


Hagfors è situata in una
graziosa zona della

Svezia ed è un centro di
produzione dell acciaio

da tempo
immemorabile.

Alla Uddeholm Tooling
siamo tutti molto fieri

della nostra città natale
e facciamo del nostro

meglio perché le
generazioni future

possano godere dello
stesso piacevole

ambiente naturale di cui
noi oggi disponiamo. Il
nostro scopo è quindi

quello di realizzare tutte
le nostre lavorazioni con

il minimo assoluto di
impatto ambientale.

Questo è il motivo per
cui il nostro acciaio per
utensili è prodotto nella
migliore qualità possibile
ed è fatto per durare nel

tempo.

BREVE STORIA
L evoluzione della Uddeholm in una impresa che ha il mondo
come sede di lavoro, è iniziata più di 335 anni fa. Da allora, gene
razioni di artigiani e professionisti esperti, hanno posto le fonda
menta dei nostri prodotti odierni, che sono esportati in tutto il
mondo.

• Uddeholm può vantare le proprie origini sin dal 1668,
allorché Johan Karlstrom realizzò il primo maglio e la propria
officina di lavorazione del ferro a Stjarnsfors, Uddeholm.
Favoriti dalla presenza di risorse naturali - materiale ferroso,
carbone e acqua - fonderie e forge a maglio sorsero in tutta
la zona, per raggrupparsi poi sotto un azienda collettiva deno
minata Uddeholm.

• Nel 1840, prima della guerra civile americana e molto prima
della trasmissione del primo telegramma transatlantico del
1858, il perito tecnico E. G. Danielsson fu mandato in America
per un viaggio d'affari della durata di un anno.

La Uddeholm ha avuto rapporti commerciali con gli USA sin
d'allora. Molti americani infatti credono persino che
Uddeholm sia un azienda americana.

• Nel 1870 la ditta, di proprietà della famiglia Geijer, è divenuta
una società a responsabilità limitata, Uddeholms Aktiebolag
(società per azioni).

• Il 27 marzo del 1873 si decise di edificare un nuovo impianto
ad Hagfors e costruire una linea ferroviaria, che collegava
Motjaernshhyttan a Sjoegraend.

• Nell'estate del 1876 fu eretta la prima ciminiera di altoforno
del nuovo impianto di Hagfors e nel mese di marzo 1878 fu
riempita di fumo per la prima volta. Qualche giorno dopo rag
giunse la temperatura necessaria per il primissimo lotto di
ferro "made in Hagfors", prodotto dal foro di versamento che
scorreva dentro lo stampo.



Produzione, ricerca,
sviuppo e direzione
sono ubicati ad Hagfors.
Dal 1991 Uddeholm
Tooling è entrata a far
parte della B6hler
Uddeholm AG, attuai
mente parte della Voest
Alpine, gruppo siderur
gico di proprietà
austriaca.
Il nostro sviluppo, sia in
ambito di prodotti che
di ricerca, ci conferisce
una posizione
predominante in campo
industriale; presentiamo
inoltre almeno due
nuovi tipi di acciaio ogni
anno. La combinazione
di alta tecnologia ed una
conoscenza innata
dell acciaio, pervade
tutta I azienda, dalla
produzione ad Hagfors
ed al supporto tecnico
ai clienti, sino a tutta la
nostra organizzazione
globale di vendita.
Attualmente il marchio
Uddeholm è uno dei più
solidi e più rispettati nel
lando dell'acciaio.

• Il nuovo stabilimento si ingrandì velocemente; nel 1882 il
laminatoio sbozzatore fu completato e la primissima vite da
legno svedese venne prodotta ad Hagfors nel 1884.

• Nel 1905 fu introdotto il lavoro a turni, gli operai lavoravano
9 turni settimanali di otto ore, percependo una somma
lorda di 15 ore (5 centesimi) l'ora.

• Nel 1945 fu fondata ASSAB (Associated Swedish Steel AB),
una joint venture di quattro acciaierie svedesi che già colla
boravano da prima. L'idea era quella che, in concerto, sareb
bero state abbastanza forti da poter commercializzare i
propri prodotti in Asia e in Oriente. ASSAB ora è una
società interamente di proprietà di Uddeholm.

• Fino a non molti anni fa, Uddeholm possedeva impianti per
ferro e acciaio, miniere, ferrovie, foreste e aziende di silvicol
tura, centrali elettriche e grandi fattorie per l'allevamento
del bestiame e varie coltivazioni. In parecchie di queste
località l'azienda possedeva anche abitazioni e provvedeva a
fornire scuole, servizi medici, ecc.
Durante l'ultimo terzo del secolo queste attività sono state
gradualmente eliminate; negli anni 80, in particolare, esse
sono state ricollocate in altre "costellazioni" del gruppo,
mentre il business dell'acciaio è stato concentrato gradual
mente ad Hagfors e si è focalizzato particolarmente sull'ac
ciaio per utensili. Ciò si è ulteriormente accentuato all'inizio
del 1984, anno in cui Uddeholm Tooling AB è stata incorpo
rata come filiale dell'allora Uddeholms AB. Attualmente le
attività dell'azienda sono dedicate completamente all'acciaio
per utensili












