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Integrazione a valle per il Gruppo siderurgico

FERALPI: ACQUISITO Il 48% DI PRESIDER E DI
METALLURGICA PIEMONTESE LAVORAZIONI

Con l'ingresso in Presider e in MPL (società del Gruppo Ferrero) si rafforza la
presenza nel mercato delle costruzioni in Italia e in Europa.

30 gennaio 2014 – Per il Gruppo Feralpi, leader europeo nella produzione di acciai per l'edilizia, un
doppio passo a valle verso il mercato delle costruzioni. Oggi è stata formalizzata l'acquisizione del
48%  delle  azioni  della  Presider  SpA di  Torino  e  del  48%  di  MPL (Metallurgica  Piemontese
Lavorazioni ), entrambe parte del Gruppo Ferrero di Torino.
Presider è attiva da trent'anni nel settore della fornitura e posa di armature in acciaio per cemento
armato, nonché di tutti i prodotti accessori, per le costruzioni edili. MPL opera nello stesso settore e
nel settore delle costruzioni in acciaio, con la  fornitura e lavorazione delle travi ed altri prodotti
“lunghi”. 
Il mercato di riferimento spazia tra Italia, Francia e Svizzera. Comprende opere ferroviarie, stradali
e  industriali,  dove è  richiesta  un'alta  specializzazione tecnico/progettuale  nella  fabbricazione ed
assemblaggio delle armature in acciaio, puntualità nelle consegne, nonché professionalità nelle posa
in opera eseguita con personale di elevata competenza tecnica. 

«Con l'ingresso in Presider, il Gruppo Feralpi – spiega il suo presidente  Giuseppe Pasini – ha
voluto rafforzare un processo strategico che ci vede impegnati nell'essere sempre più presenti lungo
la filiera e,  soprattutto,  nei mercati italiani ed esteri in cui il nostro acciaio trova sbocchi. Lo
abbiamo fatto nel 2009 e poi nel 2013 con le acquisizioni, entrambe nel comasco e nel mercato
delle reti, recinzioni e grigliati, prima di Nuova Defim e poi di Orsogril».
«Rilevare questa quota in Presider e in MPL – continua Pasini - è stato un passo che si è mosso su
un terreno a noi noto. Abbiamo un rapporto consolidato con il Gruppo Ferrero così come le grandi
eccellenze tecniche e commerciali delle due società oggetto della nuova partecipazione».

«Avere nella nostra compagine azionaria una realtà come Feralpi – commenta Giuseppe Ferrero,
presidente del Gruppo Ferrero – significa fare di Presider e di MPL due attori ancora più forti e
competitivi in un mercato come quello delle lavorazioni dell'acciaio che oggi richiede interlocutori
sempre più verticalizzati  con know how evoluti sui mercati esteri. L'ingresso di Feralpi va proprio
in questa direzione: dar continuità a due aziende che vogliono restare dei riferimenti nel mercato».

Nel 2014  Presider,  che conta 59 dipendenti,  ha lavorato 140.000 tonnellate di  acciaio nei suoi
stabilimenti di Borgaro Torinese (To), di Maclodio (Bs) e Monte Compatri (RM) che si estendono
rispettivamente su una superficie di 37.000 mq, di cui 22.400 coperti il primo, di 3.200 mq coperti il
secondo e di 3.000 mq, di cui 1.200 coperti, il terzo. E' specializzata nella fornitura, lavorazione e
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posa in opera di ferro per cemento armato e di carpenteria metallica. Lo scorso anno ha iscritto a
bilancio un fatturato di 99 milioni di euro. 
Metallurgica Piemontese Lavorazioni, che ha sede a Rivoli (To), è nata nel giugno 2014. Con i
suoi 19 dipendenti, nel 2014 ha generato un fatturato di 7,4 milioni di euro. Opera nella fornitura e
lavorazione delle travi ed altri prodotti “lunghi”.
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