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Feralpi è tra i principali produttori
siderurgici in Europa ed è specializzato
nella produzione di acciai destinati
all’edilizia e al mondo industriale.
Essere tra i leader internazionali nel
settore siderurgico è la missione del
Gruppo, anticipando gli standard di
eccellenza nell’industria attraverso
l’innovazione tecnologica, la
sostenibilità, l’economia circolare e lo
sviluppo dei talenti. I prodotti e i servizi
vanno oltre i processi e gli investimenti,
il creare valore condiviso per gli
stakeholder è una responsabilità che si
coniuga con le strategie di business.

"La strategia di sostenibilità di Feralpi, guidata dagli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, punta a ridurre l'impronta
ambientale del Gruppo, contribuendo al contrasto al cambiamento
climatico così come previsto anche dal Green New Deal europeo.
Decarbonizzazione e transizione energetica, parole-chiave quanto mai determinanti per
un business come il nostro, indirizzano gli investimenti che sono il cuore di un piano
industriale che a sua volta integra i criteri ESG, anche nella misurazione dei risultati.
Questo attraverso l’innovazione tecnologica, la sostenibilità e lo sviluppo dei
talenti, partendo dai nostri collaboratori, dai giovani e dalle loro energie."
Giuseppe Pasini

Presidente Gruppo Feralpi
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IL GRUPPO FERALPI: sedi e mercati
FERALPI HOLDING - Lonato del Garda, Brescia
Servizi
FERALPI SIDERURGICA - Lonato del Garda, Brescia
Produzione di acciaio in billette, tondo per cemento armato in barre e in rotoli,
vergella liscia e nervata, ribobinato, trafilato e reti elettrosaldate
ACCIAIERIE di CALVISANO - Calvisano, Brescia
Produzione di billette
CALEOTTO - San Zeno Naviglio, Brescia
Commercializzazione di vergella in acciai di qualità

PRESIDER ARMATURES - Saint-Soupplets, Parigi
Presagomatura e assemblaggio di tondo per cemento
armato in barre e in rotoli per le imprese di costruzione
e per le imprese di prefabbricazione di elementi
in cemento armato

ARLENICO - Lecco
Produzione di vergella in acciai di qualità per conto di Caleotto
FER-PAR - Nave, Brescia
Produzione di laminati angolari, laminati con sezione a U, laminati con sezione a T,
quadri e tondi in acciai legati e al carbonio, billette laminate, profili speciali

Francia

FERALPI PROFILATI NAVE - Nave, Brescia
Commercializzazione di laminati e profili in acciaio
NUOVA DEFIM ORSOGRIL - Anzano del Parco Alzate Brianza, Como
Produzione di reti elettrosaldate, grigliati, recinzioni
PRESIDER - Borgaro Torinese, Torino; Maclodio, Brescia; Pomezia, Roma
Presagomatura e assemblaggio di tondo per cemento armato in barre e in rotoli per le
imprese di costruzione e per le imprese di prefabbricazione di elementi in cemento armato
METALLURGICA PIEMONTESE LAVORAZIONI (MPL) - Rivoli, Torino
Centro servizio - Servizi lavorazione di travi e profilati per il settore delle carpenterie
ECOETERNIT - Montichiari, Brescia
Discarica per rifiuti non pericolosi e rifiuti contenenti amianto

FERALPI ALGÉRIE - Orano
Servizi commerciali
di distribuzione e rivendita

Italia

Algeria

Paesi di esportazione
del prodotto Feralpi
Algeria, Austria, Belgio, Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Canada,
Capo Verde, Croazia, Danimarca,
Eritrea, Estonia, Etiopia, Filippine,
Francia, Germania, Ghana, Giordania,
Gibuti, Gran Bretagna, Guadalupe,
Italia, Irlanda, Macedonia del Nord,
Malta, Olanda, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Principato di Monaco,
Repubblica Ceca, Repubblica
di San Marino, Romania, Russia,
Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svizzera, Tanzania,
Turchia, Ungheria, USA.

Rientrano nel perimetro ma non sono rappresentati nella
mappa Faeco-Ambiente, Eco-Trading, Co.ge.me Steel e
Nuova Cogeme. Per maggiori dettagli riferirsi a quanto
riportato in Nota Metodologica.

