
STEEL 
YOUR DREAMS
C O M P A N Y  P R O F I L E

IT





STEEL 
YOUR DREAMS
C O M P A N Y  P R O F I L E



4

ACCIAIO  
PER IL DOMANI
IN COSA CREDIAMO
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PURPOSE
Essere tra i leader internazionali nel 
settore siderurgico, anticipando gli 
standard di eccellenza nell’industria 
attraverso l’innovazione tecnologica, la 
sostenibilità e lo sviluppo dei talenti. 

Fin dalle nostre origini, il nostro obietti-
vo non è stato solo quello di produrre il 
migliore acciaio per l’edilizia, ma di far-
lo nel modo più sostenibile possibile, 
contribuendo al progresso economico e 
sociale delle comunità, alla valorizzazio-
ne del territorio e al benessere dei nostri 
lavoratori.

Oggi, come player globale nel settore 
siderurgico siamo chiamati a intrapren-
dere un percorso capace di rispondere 
alle sfide del nostro tempo, impegnan-
doci nella transizione verso modelli di 
sviluppo più inclusivi, efficienti e a minor 
impatto ambientale.

VALORI
Nella nostra visione tutto fa parte di un grande progetto che chiamiamo Comunità 
Feralpi, un insieme di persone che lavorano insieme ispirate alla visione del fondatore 
Carlo Pasini: “Produrre e crescere nel rispetto dell’Uomo e dell’Ambiente”

Innovazione Tecnica e 
Cultura Digitale
La trasformazione e l’innovazione 
digitale generano processi di cam-
biamento anche nel contesto pro-
fessionale. Per questo promuovia-
mo percorsi volti alla crescita della 
cultura digitale.

Sviluppo del Capitale 
Umano
Lo sviluppo di ogni persona è im-
prescindibile, soprattutto per quel-
lo che riguarda gestione, sicurezza 
e salute. I nostri programmi di alta 
formazione ci aiutano a migliorarci 
continuamente.
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VALORE, 
INNOVAZIONE  
E SOSTENIBILITÀ
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APPROCCIO ESG
Il settore in cui operiamo si trova al cen-
tro di alcune grandi sfide del nostro 
tempo: cambiamento climatico, rivo-
luzione digitale, benessere globale. 

Un contesto che presenta rischi ma an-
che grandi opportunità per noi: credia-
mo che un approccio responsabile alle 
questioni sociali ed ambientali abbia un 
impatto positivo sulla creazione di va-
lore duraturo per i nostri stakeholders, 
e per questo motivo ci impegniamo a 
integrare aspetti Environmental, Social 
e Governance (ESG) all’interno della no-
stra strategia di lungo termine alle leve 
tradizionali come elementi fondamen-
tali per il rafforzamento della capacità 
competitiva.

Piano Industriale 2021-2026 e Sostenibilità
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Moltiplicare
gli utilizzi

della materia

Contribuire
alla riduzione
dei consumi

e degli impatti

Cultura
del lavoro

ed educazione
dei giovani

Cura, sicurezza
e valorizzazione

delle persone

Sviluppare
un’offerta
di qualità

Inclusione
e sviluppo
territoriale

Gestione etica
del business
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Environment 
Riduzione dell’impatto e dei rifiuti 
prodotti attraverso l’innovazione 
dei processi e lo sviluppo di nuove 
partnership

Social
Creazione di valore condiviso grazie 
all’offerta di alta qualità, all’investimento 
nelle persone e al contributo dato alle 
comunità e ai territori cui operiamo

Governance
Adozione di pratiche e 
comportamenti sostenibili lungo 
l’intera catena del valore, secondo i 
principi di trasparenza ed eticità
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Siamo determinati a crescere in maniera responsabile e creare 
valore sostenibile e condiviso. Anno dopo anno, raccontiamo 
il nostro percorso di sviluppo nella Dichiarazione Volontaria 
Consolidata di Carattere Non Finanziario. Con la massima 
trasparenza, il documento rendiconta le scelte e le azioni che 
compiamo per conciliare virtuosamente gli obiettivi di business 
a risultati concreti e misurabili nella sfera sociale e ambientale. 
Ci piacciono i sogni, ma amiamo soprattutto dargli forma.

