


un lavoro di squadra, un obiettivo comune

UM TOOLS, con Felisatti Utensili, UM TECHNOLOGY TOOLS e Dima 
Utensili, si propone al mercato nazionale e internazionale come punto 
di riferimento per la fornitura di materiali nel settore della lavorazione 

meccanica.

Rappresentiamo molte tra le più importanti aziende del settore nel mondo.
Abbiamo competenze specifiche sui prodotti per proporli con consulenze
personalizzate e applicarli nel modo più efficiente. Questo ci permette di

presentarci a te come fornitore principale e affidabile.



lavoriamo ogni giorno per darti il meglio
La nostra esperienza e le nostre competenze nel selezionare e proporti i materiali adatti, 
con i benefici tecnici ed economici che ne conseguono.

Diverse sedi nel Nord Italia, con grandi disponibilità di magazzino che ci permettono di 
essere più vicino a te e rapidi nelle consegne.

L’assistenza tecnica su cui puoi contare grazie ai nostri tecnici e specialisti di prodotto, 
a tua disposizione per un supporto nella scelta e nella messa in funzione dei materiali, e per 
suggerimenti immediati via telefono e web.

La storica azienda friuliana è specializzata nella commercializzazione di utensili per lavorazioni 
meccaniche e attrezzature per macchine utensili nel Friuli Venezia Giulia.

Corsi di formazione per addetti, tenuti nella nostra sala corsi o presso la tua azienda.
Gli argomenti dei corsi sono: FRESATURA, TORNITURA, FORATURA, MASCHIATURA, 
ECONOMIA e COMPETITIVITÀ.

La proposta di un contratto di Tool Management per la gestione globale del vostro materiale 
di consumo. La garanzia della disponibilità dei prodotti 24 ore su 24. Il controllo dei costi e 
del materiale prelevato. La possibilità di snellire la catena di approvvigionamento del materiale e 
il risparmio di tempo.

Azienda specializzata nella produzione di utensili speciali e su disegno, in metallo 
duro HSS, affilatura e rivestimento, anche dello standard. 

UM TECHNOLOGY TOOLS srl fornisce utensileria specializzata per le lavorazioni meccaniche 
in genere, abbinando alla grande esperienza tecnica maturata negli anni un’accurata selezione dei 
prodotti offerti.

https://www.felisattiutensili.com/
http://www.umtechnologytools.com/
https://www.dimautensili.it/it/
https://www.umtools.com/it/stools-logistica/


Schio - Vicenza - Italia

https://www.umtools.com/


Realtà tecnico-commerciale che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche,
UM TOOLS SrlUM TOOLS Srl, con sede a Schio in provincia di Vicenza, nasce nel 2018 dalla fusione di 
Utensilnord e Metrotecnica, specializzate nel settore dal 1980.

Questa unione ha aumentato la nostra forza vendita, ha migliorato il servizio che ti 
offriamo, ci ha resi più competitivi nel mercato: caratteristiche che ci permettono di essere 
un partner affidabile e un punto di riferimento per il commercio di soluzioni di alta qualità. 

I nostri clienti possono contare sul supporto di oltre 90 dipendenti e collaboratori, che 
lavorano nella sede di Schio e nelle filiali del Nord Italia: Creazzo (VI), Cusinati di Rosà (VI), 
Grumello del Monte (BG), Verona (VR), Bienno (BS).

INSIEME SI VINCE.

Felisatti UtensiliFelisatti Utensili è l’utensileria partner di UM TOOLS con sede a Pagnacco e Pordenone.

Dal 26 settembre 2019, UM TECHNOLOGY TOOLSUM TECHNOLOGY TOOLS di Oderzo è parte della nostra squadra.

lavorare bene, con te e per te: 
il nostro migliore risultato

Dal 2021 UM TOOLS collabora con la Titatec srl, la prima e unica 
azienda specializzata sul controllo qualità con macchine CMM conto 
terzi in Veneto.

Dal 2021 UM TOOLS collabora con HURCO srl, un’azienda 
tecnologica focalizzata sullo sviluppo di macchine utensili che 
massimizzino la produttività dei clienti attraverso l’innovazione.

https://www.umtools.com/it/profilo-aziendale/la-nuova-collaborazione-um-tools-titatec-controllo-metrologico/
https://www.umtools.com/it/profilo-aziendale/la-nuova-collaborazione-um-tools-hurco/


Felisatti Utensili è l’utensileria che gestisce nel Friuli Venezia Giulia la vendita di utensili, 
inserti, strumenti di misura e attrezzature dei più importanti marchi. Con sede a Pagnacco 
(UD) e a Pordenone, dal 1976 questa azienda conosce il territorio friulano e le sue tante 
realtà produttive, che continuano a riporre la loro fiducia sull’utensileria e il suo personale 
specializzato.

