack of respect of rules concern the invasion in 
Europe of Chinese products, which clearly bypass market 
rules. A situation not unlike the one that occurred in the US, 
where anti-dumping measures have however been activat-
ed. Along comes Turkey too, a country that has taken ad-
vantage for a long time of the absence of tariffs on raw met-
al, unlike what happens in Europe. At this point I cannot help 
wondering why in Europe we still have a 3% tariff on non-al-
loyed metal, especially the one known by its customs code 
760100, which is practically not produced in the EU. This sit-
uation seriously compromises our competitiveness on in-
ternational markets.
Our policy in order to remain on the market and to over-
come this competitive unfairness  - I am referring to HTA, 
but this holds valid for the entire All.co group – is a contin-

ne da 1.800 e 5.000 tonnellate, per una capacità produttiva su-
periore a 25.000 tonnellate l’anno di estrusi. Macchine e impian-
ti rappresentano lo stato dell’arte dal punto di vista tecnologico, 
in particolare la  pressa da 5.000 t: non sono molti gli estruso-
ri che dispongono di un impianto così performante, sia per la po-
tenza sia per le attrezzature ausiliarie. La macchina è una Da-
nieli Breda del tipo ’Short Stroke’, che consente la produzione di 
profili di grandi dimensioni, per esempio con sezione quadrata di 
250x250 mm o rettangolare di 500x50 mm. L’impianto è in gra-
do di lavorare su un’ampia gamma di leghe di alluminio, da quelle 
soft delle serie 1000 alla serie 6000 - su tutta la gamma di com-
posizioni per media ed elevata resistenza meccanica - sino alle 
serie 2000 Al-Cu e 7000 Al-Zn-Mg-Cu per impieghi strutturali”.

Come è articolata la produzione, su quali tipi 
di estrusi e per quali mercati? 
Lo zoccolo duro è costituito dall’output della pressa da 5.000 t; 
stiamo parlando di circa 18.000 tonnellate di produzione previ-
sta nel 2016. Il 60% del quantitativo è costituito da barre per la-
vorazioni meccaniche, in maggioranza in leghe ad alta alligazio-
ne della famiglia 6000, ma anche leghe 2000 Al-Cu. Il restante 
40% è costituito da profilati di medie-grandi dimensioni per la 
meccanica e per i settori degli scambiatori di calore, illumino-
tecnica, elettronica, edilizia e trasporti. Con la pressa da 1.800 
curiamo il complemento delle produzioni della pressa più gran-
de, nella gamma dei profili medio – piccoli, e seguiamo con parti-
colare attenzione il mercato degli estrusi per applicazioni com-
plesse, come tubi da alettatura e componentistica di impianti di 
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SPECIFICA TECNICA 
 

Lega EN AW-2011 
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COMPOSIZIONE CHIMICA (rif. UNI EN 573-3) 

Si Fe Cu Zn Bi Pb Zn Ti Altri % Al 
LEGA 

% Ciascuno Totale % 

EN AW-2011 0.40 0.70 5-6 0.30 0.2-0.6 0.2-0.6 ---- ---- 0.05 0.15 Resto 

CONSIDERAZIONI METALLURGICHE 
 

Lega della serie 2XXX tipicamente da estrusione, ad elevate caratteristiche meccaniche. È una lega suscettibile di trattamento termico 

con alligante principale il rame che ne garantisce l’indurimento strutturale. Tra gli altri elementi vanno citati piombo e bismuto che 

garantiscono elevata lavorabilità all’utensile. Tipici stati di impiego per gli estrusi sono T4 e T6. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE (rif. UNI EN 755-2) 

Allungamento 

Tipo Stato 
Metall. 