Sostenibilità e trasparenza:  
la rendicontazione volontaria  
del nostro impegno

8

FOCUS ON
Dipendenti

65%

23% 
Pubblica

Amministrazione

4%
Finanziatori

oltre 125 mln €
Valore aggiunto globale netto

5%
Impresa

3%
Collettività

Noi e gli altri: il valore aggiunto del nostro lavoro



LA NOSTRA VISIONE: 
PERFEZIONE A 
ZERO IMPATTO
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IL NOSTRO IMPEGNO 
TRA QUALITÀ, 
DECARBONIZZAZIONE ED 
ECONOMIA CIRCOLARE 
Lavoriamo per offrire la massima qualità 
nei prodotti e servizi, ottimizzando i no-
stri processi per una produzione siderur-
gica a zero impatto. Una sfida condivisa 
con i nostri fornitori, consumatori e sta-
keholder, tutti impegnati nel processo 
di transizione energetica verso modelli 
più efficienti, circolari e a minor impatto 
ambientale.

INVESTIMENTI E 
INNOVAZIONE: IL NOSTRO 
IMPEGNO PER UNA NUOVA 
SIDERURGIA  
Cambiare per continuare a crescere e 
per contribuire a offrire nuovi orizzonti 
alla siderurgia: un impegno ambizioso 
che, da leader di settore, perseguiamo 
con investimenti mirati e una costante 
spinta a innovare.

Il nostro obiettivo è migliorare continua-
mente la nostra produttività, facendo 
crescere la qualità dei prodotti e otti-
mizzando le performance ambientali 
dei processi. A questo fine, l’innovazione 
è per noi uno strumento strategico. 

La nostra intensa attività di Ricerca e 
Sviluppo – coordinata e guidata da un 
team dedicato a livello di Gruppo - si 
basa su: sviluppo delle tecnologie, valo-
rizzazione delle competenze, partner-
ship e collaborazione anche con Enti 
pubblici.

Cosa intendiamo fare

Migliorare costantemente la qualità del 
prodotto e del servizio

Contrastare i cambiamenti climatici 
attraverso la decarbonizzazione dei processi 
produttivi

Investire in soluzioni volte al miglioramento 
dell’efficienza energetica

Contribuire alla transizione ecologica dando 
sempre maggior rilevanza alle energie pulite

Sviluppare un’economia circolare, 
accrescendo la quantità di residui avviati a 
processi di recupero e di riutilizzo per ridurre 
in modo sostanziale la produzione di rifiuti
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QUALITÀ CERTIFICATA
La qualità del nostro acciaio non rispon-
de solo alle esigenze del mercato, ma 
anche alle necessità del pianeta. Nel 
segno della responsabilità ambientale, i 
nostri prodotti (in barre e rotoli) lami-
nati a caldo, a freddo e il Greenstone 
(il sottoprodotto che nasce dal recupe-

Progetti R&D
in corso

Miglioramento 
prodotti Sostenibilità

Miglioramento 
processi 

e sicurezza

Controllo 
e ottimizzazione 

dei processi

> 300 mln€ 10 50 circa 50
Investimenti nel periodo 

2021-2026
Partner

di progetti R&D
Persone Feralpi

coinvolte

ro della scoria nera) hanno ottenuto le 
certificazioni ambientali EPD (Environ-
mental Product Declaration). Rispetti-
vamente dal 2014 e dal 2012, i nostri sta-
bilimenti di Lonato del Garda (Italia) e 
Riesa (Germania) sono certificati EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme) 

e rendicontano con il massimo della 
trasparenza il miglioramento delle pre-
stazioni ambientali ottenute e attese in 
futuro, comunicando azioni adottate e 
progetti in divenire.