Per maggiori dettagli riferirsi a quanto
riportato nella Nota Metodologica della
Dichiarazione Volontaria Consolidata
di carattere Non Finanziario 2020

FERALPI STAHLHANDEL GmbH - Riesa
Servizi commerciali
ESF ELBE-STAHLWERKE FERALPI GmbH - Riesa
Produzione di prodotti in acciaio
per le costruzioni in calcestruzzo

FERALPI-PRAHA s.r.o. - Kralupy
Produzione e commercio di rete elettrosaldata,
trafilato in rotoli e barre

FERALPI LOGISTIK GmbH - Riesa
Servizi logistici

Germania

Repubblica Ceca

Timeline - La storia del Gruppo Feralpi
Nasce Acciaierie
di Calvisano
tappe
storiche

tappe di
sostenibiltà

Fondazione

1968

1972

• Nasce ESF
Elbe-Stahlwerke
Feralpi GmbH
• Avvio Ungheria
e Repubblica
Ceca

1974
Sistema di
aspirazione e
abbattimento
fumi in Feralpi
Siderurgica

1992

Fondazione
di EDF
Elbe-Drahtwerke
Feralpi GmbH

1998
Montaggio
cappa di
aspirazione
su area
forno ad alta
efficienza in
Siderurgica

2002

Nasce Feralpi
Holding

2003

2004

Fondazione di
Feralpi-Logistik
GmbH

Acquisizione
Nuova Defim

2006

Primo Bilancio
di Sostenibilità
di Gruppo
Implementazione
Sistema di
Gestione
Ambientale in
Siderurgica

FERALPI-HUNGARIA kft. - Budapest
Produzione e commercio di rete elettrosaldata
e derivati

Prima indagine
di clima

2008

Fondazione
del marchio
FERALPI STAHL

2009

Riconoscimento
come migliore
tecnologia
disponibile
di controllo
dell'inquinamento
del Ministero
federale tedesco

Fondazione
di Feralpi Algérie
a Orano

2010

2013
Acquisizione
di Orsogril

2011

Dichiarazione
Ambientale di
Prodotto EPD®
(Environmental
Product
Declaration)
acciai strutturali
laminati a caldo
e a freddo

2012
Prima
Dichiarazione
Ambientale
per ESF ElbeStahlwerke Feralpi
GmbH, validazione
e iscrizione al
registro europeo
EMAS

• Premio
ambientale
sassone per
il sistema di
generazione
di vapore ed
energia in ESF
Elbe-Stahlwerke
Feralpi GmbH
• Certificazione
Suststeel per
Feralpi
Siderurgica

Ungheria

Acquisizione
parziale Caleotto

Acquisizione
parziale Presider
e MPL

2014

2015

• Prima
Dichiarazione
Ambientale
per Feralpi
Siderurgica,
validazione e
iscrizione al
registro europeo
EMAS

Fusione di EDF
Elbe-Drahtwerke
Feralpi GmbH
in ESF ElbeStahlwerke
Feralpi GmbH

Acquisizione
Acquisizione stabi- MPL e Presider
limento produttivo con Presider
di Nave
Armatures

2016

2017

2018

2019

Sistema di
Gestione Integrato
(Ambiente,
Qualità ed Energia)
a Riesa

• Prima
Dichiarazione
Volontaria
Consolidata
di Carattere
Non Finanziario

• Dichiarazione
Ambientale di
Prodotto EPD®
(Environmental
Product
Declaration),
riguardante
il GreenStone

Acquisizione
Caleotto

2020
Sistema di
gestione integrato
(Ambiente,
Sicurezza ed
Energia) in Feralpi
Siderurgica

• Premio
per Feralpi
Siderurgica
“Best
Performer
dell'economia
circolare Grandi Imprese
Manifatturiere"
(Confindustria)

• Allacciamento
e attivazione
del sistema di
recupero calore
dell'impianto
di Lonato per
alimentare la
rete di teleriscaldamento
locale
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LA CATENA DEL VALORE del Gruppo Feralpi
Fornitori di tecnologie
e impianti, aziende terze
e altri fornitori di servizi
Fornitori
di Rottame

Produttori
di materie
sussidiarie

Fornitori di
recupero/
riutilizzo
da altri cicli

Produttori e
trasportatori
di fonti
energetiche

Fornitori di
acciaio e
altri prodotti
siderurgici

Fusione
del rottame
in EAF

Laminazione
a caldo
Acciai per edilizia e speciali

Produzione
Fusione e Laminazione
a caldo

Logistica in Ingresso

Lavorazione
a freddo
Il Gruppo Feralpi rifornisce il mercato dell'edilizia e quello industriale - dalla meccanica all'automotive - con una
gamma di prodotti che spazia dagli acciai per l'edilizia ai prodotti speciali, finoProduzione
agli acciai diversificati. Parallelamente,
freddo
attraverso i propri processi industriali, Feralpi contribuisce anche allo sviluppo Lavorazione
delle comunitàatrasformando
i residui (in
strade o in manufatti cementizi) e riutilizzando il calore prodotto per riscaldare gli edifici della comunità circostante.