D (mm) diametro 
barre tonde 
S (mm) spessore 
barre rettangolari e 
larghezza in chiave 
per barre quadre ed 
esagonali 
E spessore di parete 

Carico di 
rottura 

Rm 
(N/mm2) 

Carico di 
snervamento 

Rp0.2 

(N/mm2) A 
(%) 

A50mm 

(%) 

Note 

T4a D � 200 S � 60 275 125 14 12  
Barra estrusa 

T6 D � 75 
75 < D � 200 

S � 60 310 
295 

230 
195 

8 
6 

6 
---  

Tubo estruso T6a E � 25 310 230 6 4  

Profilato 
estruso 

Non specificate 

a = le proprietà possono ottenersi con tempra alla pressa 
 
I valori indicati delle caratteristiche meccaniche sono da ritenersi come valori minimi raggiungibili 

PROPRIETÀ FISICHE 

Intervallo di fusione (°C) Densità (kg/dm3) 
Coeff. espans. lineare 

20÷÷÷÷100 °C (10-6K-1) 
Conducibilità termica 

a 20°C (W/mK) 
Resistività elettrica 

a 20 °C (μμμμΩΩΩΩcm) 
540÷645 2.84 23.0 152 4.4 

ALTRE PROPRIETÀ 
Lavorabilità Saldabilità Resistenza a corrosione Formabilità 

Ottima Medio bassa Bassa Medio bassa 

PRINCIPALI APPLICAZIONI 
Applicazioni generali in tutte le applicazioni dove sono richieste elevate caratteristiche meccaniche come viteria, bulloneria, dadi, barre 

filettate e parti meccaniche fortemente sollecitate. 
 

 

SPECIFICA TECNICA 
 

Lega AA6026 
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COMPOSIZIONE CHIMICA (rif. Aluminum Association) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Altri % Al 
LEGA 

% Ciascuno Totale % 

AA6026 0.60–1.40 0.70 0.20-0.5 0.20-1.0 0.60-1.20 0.30 0.30 0.20 0.05 0.15 Resto 

Bi 0.40 ÷ 0.90 / Sn 0.40 ÷ 1.0 

CONSIDERAZIONI METALLURGICHE 
Lega da estrusione della serie 6XXX di ultima generazione di buone caratteristiche meccaniche, con alliganti principali silicio e magnesio 

e come correttivi specifici il bismuto e lo stagno. Tipico stato di impiego T6. È una lega a basso impatto ambientale poiché risponde alle 

ultime Direttive Europee 2000/53/CE (ELV - End Life of Veichles) per il settore Automotive e 2002/95/CE (RoHS - Restriction of 

Hazardous Substances Directive) per il settore elettrico ed elettronico. 

CARATTERISTICHE MECCANICHE (rif. Aluminum Association) 

Allungamento 

Tipo Stato 
Metall. 

D (mm) diametro 
barre tonde 
S (mm) spessore 
barre rettangolari e 
larghezza in chiave 
per barre quadre ed 
esagonali 
E spessore di parete 
per tubi e profili 

Carico di 
rottura 

Rm 
(N/mm2) 

Carico di 
snervamento 

Rp0.2 

(N/mm2) A 
(%) 

A50mm 

(%) 

Note 

Barra estrusa T6a D � 150 S � 150 320 270 10 8  
 
a = le caratteristiche meccaniche possono essere ottenute mediante tempra sotto pressa 
 
I valori indicati delle caratteristiche meccaniche sono da ritenersi come valori minimi raggiungibili (salvo dove espressamente indicato) 
 

PROPRIETÀ FISICHE 

Intervallo di fusione (°C) Densità (kg/dm3) 
Coeff. espans. lineare 

20÷÷÷÷100 °C (10-6K-1) 
Conducibilità termica 

a 20°C (W/mK) 
Resistività elettrica 

a 20 °C (μμμμΩΩΩΩcm) 
580÷650 2.72 23.4 172 3.9 

ALTRE PROPRIETÀ 
Lavorabilità Saldabilità Resistenza a corrosione Formabilità 

Buona Buona Buona Buona 

PRINCIPALI APPLICAZIONI 

Settore automotive, componentistica elettrica ed elettronica. 
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uous engagement in terms of research 
and technological, process and prod-
uct innovation, with average annual in-
vestments that add up to more than 
3% of the group’s global revenues. It is 
a known fact that the global extrusion 
market is closely linked to the building 
and construction sector. But the future 
of our industry, especially in Europe, 
must focus on the exploration of new 
market niches and this implies the use 
of new alloys, also for structural uses in 
automotive applications and in trans-
portation in general, and the comple-
tion of supplies with special mechanical 
machining or surface finishing. 
In other words, we have known for a long 
time that in many traditional user seg-
ments extruded products will increas-
ingly be considered as commodities. 
In HTA’s strategies these areas will be 
less and less relevant, because we do 
not just process billets, but provide 
extruded products with well-defined 
technological contents in terms of mechanical and function-
al properties. It is evident that in such a scenario it in manda-
tory not just to reach and keep up a top position in terms of 
quality and from a technical-productive standpoint, with a 