Investire per crescere Innovare per cambiare il settore
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SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI 
L’adesione al Global Compact Network delle Nazioni Unite (UNGC), partecipando al network italiano (Global Compact Network 
Italia), è coerente con l’impegno che abbiamo assunto: essere sempre più sostenibili.

-2,8%

-7,5%

83%

93%

-6,3%740.656
 tCO2eq

Consumi di energia 
elettrica

2020vs2019

Emissioni di gas 
a effetto serra

2020vs2019

Rifiuti recuperati
da lavorazioni
siderurgiche

Contenuto minimo
riciclato

Produzione rifiuti da 
attività siderurgica

2020vs2019
Emissioni di CO2

(Scope 1 e Scope 2)
2019: 787.019 tCO2eq

Verso la transizione 
ecologica per 
un’economia circolare



Il nostro processo produttivo è circo-
lare per natura: trasformiamo rotta-
me in acciaio, evitando la dispersione 
di rifiuti nell’ambiente. 

Per ridurre sempre più la nostra im-
pronta ambientale e contribuire a 
uno sviluppo sostenibile in linea con 
gli obiettivi fissati dall’Agenda ONU 
2030, abbiamo avviato lungo l’intera 
catena del valore diversi processi cir-
colari che sono fonte di ricchezza per 
tutti. 

SteelZeroWaste è il progetto che, in 
un clima di continuo dialogo e col-
laborazione con partner, istituti di ri-
cerca e comunità, ci porterà progres-
sivamente a ottenere performance 
ambientali sempre migliori.

Circolari  
per natura  
e per scelta

FOCUS ON

SteelZeroWaste: la nostra 
strada verso l’impatto 0

I nostri principali risultati

Con il recupero della scoria nera, 
forniamo un sostituto di materie prime 
naturali al settore delle costruzioni

Con il recupero del calore dai circuiti 
di raffreddamento, permettiamo la 
generazione di energia alternativa pulita

Utilizziamo polimeri derivanti dal 
recupero di plastiche in sostituzione di 
carbone e antracite

Riutilizziamo nel nostro processo i 
refrattari esausti

Con il processo di selezione del rottame, 
contribuiamo al recupero di metalli non 
ferrosi

Con il recupero di polveri e fumi, 
contribuiamo a ridurre la domanda di 
zinco minerale

Con il recupero della scaglia di 
laminazione, Feralpi fornisce un sostituto 
del minerale da ferro alla filiera delle 
costruzioni

Recuperiamo il 99% dell’acqua di 
processo per reimmetterla nel ciclo 
industriale dopo opportuno trattamento



FERALPI, OGGI 
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UN GRUPPO INDUSTRIALE 
SOSTENIBILE, VERTICALMENTE 
INTEGRATO E SPECIALIZZATO 
NELL’ACCIAIO
Tra i principali produttori siderurgici in Eu-
ropa, siamo specializzati negli acciai de-
stinati all’edilizia e alle applicazioni spe-
ciali sia per uso civile sia industriale. Partiti 
da Lonato nel Garda nel 1968, in oltre mez-
zo secolo di storia abbiamo dato vita a 
un gruppo internazionale diversificato e 
verticalizzato che produce annualmente 
circa due milioni e mezzo di tonnellate di 
acciaio e laminati.