L’impegno quotidiano al miglioramento, l’esperienza maturata in anni di collaborazione 
con i maggiori costruttori, i tecnici specializzati a supporto, la continua formazione tecnica 
dei nostri collaboratori e agenti, consentono di essere all’altezza dei cambiamenti e di 
sostenere le continue trasformazioni tecnologiche.

per la metalmeccanica 
del Friuli

Pagnacco - Udine - Italia

https://www.felisattiutensili.com/


Oderzo - Treviso - Italia

UM TECHNOLOGY TOOLS srl, attiva nel settore dal 2000, ha sede a Oderzo in provincia 
di Treviso, fornisce utensileria specializzata per le lavorazioni meccaniche in genere, 
abbinando grande esperienza tecnica con una dettagliata selezione dei prodotti offerti.

Da anni vi offriamo gli strumenti migliori grazie alle forniture di produttori di alta qualità, 
consentendovi di ottenere i migliori risultati.

I nostri prodotti comprendono tutti i settori della meccanica con particolare attenzione 
alla tornitura, la fresatura, foratura, maschiatura, filettatura, pinze, ricambi e accessori per 
tornerie automatiche.

utensileria specializzata per
le lavorazioni meccaniche

http://www.umtechnologytools.com/


un’azienda di qualità gestita da
persone competenti

Lo sappiamo, e per questo puntiamo a un continuo miglioramento professionale 

attraverso studio, applicazione, analisi e verifica, con programmi innovativi di ricerca.

L’evoluzione della tecnologia e dell’elettronica ha cambiato in modo radicale i sistemi 

produttivi e di gestione, e noi vogliamo essere preparati ad accogliere il futuro.

Assistenza tecnica e consulenza: tecnico@umtools.com

puntualità garantita

Grazie al nostro sistema informatico sempre aggiornato gestiamo in modo 

semplice e veloce il flusso degli ordini, così da fornire disponibilità di 

materiale e prezzi in tempo reale.

Tutte le nostre unità produttive sono collegate costantemente per gestire al 

meglio il materiale a magazzino e garantire consegne puntuali.

Attraverso il nostro sistema gestionale visualizziamo e analizziamo in modo 

semplice e veloce i tuoi consumi, così da offrirti informazioni e proposte di 

razionalizzazione e gestione per migliorare la selezione dei fornitori.

Ti offriamo, inoltre, proposte tecniche adatte alla tua produzione, testando 

insieme a te nuove situazioni lavorative o migliorando le attuali. Grazie 

all’assistenza personalizzata fornita dai nostri tecnici, infatti, ti diamo un 

supporto nelle lavorazioni e nei test di nuovi prodotti.

consulenza sempre aggiornata

I NOSTRI SERVIZI



anche online

Siamo a tua disposizione anche nel web attraverso i nostri siti, dove trovi informazioni e 

consigli utili a soddisfare le tue esigenze produttive, aggiornamenti, novità, promozioni, 

eventi e soprattutto i prodotti, che ogni giorno selezioniamo per te.

Nei nostri spazi online, infatti, puoi interrogare articoli e formulare ordini, conoscere 

giacenze, gestire i tuoi ordini e lo storico, controllare prezzi e offerte, contare sulla nostra 

consulenza e assistenza tecnica.

Nel nostro web shop, inoltre, puoi visitare i nostri magazzini con i prodotti 

di tutte le filiali.

www.umtools.com
www.felisattiutensili.com

www.umtechnologytools.com
www.dimautensili.it

I nostri social:



 DISPONIBILITÀ IMMEDIATA DEL MATERIALE, GARANTITA 24 ORE SU 24

 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO

 CONTROLLO ACCURATO DEI COSTI

 RISPARMIO DEI TEMPI DI GESTIONE

 RISPARMI ECONOMICI

 VANTAGGI TECNICI

 RIDUZIONE COSTI FISCALI DEL MAGAZZINO PER IL CLIENTE*

 CONTROLLO E PROFILAZIONE DEGLI UTENTI PER REGOLARE

 L’ACCESSO AI PRODOTTI

 PERSONALE SPECIALIZZATO PER L’IMPLEMENTAZIONE INIZIALE E

 L’ASSISTENZA POST-VENDITA

                     : abbiamo pensato a voi.

