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COMUNICATO STAMPA 

 

 

DALLE SINERGIE TRA FERALPI SIDERURGICA E 

GROUPFER (UNIFER e STEELFER) NASCE ALPIFER, 

UNA HOLDING PER L’EDILIZIA 
 

Continua la strategia di verticalizzazione del Gruppo Feralpi 

mentre Groupfer si rafforza per qualità e affidabilità 

 

 

Lonato del Garda (Brescia), 29 settembre 2016 
 

Una doppia integrazione, a valle per un partner e a monte per l’altro, ha dato vita ad 

Alpifer. La nuova holding, che avrà sede a Piacenza, è stata fondata oggi ed è partecipata 

in misura paritetica dalla bresciana Feralpi Siderurgica SpA e dalla piacentina Groupfer 

che conferisce alla holding il 100% di Unifer SpA con stabilimento a Piacenza e a 

Ceprano (Frosinone) e di Steelfer Srl (Collecchio, Parma). 

 

Alpifer, racchiuderà la forza produttiva e la qualità della vergella di Feralpi, tra i leader 

in Europa nella produzione di acciai destinati all’edilizia, e la capacità di trasformazione 

della stessa da parte di Unifer, oltre alla organizzazione commerciale di Steelfer. 

 

Un binomio perfetto per offrire al mercato italiano e internazionale reti elettrosaldate e 

tralicci di alta qualità grazie alla filiera controllata fin dalla materia prima. 

 

Nel 2015 Unifer ha raggiunto un fatturato di circa 50 milioni di euro con un’ottantina di 

dipendenti per una capacità produttiva compresa tra le 10.000 e le 12.000 tonnellate di 

acciaio al mese. 

 

“Per Feralpi Siderurgica – commenta Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi 

e nominato oggi presidente di Alpifer – questa operazione è parte integrante della 

strategia che ci porta a verticalizzare il business tradizionale. Lo abbiamo fatto con 

l’acquisizione della partecipazione nelle torinesi Presider e Metallurgica Piemontese 

Lavorazioni, e oggi con Alpifer possiamo verticalizzare le produzioni e ampliare la 

nostra offerta commerciale per soddisfare le esigenze dei clienti”. 

 

“Grazie ad Alpifer – spiega Sauro Accorsi, presidente di Groupfer e amministratore 

delegato della nuova holding – il nostro Gruppo è più forte perché può contare 

sull’affidabilità e sulla qualità dell’acciaio e della materia prima di Feralpi. Per le nostre 
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reti elettrosaldate a misura fissa e per i tralicci elettrosaldati destinati alle grandi opere 

questa operazione rappresenta un importante passo avanti. Inoltre, avere al proprio 

fianco un partner internazionale come Feralpi è un valido supporto per essere competitivi 

sul mercato europeo”.  

 

 

 
 

 

Da sinistra: Giuliano Carloni (Consigliere Alpifer e Amministratore Delegato Steelfer), 

Giuseppe Pasini (Presidente Alpifer), Sauro Accorsi (Presidente Groupfer e 

Amministratore Delegato Alpifer) e Mario Ferrari (Consigliere Alpifer e 

Amministratore Delegato Unifer) 
 

 

 

Per maggiori informazioni:  

 

Relazioni Esterne Gruppo Feralpi 

dott.ssa Isabella Manfredi 

mail. isabella.manfredi@it.feralpigroup.com 

tel. 0039 030.9996293 

Mob. 338.6029933 

 

Ufficio Stampa 

dott. Marco Taesi 

mail. marco.taesi@it.feralpigroup.com 

tel. 0039 030.9996237 

mob. 339.6430179 
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