ricavi

patrimonio netto

oltre 
2,5 mln ton

oltre 
1,300 mld €

oltre 
180 mln €

oltre 
520 mln €

acciaio prodotto

valore aggiunto globale netto

In numeri

Le fondamenta su cui costruiamo il nostro successo

mediante il potenziamento 
delle lavorazioni a valle e della 

presenza a più livelli nella 
filiera allo scopo di avvicinarsi 

al cliente finale

con l’ingresso in nuovi 
mercati di sbocco per 

nuovi prodotti

grazie all’ulteriore ampliamento 
dei mercati esteri

tramite la creazione 
di valore per gli 

stakeholder, la riduzione 
dell’impatto ambientale, 

la presenza nel sociale

attraverso ricerca e 
sviluppo di processo 

e continua attenzione 
alla qualità del 

prodotto

VERTICALIZZAZIONE DIVERSIFICAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE SOSTENIBILITÀ INNOVAZIONE DELLA PRODUZIONE 
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Per noi la transizione ecologica è già iniziata. Abbiamo infatti avviato la 
definizione della nostra climate strategy, basata sull’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale, la gestione delle emissioni di anidride carbonica, il monitoraggio 
energetico avanzato e la valorizzazione degli interventi di efficienza energetica 
(Smart Energy Efficiency), con rafforzamento della sostenibilità economica 
mediante ottenimento dei certificati bianchi.

La nostra Climate & Energy strategy
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FOCUS ON

27%
fatturato 2020
riconosciuto ai
fornitori locali

57
organizzazioni territoriali 

supportate in progetti con 
fini sociali e culturali a 
sostegno del territorio

80,4 mln €
erogati a tutte

le persone impiegate
nel Gruppo

 oltre 4 mln €
contributo del Gruppo 

Feralpi a sostegno delle 
comunità territoriali

Noi e gli altri: successo condiviso



LA NOSTRA
STORIA
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Il Gruppo Feralpi 
nasce nel 1968 
dall’intuizione di 
Carlo Pasini che, 
insieme ad altri soci, 
decide di costruire 
un nuovo complesso 
siderurgico a Lonato 
del Garda (BS)

Tappe Storiche

Tappe di Sostenibilità

Nasce Acciaierie 
di Calvisano, per la 
produzione di billette 
di acciaio destinate 
alla laminazione

Avvio del processo di 
internazionalizzazione, con l’entrata 
in Ungheria, in Repubblica Ceca e 
la nascita di ESF Elbe-Stahlwerke 
Feralpi a Riesa (Germania)

Implementazione Sistema 
di Gestione Ambientale in 
Feralpi Siderurgica

Riconoscimento della migliore 
tecnologia disponibile di controllo 
dell’inquinamento del Ministero 
federale tedesco

Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto EPD® (Environmental 
Product Declaration) acciai 
strutturali laminati a caldo  
e a freddo

Prima Dichiarazione 
Ambientale EMAS per 
ESF Elbe- Stahlwerke 
Feralpi GmbH

Premio ambientale sassone 
per il sistema di generazione 
di vapore ed energia in ESF 
Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH; 
Feralpi Siderurgica ottiene la 
Certificazione SustSteel

Primo Bilancio  
di Sostenibilità  
di Gruppo

Feralpi rinnova la struttura 
con la nascita di Feralpi 
Holding per gestire il 
Gruppo internazionale e 
multi-stabilimento

Feralpi diversifica rilevando prima 
Nuova Defim e poi Orsogril (2012) 
diventando uno dei più importanti 
player europei nei settori delle reti, 
dei grigliati e delle recinzioni

Fondazione di Feralpi 
Algérie a Orano per 
servire il mercato 
Nord Africano

CRESCITA, INNOVAZIONE  
E SOSTENIBILITÀ, DA OLTRE 
MEZZO SECOLO

1968 

1972

1992

2004

2009

2013

2003

2009 2011

2012

2013

2004
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Sistema di Gestione 
Integrato (Ambiente, 
Qualità ed Energia) a Riesa

Sistema di gestione 
integrato (Ambiente, 
Sicurezza ed Energia) 
in Feralpi Siderurgica

Feralpi sigla il primo 
Circular economy-linked 
Interest Rate swap, novità 
assoluta nel mercato 
italiano

Prima Dichiarazione 
Volontaria Consolidata di 
Carattere Non Finanziario

Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto EPD per il 
GreenStone

Prima Dichiarazione 
Ambientale EMAS per 
Feralpi Siderurgica

Presider cresce ancora 
nel mercato dell’edilizia 
con la nuova unità 
produttiva a Brescia