Servizio di
prelavorazione
su acciai lunghi
e servizi di
finitura

Logistica in Uscita

Mondo della

Edilizia

Mondo

Industriale

Il Gruppo Feralpi rifornisce il mercato dell'edilizia e quello industriale - dalla
meccanica all'automotive - con una gamma di prodotti che spazia dagli acciai per
l'edilizia ai prodotti speciali, fino agli acciai diversificati. Parallelamente, attraverso
i propri processi industriali, Feralpi contribuisce anche allo sviluppo delle comunità
trasformando i residui (in strade o in manufatti cementizi) e riutilizzando il calore
prodotto per riscaldare gli edifici della comunità circostante.

Recupero
e raccolta rottami

Il Mercato

Acciaio
a fine vita

Attori esterni
al Gruppo Feralpi
Attori esterni
e Gruppo Feralpi
Workflow interno
Gruppo Feralpi

Una seconda Vita

Residui di produzione

Approvvigionamento
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Impegno industriale e creazione di valore economico

Il Viaggio di Feralpi al 2030
Le Ambizioni
Definire per tutti gli
stabilimenti percorsi di
miglioramento univoci
e misurabili in linea con
gli obiettivi nazionali
e internazionali

Impegno sociale e creazione di valore per le persone

Feralpi opera lungo le supply
chain internazionali dell’acciaio,
rifornendo un mercato globale
sempre più orientato alla
realizzazione di progetti sostenibili.

Strategia
e Gestione

Integrare gli aspetti ESG
(Environmental, Social,
Governance) nel modello
industriale del Gruppo

Impegno ambientale e creazione di valore per il pianeta

Guidare il cambiamento
nel settore siderurgico,
incoraggiando le imprese
della filiera ad adottare
politiche sostenibili

Quattro le direttrici di sviluppo del business che in linea
con i 7 pilastri di sostenibilità guidano il Gruppo nello
sviluppo di un’economia globale sostenibile. Alla base di
questo approccio si posiziona una nuova politica degli
investimenti che mira a realizzare la strategia competitiva
nei limiti degli obiettivi di gestione del rischio; ottenere
un'adeguata remunerazione delle fonti di investimento;
definire e standardizzare le linee guida per una corretta
gestione; diffondere una cultura economico-finanziaria,
formare tutti i dipartimenti coinvolti nella gestione di progetti di investimento; allineare i criteri di selezione degli investimenti a parametri e linee guida nazionali ed europei,
anche in ambito ESG.

1.238.398

fatturato

5.450

utile/perdita
di esercizio

520.849

patrimonio
netto

(€/1.000)

(€/1.000)

(€/1.000)

Rischi d’impresa e
modalità di gestione
L’attività d’impresa, oltre ai rischi di natura economica,
commerciale e finanziaria, comporta rischi sociali e
ambientali di diversa natura, classificati in linea con
quanto richiesto dal D.Lgs 254/2016 sulla rendicontazione non finanziaria.

I Pilastri
Strategici
Potenziamento del
core business
Internazionalizzazione
Sostenibilità e
innovazione
Rafforzamento del
modello operativo

1

Contribuire alla
riduzione dei consumi
e degli impatti

2

Moltiplicare gli
utilizzi della materia

3

Sviluppare
un’offerta di qualità

4

Gestione etica
del business

5

Cura, sicurezza
e valorizzazione
delle persone

6

Inclusione e sviluppo
territoriale

7

Cultura del lavoro
ed educazione
dei giovani

Strumenti: Codice Etico, ERM, Codice di Autodisciplina, Politiche di Gruppo e politiche di stabilimento, Certificazioni di processo, Certificazioni di prodotto, Sistemi di gestione integrati,
Sistemi di misurazione.

