
1 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

2018 BRILLANTE PER IL GRUPPO FERALPI 
 

CRESCONO FATTURATO (1,32 mld €) E MARGINI 
(EBITDA a 126 mln €), UTILE a 53,7 mln € 

E PIÙ ACCIAIO (2,5 mln tonnellate) 
 

INVESTIMENTI A 60,6 mln € (+65% a/a) 
 

 
Lonato del Garda (Brescia), 15 maggio 2019 
 
Il Gruppo Feralpi si rafforza ed evolve. A dirlo sono anche i “numeri” che il gruppo siderurgico, 
tra i leader in Europa nella produzione di acciai per edilizia ed acciai speciali, ha realizzato nel 
corso del 2018. Alla crescita dei volumi produttivi si accompagna l’incremento di fatturato, utile 
e margine. Sono risultati che derivano da un processo di internazionalizzazione, 
diversificazione e verticalizzazione del business unito ad una accelerazione degli investimenti 
sui versanti della trasformazione digitale, della definizione di nuovi modelli di economia 
circolare e dell’incremento delle conoscenze interne con una intensa attività di formazione. 
 
Il bilancio (Consolidato Feralpi Holding SpA) 
 
Il consolidato 2018* di Feralpi Holding vede iscritto in bilancio un fatturato di 1.320 milioni di 
euro contro i 1.199 milioni del 2017. Il consolidato 2018 evidenzia dunque un forte incremento 
del fatturato (+10,1%). Si conferma la forte propensione internazionale con una quota di fatturato 
generato all’estero del 62%. 
Bene anche l’EBITDA che passa dai 99,6 milioni di euro del 2017 ai 126,2 milioni di euro del 
2018. Il risultato netto si attesta a 53,7 milioni di euro (erano 30,6 milioni nell’esercizio 
precedente). Il patrimonio netto consolidato è stato di 475 milioni di euro (erano 424 mln nel 
2017). 
 
Gli investimenti (Consolidato Feralpi Holding SpA) a 60,6 mln €, di cui 12 mln per la 
trasformazione digitale 
 
Nel 2018 il Gruppo Feralpi ha investito 60,6 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 36,8 
milioni dell’anno precedente, per sostenere un cammino di sviluppo anche grazie a percorsi di 
ricerca e sviluppo che, aumentano la competitività sul mercato. 
Spiccano gli investimenti rivolti a supportare la trasformazione digitale che, nel 2018, hanno 
raggiunto i 12 milioni di euro. 
Inoltre, la strategia che orienta gli investimenti è guidata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs) previsti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare seguendo quattro obiettivi, 
attinenti all’attività del Gruppo Feralpi (Industria, innovazione e infrastrutture; città e comunità 
sostenibili, consumo e produzione responsabile, contrasto al cambiamento climatico). 
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Il forte incremento degli investimenti deriva dalla scelta di supportare lo sviluppo di tutte le 
società del Gruppo per incrementare la spinta competitiva che nasce dagli impianti produttivi 
in Italia (compresa Acciaierie di Calvisano) e Germania, ma che si riversa sulle società integrate 
a valle (tra cui Feralpi Profilati Nave, Presider e Presider Armatures) per per intercettare al 
meglio i mercati, da quelli tradizionali legati all’edilizia fino a quelli che richiedono acciai ad alto 
valore aggiunto. 
   
Le produzioni 
 
In salita i volumi produttivi. Il 2018 fa segnare un +2,3% di acciaio in billette con 2,5 milioni di 
tonnellate. I salita anche la produzione di prodotti laminati a caldo con 2,1 milioni di tonnellate 
(+0,6%), mentre resta sostanzialmente stabile la produzione di prodotti derivati a freddo con 
987mila tonnellate (-0,1%). 
 
Il personale 
 
Nel 2018 il totale dei dipendenti del Gruppo Feralpi è stato di oltre 1500, di cui circa 800 in Italia 
e 700 all’estero. 
 
Il commento 
 
«I risultati raggiunti nel 2018 – commenta Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi – ci 
raccontano una storia fatta di innovazione, di investimento sul futuro attraverso l’adozione delle 
nuove tecnologie e l’attività di ricerca non solo sotto il profilo impiantistico, ma anche 
organizzativo e gestionale». 
«Il Gruppo Feralpi – continua - oggi rappresenta una realtà internazionale che ha nell’Italia e 
nella Germania i propri punti focali e che identifica nell’acciaio una leva di sviluppo economico 
e sociale fondato sull’unione virtuosa di tecnica, competenze e volontà di crescere in modo 
sostenibile». 

-------------------------- 
 
* i numeri del 2018 consolidato sono in corso di approvazione 
 
Il Gruppo Feralpi 
 
Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,32 mld € di fatturato, oltre 1500 dipendenti 
diretti) ed è specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali. Dalla 
capogruppo Feralpi Siderurgica, fondata nel 1968 a Lonato del Garda (Brescia), un percorso di crescita ha dato 
vita ad un Gruppo internazionale, diversificato e verticalizzato a monte e a valle della filiera produttiva e di 
commercializzazione. Il Gruppo Feralpi è tra i leader sul mercato nazionale ed europeo nella produzione di tondo 
per cemento armato in barre, vergella liscia e nervata, tondo ribobinato, trafilato e rete elettrosaldata. 
La missione che si propone Feralpi non è soltanto quella di produrre i migliori acciai per l'edilizia, ma di farlo nel 
modo più sostenibile possibile, ovvero abbattendo i consumi e le emissioni utilizzando le migliori tecnologie 
disponibili grazie ad un'intensa attività interna di innovazione e ricerca. 
 

www.feralpigroup.com   |           |          |      
 
Per maggiori informazioni: 
 
Relazioni Esterne Gruppo Feralpi 
Isabella Manfredi 
mail. isabella.manfredi@it.feralpigroup.com 
tel. 0039 030.9996293 - mob. 338.6029933 

 

Ufficio Stampa 
Marco Taesi 
mail. marco.taesi@it.feralpigroup.com 
tel. 0039 030.9996237 - mob. 339.6430179 
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