STools Logistica si occupa dell’assistenza e della gestione delle macchine. 

Il TOOL MANAGEMENT dedicato alle aziende permette ai nostri tecnici di gestire 

il materiale di consumo dei clienti automatizzando prelievi, rilevazioni e ripristini.

Grazie al TOOL MANAGEMENT la disponibilità del materiale è garantita 24 ore su 

24 e le procedure di approvvigionamento si riducono. Questo sistema garantisce 

il controllo dei costi, il risparmio dei tempi di gestione e delle risorse economiche, 

vantaggi economici per la razionalizzazione dei prodotti, proposte di nuove soluzioni 

e la disponibilità immediata dell’utensile adatto.

Sono previste formule e livelli diversi di gestione in base alle esigenze dei clienti, ai 

loro potenziali e alla quantità di materiale gestito.

Il servizio logistico è fornito sulla base di specifici accordi commerciali. Grazie ai 

distributori automatici STools24, STools24 EVO e STools24 Vertical, collegati in 

remoto con STools Logistica, i prelievi sono registrati in diretta e le scorte ripristinate 

e monitorate.

*Solo per i prodotti gestiti tramite Tool Management

https://www.umtools.com/it/stools-logistica/




È operativo il nuovo 
centro di lavoro nella 
sede di Schio.

I corsi si tengono periodicamente presso la sala corsi nella sede UM TOOLS
Via Lago di Garda, 114 - 36015 Schio (VI) - Italy

Info: www.umtools.com/corsi

Per iscrizioni, informazioni e corsi dedicati da tenere presso la tua azienda:
tel. +39 0445 632321 - mail corsi@umtools.com

https://www.umtools.com/it/corsi/


progettare e costruire
prodotti su misura

Progettare, costruire e affilare utensili speciali è la forza di Dima Utensili, che per farlo 

utilizza macchine utensili di ultima generazione e strumenti di controllo all’avanguardia, per 

raggiungere la massima qualità della produzione e la perfezione dei profili.

Grazie all’impegno di professionisti del settore i clienti continuano ad apprezzare il lavoro 

di questa azienda, che premiano con la loro fiducia: il risultato è un trend di produzione in 

continua crescita, quantitativa e qualitativa, dal 2002.

Creazzo - Vicenza - Italia
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UM TOOLS srl 
Via Lago di Garda, 114 

 36015 Schio (VI)
tel. +39 0445 632323

info@umtools.com
www.umtools.com  
P.I. 04140440241

Filiale Creazzo
Via dell’industria, 20/1 
36051 Creazzo (VI)
+39 0444 806480
creazzo@umtools.com

Filiale Cusinati di Rosà
Via Cav. di Vittorio Veneto, 53/A 
36027 Rosà (VI)
+39 0424 561460 
rosa@umtools.com

Filiale Grumello Del Monte
Via Della Molinara, 47 
24064 Grumello Del Monte (BG)
+39 0354 491358
bergamo@umtools.com

Felisatti Utensili srl 
Via Des Giavis, 33 

33010 Pagnacco (UD)
tel. +39 0432 471696

info@felisattiutensili.com 
www.felisattiutensili.com 

P.I. 02172680304 

Via Pravolton, 5/a
33170 Pordenone (PN)
tel. +39 0434 524071

pordenone@felisattiutensili.com
www.felisattiutensili.com  

DIMA Utensili srl
Via dell’Industria, 20/2

36051 Creazzo (VI) - Italy
tel. +39 0444 806400

info@dimautensili.it
www.dimautensili.it
P.I. 02953710247

UM TECHNOLOGY TOOLS srl
Via Verdi, 79

31046 Oderzo (TV)
tel. +39 0422 505874

info@umtechnologytools.com
www.umtechnologytools.com

Sede legale:
Via Lago di Garda, 114 

 36015 Schio (VI)
P.I. 03552900262

Filiale Verona
Via Antonio Pacinotti, 40/A 
37135 Verona (VR)
+39 045 8203004
verona@umtools.com

Filiale Bienno
Via Zerna, 4/E
25040 Bienno (BS)
+39 0364 40541
bienno@umtools.com

https://www.umtools.com/it/