Leggi il capitolo 1 della Dichiarazione Volontaria
Consolidata di carattere Non Finanziaria 2020

Leggi su sito
la nostra strategia industriale

Approfondisci
i nostri Bilanci consolidati

Approfondisci la rendicontazione
di sostenibilità di Gruppo
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Il Contributo di Feralpi all’Agenda 2030
L’impegno del Gruppo per gli obiettivi di sviluppo
sostenibile trova applicazione e nuove opportunità in tutta la catena del valore, dall’approvvigionamento fino al recupero, ma anche nei processi
di gestione stessi, così come negli impatti.

740.656 tCO eq
2

Leggi su
sito il nostro
approccio

Alcuni goal infatti, quelli considerati più rilevanti per
Feralpi, sono specifici del core business del Gruppo
e sono quelli su cui Feralpi è chiamata a contribuire
fattivamente con il proprio business, affinché si possano
raggiungere gli obiettivi al 2030 delle Nazioni Unite.
Gli altri sono obiettivi altrettanto importanti e su
cui Feralpi può avere potenzialmente un impatto
differente, ma verso i quali comunque è chiamata a
operare in modo positivo.

Emissioni CO2 (Scope 1 e Scope 2 - Location Based)
2019: 787.019 tCO2eq
Potenzialità del business Feralpi
di contribuire al goal

12,51

Tasso nuove assunzioni
2019: 10,80

1,96 GJ/t

Intensità energetica billette*
2019: 2,03 GJ/t

Rilevanza

20

Progetti di ricerca proposti
2019: 13

Impegno ambientale e creazione di valore per il pianeta

Impegno sociale e creazione di valore per le persone

L’Impatto del Covid-19
sul Modello di Business
L’adozione di misure di
contenimento a livello nazionale
inizialmente più stringenti rispetto
ai partner europei internazionali
ha provocato un calo dell’attività
più profondo per il mercato
nazionale rispetto a quello
dei partner internazionali.

Le interconnessioni e
interdipendenze all’interno della
propria catena del valore sono state
tutelate e gestite da un punto di vista
economico nel rispetto dei contratti
in essere, affinché il sistema intero
non subisse un inarrestabile blocco.

Feralpi, in linea con i decreti
ministeriali, ha arrestato la
propria attività produttiva in
Italia e ha attivato misure in
termini di salvaguardia della
salute, tutela del mercato e
tenuta della filiera adeguando
le proprie politiche gestionali e
commerciali al nuovo contesto.

L’emergenza ha messo in
discussione l’intero sistema globale e
Feralpi, già attiva nella trasformazione
sostenibile, ha operato per garantire
la continuità del servizio sviluppando
una crescente agilità nei processi
organizzativi e informatici.

Complessità per il business
Feralpi di intervenire sul goal

* Semilavorato

Il network di Feralpi
Associazioni
tecniche

Partner
tecnologici

Associazioni
di categoria

Università
e istituti
scolastici

Il valore
della
partnership

Organizzazioni
non profit
e comunità
territoriale
Organizzazioni
private e partner
di filiera

Enti di
ricerca

Enti e
istituzioni
pubbliche
Gruppi di
indirizzo

L'importanza del dialogo
e delle partnership

Organizzazioni
di sviluppo
sostenibile

Feralpi è impegnata nel rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile attraverso il suo network di partner,
composto da organizzazioni di diversa natura accomunate dal condiviso obiettivo
di contribuire a una crescita positiva su
lungo periodo. L’impegno si concretizza
attraverso partenariati multilaterali, tra
soggetti pubblici, pubblico-privati, nella
società civile e nel mondo del business, in
grado di condividere conoscenze, competenze, tecnologie e risorse finanziarie, per
sostenere il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile in tutti i paesi.

Feralpi aderisce
al UN Global Compact Network
delle Nazioni Unite (UNGC)
rete globale che annovera già oltre 18.000 imprese
provenienti da oltre 173 paesi nel mondo e partecipa al
network italiano (Global Compact Network Italia).

WE SUPPORT

Approfondisci

Il Gruppo
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Impegno industriale e creazione di valore economico

Impegno industriale
e creazione di
valore economico

Il Viaggio di Feralpi al 2030
Le Ambizioni

Migliorare la qualità
del prodotto e del
servizio, ottimizzando
i processi attraverso
una industrializzazione
inclusiva e sostenibile

Promuovere
le capacità
tecnologiche tramite attività
di ricerca e sviluppo

Creare valore per
il territorio valorizzando
il lavoro, salvaguardando
il patrimonio culturale e
naturale e contribuendo
allo sviluppo di
un’urbanizzazione
sostenibile

Impegno ambientale e creazione di valore per il pianeta

L’attuale emergenza sanitaria con le sue misure obbligatorie di distanziamento
sociale ha messo in luce la necessità di un mondo industriale sempre più
digitale, come emerge anche nel piano di investimenti dell’industria 4.0.
Il progresso tecnologico è alla base degli sforzi per raggiungere obiettivi
legati all’ambiente enunciati nell’Agenda 2030, come l’aumento delle risorse
e l’efficienza energetica e come incentivato dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) e dal Green New Deal europeo.