Feralpi entra in Caleotto e 
Arlenico dando corpo con 
Acciaierie di Calvisano ad 
una sinergia industriale 
e commerciale dedicata 
al settore degli acciai 
speciali per la meccanica e 
l’automotive

Feralpi rileva Presider e 
MPL per integrare i servizi 
al comparto delle grandi 
infrastrutture • Per servire al meglio il mercato 

francese delle grandi grandi 
infrastrutture, viene fondata  
Presider Armatures (Parigi)

• Feralpi rafforza il proprio modello 
organizzativo strutturandosi in 
business unit: acciai per edilizia, 
specialites e prodotti diversificati

2021

2014

2019
2015

2018

2020

2021

2019

2019

2014



PRONTI AL FUTURO
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TALENTO, CRESCITA  
E INNOVAZIONE
La nostra è una comunità che condivi-
de due obiettivi fondamentali: la cre-
scita e l’innovazione, in azienda e nella 
vita quotidiana. Per questo motivo per-
seguiamo una strategia di gestione del 
talento che mira a valorizzare le com-
petenze delle persone e a formarle alla 
technical excellence.

Il valore della competenza

Pensare al domani fa parte del nostro 
DNA: per dare sempre più valore alle 
competenze interne al Gruppo nel 2021 
abbiamo messo a punto un piano di 
successione aziendale. L’obiettivo del 
progetto è far emergere un manage-
ment che sappia come portare avanti il 
nostro cammino.

Road to technical excellence

Per stimolare le nostre persone a miglio-
rarsi continuamente e innalzare sempre 
più il nostro livello, abbiamo dato vita 
alla Direzione Tecnica di Gruppo. Al suo 
interno lavorano i talenti più spiccati in 
campo tecnico per dirigere le operazio-
ni del Gruppo e stabilire le linee di inve-
stimento nel campo.

Dipendenti assunti
a tempo indeterminato

Dipendenti
in Germania

Totale ore
di formazione

Paesi in cui
siamo presenti

Persone
formate

oltre 1.700

54%

98%

41%

oltre
18.000

6

oltre
1.350

Dipendenti tra Italia  
ed estero

Dipendenti
in Italia

I nostri collaboratori

FORMAZIONE
Promuoviamo la crescita delle nostre 
persone unendo attività di formazione 
a programmi di sviluppo e carriera per 
valorizzare le professionalità e le compe-
tenze attraverso percorsi mirati.

Area tecnico-specialistica o di mestiere

Compliance

Area sicurezza, salute, ambiente e energia

Qualità

Macro-temi
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Ovunque nel mondo ci troviamo a operare, ci impegniamo 
a rendere ogni azienda un ambiente di lavoro sicuro, 
protetto e inclusivo per tutti, dove ciascuno possa sentirsi 
libero di dare il meglio di sé nel pieno rispetto di tutti i 
diritti umani.

Abbiamo aderito volontariamente alla Carta per le Pari 
Opportunità e l’Uguaglianza sul lavoro di Sodalitas, 
testimoniando attivamente il nostro impegno contro 
discriminazioni e pregiudizi.

Sosteniamo le famiglie delle nostre persone con servizi di 
welfare specifici e tarati sui loro bisogni. 

Tra questi: rimborsi per le spese di istruzione e scolastiche 
a partire dalla prima infanzia fino all’università, per i 
servizi di baby-sitting o di cura di persone anziane o non 
autosufficienti, per i servizi svolti dai collaboratori domestici, 
i trasporti scolastici e la mensa dei figli.