wide range of cutting-edge alloys and plants, but also to es-
tablish a strong partnership relationship with clients so as to 
develop innovative solutions made to measure for specific 
use requirements.                                                                                              ❚

condizionamento e raffreddamento, in leghe 1000 e 3000 Al-
Mn. Si tratta di produzioni molto delicate, che complessivamente 
raggiungono le 7.000 tonnellate l'anno circa, con requisiti qua-
litativi molto severi sia per la materia prima sia per le proprietà 
metallurgiche e le caratteristiche meccaniche degli estrusi. 

Quali sono secondo lei le prospettive future di un 
prodotto come l’estruso, che ha margini generalmente 
molto ristretti, salvo in particolari nicchie produttive? 
Soprattutto in Europa e in Italia, considerando la 
concorrenza, spesso ben oltre i limiti della correttezza,  
da parte ad esempio di produttori cinesi e della vicina 
Turchia...
La concorrenza sleale è un grande problema per gli estrusori eu-
ropei e si è aggravato negli ultimi anni per effetto della lunga cri-
si, che ha tagliato la domanda interna in comparti chiave per l’e-
strusione come quello dell’edilizia. I problemi maggiori causati 
da distorsioni commerciali e dal non rispetto delle regole riguar-
dano in particolare l’invasione in Europa dei prodotti provenien-
ti dalla Cina, con chiara elusione delle regole di mercato. Una si-
tuazione simile a quanto avvenuto per esempio negli Stati Uniti, 
dove comunque hanno attivato misure antidumping. A ciò si ag-
giunge la Turchia, che per lungo tempo ha beneficiato dell’assen-
za di dazio sul metallo grezzo, a differenza di quanto abbiamo in 
Europa. A questo proposito, continuo a domandarmi perché in 
Europa dobbiamo ancora gravare di un dazio del 3% il metallo 
non legato, per la precisione quello noto con il codice doganale 
760100, che addirittura non viene praticamente prodotto in EU. 

Una situazione che compromette fortemente la nostra competi-
tività nel mercato internazionale.
La nostra linea per restare nel mercato e per superare anche 
queste slealtà competitive - mi riferisco a HTA, ma ciò vale per 
l’intero gruppo All.co - è quella di  un continuo impegno in ricer-
ca e innovazione tecnologica, impiantistica e di prodotto, per un 
investimento medio annuo superiore al 3% del fatturato globale 
del gruppo. E’ noto che il mercato globale dell'estrusione è mol-
to legato al comparto dell'edilizia e delle costruzioni. Ma il fu-
turo del nostro settore, in particolare in Europa, deve puntare 
all’esplorazione di nuove nicchie di mercato e questo compor-
ta l’impiego di  nuove leghe, anche per usi strutturali in applica-
zioni automotive e nei trasporti in genere, e il completamento 
delle forniture con lavorazioni d meccaniche speciali o di fini-
tura superficiale. 
In altre parole, sappiamo da tempo che in molti segmenti tradi-
zionali di impiego gli estrusi saranno sempre più considerati una 
commodity. 
Nelle strategie di HTA queste aree avranno sempre meno rile-
vanza, perché noi non siamo trasformatori di billette, ma for-
nitori di estrusi con precisi contenuti tecnologici nelle carat-
teristiche meccaniche ed in quelle funzionali. E’ chiaro che, in 
questo scenario, è indispensabile non solo raggiungere e man-
tenere il top dal punto di vista qualitativo e tecnico-produtti-
vo, con un’ampia gamma di leghe e impianti all’avanguardia, ma 
anche stabilire un forte rapporto di partnership con i clienti per 
sviluppare soluzioni innovative e costruite a misura delle speci-
fiche esigenze di impiego.                                                                  ❚
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