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COMUNICATO STAMPA 

 
A FERALPI HOLDING IL PREMIO INDUSTRIA FELIX 

PER LE GRANDI IMPRESE DI BRESCIA 
 

Giuseppe Pasini (presidente Feralpi Holding): «La sostenibilità economica è un 
presupposto per creare e condividere valore sul territorio» 

 
 
Lonato del Garda (Brescia), 06 aprile 2018 - Tra le grandi imprese con sede a Brescia il premio 
“Industria Felix – La Lombardia che compete” è stato assegnato a Feralpi Holding. La Società si è 
contraddistinta per le migliori performance gestionali dell’anno (esercizio 2016) e per i primati di 
bilancio a livello provinciale. 
 
Il riconoscimento è stato conferito oggi a Milano, nell’Auditorium di Assolombarda, nell’ambito della 
seconda edizione regionale del premio organizzata dall’associazione culturale Industria Felix in 
collaborazione con Cerved e con i patrocini dell’Università LUISS Guido Carli e di Confindustria 
Lombardia. 
Un apposito comitato scientifico ha operato sulla base di 31.825 società di capitali con sede legale in 
Lombardia e con fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 19 miliardi di euro. La valutazione, del tutto 
oggettiva, si è avvalsa di un algoritmo che ha individuato le aziende che, nelle rispettive dimensioni, 
hanno registrato il miglior Mol, con indice Roe positivo, in utile e con un numero addetti pari o 
crescente rispetto all’anno precedente.  
 
A Feralpi Holding è stato riconosciuto come migliore grande impresa della Provincia di Brescia. 
 
«Ottenere questo premio – commenta Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Holding – ci indica che le 
scelte strategiche fatte negli anni sono state corrette. Aver puntato su processi di diversificazione, 
verticalizzazione e integrazione ha portato Feralpi verso un assetto più competitivo in un mercato 
difficile come quello dell’acciaio». 
«Il riconoscimento - aggiunge Pasini - manda un altro messaggio chiaro: competitività e sostenibilità 
non sono fattori antitetici, ma sinergici. Come Feralpi abbiamo integrato la responsabilità sociale 
d’impresa nelle nostre linee di sviluppo perché siamo convinti che quando un’azienda è capace di creare 
e condividere valore, allora genera vero benessere. Ed anche i “numeri” nei bilanci lo attestano». 
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