Liberi di crescere: rispetto 
di diritti umani e pari 
opportunità

FOCUS ON

22
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29
buone pratiche WHP

(Workplace Health Promotion)
avviate dal 2013 al 2020

 oltre 1.000
dipendenti coinvolti in iniziative 
di salute e benessere a livello di 

Gruppo

 oltre 750
le singole azioni di prevenzione del 2020

(muscolo scheletriche, vaccinazioni 
influenzali e sistema urinario)

Noi e gli altri: diamo valore alle persone

23

 oltre 700
dipendenti sottoposti a 

tampone molecolare e test 
sierologico nella prima 

fase dell’emergenza

 oltre 700
dipendenti sottoposti 

a test sierologico 
nell’autunno 2020

385
dipendenti che hanno 
scelto di vaccinarsi in 
azienda per l’influenza 

stagionale

 5 mesi
di monitoraggio tramite APP 

sperimentale
per il coinvolgimento nella 

sperimentazione del Piano di 
Sorveglianza Sanitario avanzato 
(Progetto “Sced-Cov”) coordinato 

dall’Università degli Studi di 
Brescia
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VOCAZIONE 
GLOBALE
ESPORTIAMO IL NOSTRO ACCIAIO
IN OLTRE 40 PAESI

TOP 4
per volume di vendita

nei 3 principali mercati
del settore edilizia 

in Europa
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Ricavi 2020 per area geografica

62% Estero 34% Germania  |  16% Resto EU  |  12% Resto del mondo

38% Italia
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IL NOSTRO 
ACCIAIO
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QUALITÀ, CERTIFICAZIONE  
E TRACCIABILITÀ
Dalla selezione della materia al prodot-
to finale, grazie al sistema di gestione 
per la qualità il nostro acciaio è sotto-
posto a un attento e accurato controllo 
per garantire un prodotto conforme alle 
specifiche esigenze dei nostri clienti. 

UNA GAMMA AMPIA, UNICA E DISTINTIVA
L’ampiezza della nostra gamma di prodotti ci rende unici. Siamo in grado di soddisfare le esigenze di clienti nazionali e internazio-
nali attivi in diversi settori industriali, garantendo sempre il rispetto dei più elevati standard qualitativi e ambientali.

Innovazione e tecnologia per i nostri clienti

ISO 9001 12 100% Nessun caso di 
non conformità

Sistemi di 
gestione

della qualità 
certificati

Monitoriamo ogni fase del processo produttivo, applichiamo sistemi di intelligenza 
artificiale per anticipare l’insorgenza di fuori processo che possono generare difettosità, 
offriamo una tracciabilità integrata della filiera. È il valore che offriamo al nostro cliente.

Stabilimenti 
con 

certificazione 
ISO 9001

Agenti 
inseriti sulla 

neo piattaforma 
CRM

relativo alle 
informazioni  

e all’etichettatura 
di prodotti

Acciai per l’edilizia

Prodotti che uniscono resistenza e dura-
bilità nel tempo, contribuendo alla rea-
lizzazione di progetti in tutto il mondo. 
Siamo al servizio dell’edilizia civile, re-
sidenziale e industriale, con particolare 
attenzione alle grandi opere.
BILLETTA, VERGELLA, ROTOLO TRAFILATO, 
DISTANZIALI, TRALICCI, BARRE, RETE 
ELETTROSALDATA, ROTOLI RIBOBINATI, 
SAGOMATI E PRE-SAGOMATI, ASSEMBLATI E 
PRE-ASSEMBLATI, GIUNZIONI MECCANICHE.

Prodotti diversificati

Soluzioni in rete e grigliato per il mer-
cato nazionale e internazionale. Siamo 
l’unico player europeo specializzato sia 
nella produzione di reti elettrosaldate 
speciali e recinzioni sia di grigliati, can-
cellate e rivestimenti di facciata.
GRIGLIATI, RECINZIONI, RETI,  
TRAVI LAVORATE E LAMINATI.

