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IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ DEL GRUPPO FERALPI

Riesa,  26  Febbraio  2008.  La  presenza in  Germania  del  Gruppo  FERALPI  testimonia  lo

sviluppo internazionale che si basa su una forte visione identitaria tra la casa madre

italiana  e la  ESF  Elbe –Stahl Werke Feralpi GmbH a Riesa. Il 50% del fatturato del

Gruppo è realizzato all’estero (1.180 milioni nel 2006 + 45,7% rispetto al 2005) dove

lavora il 52% del personale dipendente. 

L’interazione  tra  l’uomo  e  la  macchina,  la  difesa  dell’ambiente  interno  ed  esterno,  la

ricerca costante delle migliori condizioni operative per le prestazioni di lavoro sono alla

base del disegno impiantistico di ESF  Elbe –Stahl Werke Feralpi GmbH.

L’attenzione ai bisogni delle comunità locali, il dialogo costante con le Amministrazioni e

il contributo allo sviluppo locale ispirano le strategie di stakeholder dialogue che l’azienda ha

da tempo sviluppato e che le hanno consentito di instaurare rapporti stabili e consolidati.

Il Bilancio di Sostenibilità é uno studio che descrive l’impatto socio-economico dell’attività

aziendale  nel  contesto  territoriale  in  cui  opera  e,  non  solo  costituisce  un  importante

strumento  di  rendicontazione  di  una  realtà  complessa  come  quella  di  un’azienda

siderurgica quale è ESF  Elbe – Stahl Werke Feralpi GmbH., ma è anche un importante

punto di partenza per confrontarsi con i propri stakeholder di riferimento: gli azionisti, le

comunità locali, le istituzioni, i propri dipendenti e gli altri operatori del settore.

L’industria siderurgica ha un impatto rilevante sull’ambiente a causa delle specificità del

processo, del fabbisogno di energia e delle emissioni legate al ciclo produttivo. 

L’impatto  ambientale,  tuttavia,  può essere controllato  grazie  all’adozione di  tecnologie

avanzate.  ESF   Elbe  –Stahl  Werke  Feralpi  GmbH  è  da  tempo  impegnata  in  un

programma  pluriennale  di  investimenti  volti  a  ridurre  l’impatto  ambientale  degli

stabilimenti attraverso il risparmio energetico e l’abbattimento delle emissioni.

A  testimonianza  di  una  crescente  attenzione  verso  la  sostenibilità  ambientale  ESF  è

impegnata a sviluppare  un sistema di gestione conforme allo standard  DIN ISO 14001.

Nel  corso  degli  esercizi  2005-2006   rendicontati  nel  Bilancio  sociale  ,ESF ha  erogato  a

favore dello Stato oltre 20 Mil di euro per imposte e tasse inoltre sono stati  , inoltre ha

offerto un contributo significativo alla  creazione di  occupazione locale (+5,5% nel 2006

rispetto all’esercizio precedente) in un territorio caratterizzato ancora da elevati livelli di

disoccupazione.



Ha  offerto  un  apporto  significativo  alla  creazione  di  ricchezza  locale  attraverso  il

raddoppio  del  Valore  Aggiunto  nel  2006  e  un  sostegno  diretto  dell’economia  locale

attraverso 352 fornitori presenti nel Land Sassonia, che nel 2006 hanno fatturato a Feralpi

29,9 milioni (+29,6% rispetto all’esercizio precedente).

Un importante  dato  che  emerge dal  Bilancio  di  Sostenibilità  è  il  forte  rapporto  che  si

instaura tra l’impresa e le comunità che ospita gli stabilimenti. A Riesa, dove ha sede lo

stabilimento di ESF , sono direttamente occupate 540 persone e 88 indirettamente.

Inoltre sono state erogate somme significative che hanno riguardato contributi a favore

della promozione della  cultura, dello sport, della formazione per i giovani, dello sport

locale  e contributi in beneficenza.


