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The Gnutti Cirillo Group

The Gnutti Cirillo Group has been one of the cornerstones of industry in the Brescia area 
since the 1950s with activities that are deeply-rooted in the region: a Group of companies 
covering the whole technical-productive supply chain, able to transform raw material into 
finished products ready for the market. A perfect mix of Tradition, Professionalism, Quality, 
Technology and Know-how in order to offer the very best service every day. 
The Gnutti Group springs from the development and growth of Gnutti Cirillo S.p.A.  

Gnutti Cirillo S.p.A.

The holding company Gnutti Cirillo S.p.A. was founded as a Tool & Die manufacturing company 
in 1951 by Cirillo Gnutti and has now become a world leader in the hot forging and machining of 
brass and other non-ferrous alloys. Gnutti Cirillo S.p.A. has achieved high levels of technical 
skill which allow it to satisfy any requirement: planning, hot forging and machining of brass and 
automatic assembly up to end product packaging. In 2002 the manufacturing unit in Odolo (Bs) 
was added to the historical headquarter in Lumezzane (Bs).

MFT - Metal Forming Technology

The process of internationalisation of the Group has proceeded over the years thanks to the 
establishment of Metal Forming Technology Inc. Located in the state of Michigan (USA), MFT 
is specialized in hot forging and machining brass. At the same time the company offers logistic 
and customer care services on behalf of Gnutti Cirillo S.p.A to the North American and Canadian 
market. 

Tiemme Raccorderie

Tiemme Raccorderie was established in the 1980s as a production and marketing 
company for brass fittings, valves and pipes.                                                                                                                                      
It joined the Gnutti Group in 1994, when the company underwent a radical change. 
The new millennium saw a further phase of growth and evolution for the company through the 
development of integrated systems in the hvac sector.
In 2012 the innovative thermal engineering laboratory “Tiemme Lab” was established in the 
headquarter at Castegnato (Bs). 
Horizons were internationalized with the foundation of subsidiaries in Spain, Greece and 
Romania to meet the needs of a wider and more demanding market. 

EMC Component S.r.l.

EMC Component is a company founded in 2011 specialized in manufacturing and trading 
accessories for transformers. In 2015 Gnutti Cirillo achieved its control.                                                                    
  
  

Gruppo Gnutti Cirillo

Il Gruppo Gnutti Cirillo costituisce una delle principali realtà dell’imprenditorialità bresciana 
sin dagli anni ’50, con un’attività ben radicata nel territorio. Un Gruppo di aziende che detiene 
l’intera filiera tecnico-produttiva, trasforma la materia prima in prodotto finito pronto per 
essere commercializzato. Un accordo perfetto tra Tradizione, Professionalità, Qualità, 
Tecnologia e Know-How per poter offrire ogni giorno il miglior servizio. Il Gruppo Gnutti nasce 
dallo sviluppo e dalla crescita di Gnutti Cirillo S.p.A.

Gnutti Cirillo S.p.A.

Gnutti Cirillo S.p.A. è l’azienda capogruppo, fondata nel 1951 da Cirillo Gnutti come 
azienda meccanica per la costruzione di attrezzature e stampi, oggi è leader mondiale 
nello stampaggio a caldo e nella lavorazione meccanica dell’ottone e di altri metalli non 
ferrosi. Gnutti Cirillo S.p.A. ha raggiunto un’elevata competenza tecnica che le permette 
di soddisfare qualsiasi richiesta: progettazione, stampaggio a caldo e lavorazione 
dell’ottone, assemblaggi automatici fino al confezionamento del prodotto finito.
Alla sede storica di Lumezzane (BS) nel 2000 si è aggiunto lo stabilimento di Odolo (BS).

MFT - Metal Forming Technology

Negli anni il processo di internazionalizzazione del gruppo è proseguito con la costituzione 
di Metal Forming Technology Inc. Situata nello stato del Michigan (USA) MFT è specializzata 
nello stampaggio a caldo e nella lavorazione dell’ottone.
L’azienda si occupa, inoltre, della fornitura di servizi logistici e di customer care per conto 
di Gnutti Cirillo S.p.A. per il mercato nord americano e canadese.

Tiemme Raccorderie

Tiemme Raccorderie nasce negli anni ’80 come azienda che produce e distribuisce 
raccordi, valvole in ottone e tubazioni. Nel 1994 entra a far parte del Gruppo Gnutti, 
anno in cui l’azienda conosce una svolta radicale. Gli anni 2000 rappresentano una fase 
di ulteriore crescita ed evoluzione dell’azienda attraverso lo sviluppo di sistemi integrati 
nell’ambito del riscaldamento. Nel 2012 nasce presso la sede di Castegnato “Tiemme Lab”, 
l’innovativo laboratorio termotecnico di Tiemme. Le filiali in Spagna, Grecia e Romania 
vogliono rispondere ad un mercato sempre più vasto ed esigente dirigendo lo sguardo 
aziendale verso un’ottica di internazionalizzazione.   

EMC Component S.r.l.                                                                                                                                                               

EMC Component è una società nata nel 2011, specializzata nella progettazione, produzione 
e commercializzazione di accessori per trasformatori elettrici di distribuzione e potenza. 
Nel 2015 Gnutti Cirillo ne acquisisce il controllo.
  



Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera, 6/A (loc. Barco)
25045 Castegnato (BS) - Italy
T +39 030 2142211
F +39 030 2142206
info@tiemme.com 
www.tiemme.com

Metal Forming Technology
48630 Structural Drive
Chesterfield, Michigan 
United States 48051
T +1 586 9494056
F +1 775 8454906
info@mftbrass.com
www.mftbrass.com

Gnutti Cirillo S.p.A.
Via Ruca,96 - P.O. Box 61
25065 Lumezzane (BS) - Italy
T +39 030 8928511
F +39 030 829722
info@gnutticirillo.it
www.gnutticirillo.it
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L’ECCELLENZA DI UN GRUPPO INTERNAZIONALE
THE EXCELLENCE OF AN INTERNATIONAL GROUP
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EMC Component s.r.l.
Via G.A.Borelli nr.18/20 
36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
T +39 0444 327643 | +39 0444 602575
F +39 0444 1343023
info@emc-component.com
www.emc-component.com

Lo stile internazionale del Made in Italy

Il Gruppo Gnutti ha creato un vasto network per la commercializzazione dei propri prodotti 
che garantisce una presenza capillare non solo in Italia, ma in tutto il mondo.
Una realtà internazionale che opera con successo in Europa ed esporta in più di 80 paesi 
nei  5 continenti. 
Le aziende del Gruppo Gnutti rimangono comunque fortemente legate al proprio territorio, 
realizzando all’interno dei propri stabilimenti tutte le fasi del processo produttivo grazie 
a 600 persone che con la loro esperienza e il loro know-how rappresentano da sempre un 
fattore fondamentale per la crescita del Gruppo.

International style of Made in Italy

The Gnutti Group has created an extensive network for marketing its own products ensuring a 
far-reaching presence not only in Italy but all over the world: an international reality opera-
ting successfully in Europe and exporting to more than 80 countries across the five continents.                                                                    
The Gnutti Group companies are strongly linked to their own hinterlands where they perform the 
whole manufacturing process in their own factories thanks to 600 people who constitute an essen-
tial growth factor for the Group with their experience and know-how.