Acciai speciali

Vergella in acciai di alta qualità, coi più 
elevati standard in termini di prodotti, 
processi, servizi e assistenza, per servire 
al meglio le filiere industriali, dalla mec-
canica all’automotive.
BULLONERIA E VITERIA, TRAFILA SPECIALE 
(BASSO, MEDIO E ALTO TENORE DI 
CARBONIO), MOLLE, CATENE, STRUTTURALI 
E DA COSTRUZIONE, ALTA LAVORABILITÀ, 
CEMENTAZIONE, PER SALDATURA,  
BONIFICA E UTENSILI.
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IMPRESE EDILI E 
CARPENTERIE METALLICHE

PRE FABBRICATORI

CENTRI DI TRASFORMAZIONE 
O DI SAGOMATURA

COMMERCIANTI E 
RIVENDITORI

TRADER INTERNAZIONALI

SOCIETÀ CHE OPERANO NEI 
GRANDI APPALTI

GENERAL CONTRACTOR

UTILIZZATORI FINALI IN 
AMBITO INDUSTRIALE

SETTORE AUTOMOTIVE

SETTORE DELLE LAVORAZIONI 
INDUSTRIALI 

(come ad esempio: produttori di 
funi, fili di acciaio precompresso, 

catene, molle, utensili, filo per 
saldatura...)

DISTRIBUZIONE EDILE

DISTRIBUZIONE SIDERURGICA 

OEM 
(Original Equipment 

Manufacturer)

POSATORI DI RECINZIONI 
TRASFORMATORI DI GRIGLIATI 

CONSORZI AGRARI

I nostri clienti

FOCUS ON

28
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IL NOSTRO IMPEGNO 
PER LA MASSIMA 
QUALITÀ
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Concepiamo il nostro 
lavoro come una 
relazione continua con 
chiunque possa fornirci 
stimoli per migliorare: 
fornitori, partner 
tecnologici, università e 
istituti di ricerca, clienti. 
Produciamo acciaio per 
dar forma a sogni.

Amiamo la cura del dettaglio e i lavori 
ben fatti dall’inizio alla fine. Il nostro im-
pegno non si ferma alle porte degli sta-
bilimenti, ma garantisce assoluta qualità 
dalle fasi di reperimento delle materie 
prime fino all’assistenza post-vendita.

Fornitori di tecnologie 
e impianti, aziende terze  
e altri fornitori di servizi

Fornitori
di Rottame

Produttori 
di materie 
sussidiarie

Fornitori di 
recupero/
riutilizzo 

da altri cicli

Produttori e 
trasportatori 

di fonti 
energetiche

Fornitori di 
acciaio e 

altri prodotti 
siderurgiciApprovvigionamento

Produzione
Fusione e Laminazione 
a caldo

Produzione
Lavorazione a freddo

Acciai per edilizia e speciali

Fusione 
del rottame 

in EAF
Laminazione 

a caldo

R
e

si
d

u
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i p
ro

d
u
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o

n
e

Servizio di 
prelavorazione  
su acciai lunghi 

e servizi di
finitura

 

Il Mercato

Il Gruppo Feralpi rifornisce il mercato dell'edilizia e quello industriale - dalla meccanica all'automotive - con una
gamma di prodotti che spazia dagli acciai per l’edilizia ai prodotti speciali, fino agli acciai diversificati. Parallelamente
attraverso i propri processi industriali, Feralpi contribuisce anche allo sviluppo delle comunità trasformando i residui

(in strade o in manufatti cementizi) e riutilizzando il calore prodotto per riscaldare gli edifici della comunità circostante. 
 

Una seconda Vita

Acciaio
a fine vita

Recupero  
e raccolta rottami

Mondo della
Edilizia

Mondo
Industriale

Attori esterni 
al Gruppo Feralpi

Attori esterni 
e Gruppo Feralpi

 
Gruppo Feralpi

Workflow interno

Lavorazione
a freddo
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Feralpi Holding S.p.A. 

SEDE LEGALE 
Via Aurelio Saffi, 15 
25122 Brescia, Italia 

SEDE AMMINISTRATIVA 

Via Carlo Nicola Pasini, 11 
25017 Lonato del Garda - Brescia, Italia 
T. (+39) 030 9996.1
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