Innovazione e Industria 4.0
una responsabilità industriale
Feralpi è un grande gruppo industriale impegnato nella
produzione di acciaio. Forte di una lunga tradizione, il
Gruppo investe costantemente in processi produttivi
all’avanguardia per garantire uno sviluppo industriale
inclusivo e sostenibile e fornire soluzioni tecnologiche
moderne e rispettose dell’ambiente all’intera filiera.

4

Ambiti
di azione R&D

Miglioramento prodotti
Miglioramento processi e sicurezza
Sostenibilità

10

Progetti R&D
in corso

Risultati 2020

1.238.398

Ricavi

(€/1.000)

Ricavi delle vendite
per area di destinazione

38%

Italia

34%

Germania

16%

resto EU

12%

resto Mondo

2.486.076 t
Acciaio Prodotto

Controllo e ottimizzazione dei processi

Leggi il capitolo 2 della Dichiarazione Volontaria
Consolidata di carattere Non Finanziaria 2020

Impegno sociale e creazione di valore per le persone

50

Partner
di progetti R&D

Leggi la storia
"Solide basi di acciaio"

circa

50

Persone Feralpi
coinvolte

178,5

milioni di €

Valore aggiunto
globale lordo 2020

55.597

Investimenti
tecnici di gruppo

Leggi la storia "Tecnologia e arte,
quando l’acciaio scala il cielo"

(€/1.000)

Approfondisci su sito
i dati finanziari
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Impegno industriale e creazione di valore economico

Controlli lungo il
processo produttivo

Fornitori qualificati

Controlli in ingresso

Segnalazioni in caso
di non conformità

Gestione delle
informazioni di ritorno

Compliance alla normativa
di etichettatura e
trasparenza informativa

Qualità del servizio

Strategica nel supportare il sistema
di gestione della qualità è inoltre
l’attività ricerca - su singole fasi o
lungo tutta la produzione- come nel
caso del progetto Quality Integration.

ISO 9001
Sistemi di gestione
della qualità certificati

La produzione di acciaio da forno elettrico
implica l’utilizzo di metalli e materiali, tra cui
calce, ferroleghe, refrattari. Su tutti, il più
importante è il rottame che costituisce il cuore
di ciò che viene prodotto e poi venduto.

12

stabilimenti con
certificazione ISO 9001

Feralpi ha unito al proprio impegno verso
la riduzione dell'impatto sull'ambiente
l'adozione di nuovi strumenti finanziari green
capaci di coniugare lo sviluppo del business
con la sostenibilità.
Feralpi è la prima
azienda siderurgica
ad aver avuto accesso
ad un positive
loan proposto da
BNL Gruppo BNP
Paribas, una linea
di finanziamento le
cui condizioni sono
legate a precisi
indici di sostenibilità,
misurati e monitorati.
Dopo un anno, il
Gruppo ha ridotto le
proprie emissioni dirette
dell'1,2% rispetto al
2019, a fronte di una
riduzione complessiva
del 5% al 2023.

L'impegno per una
progressiva riduzione
dell'impronta
ambientale grazie
a processi circolari
e di transizione
energetica si rinnova
anche attraverso
un finanziamento
da 40 milioni di
euro di Intesa
Sanpaolo nel 2021.

Impegno sociale e creazione di valore per le persone

Una leva per lo Sviluppo

Sviluppare una Qualità di filiera
La qualità si ottiene
monitorando tutte
le fasi del processo

Impegno ambientale e creazione di valore per il pianeta

100%

agenti inseriti sulla neo
piattaforma CRM

Nessun caso
di non conformità

relativi alle informazioni e
all’etichettatura di prodotti

È un impegno concreto che conferma la volontà
del Gruppo Feralpi di continuare a rispondere a ciò
che il mercato e la società chiede alle imprese che
guardano al futuro.

Viene anche siglato
con l’istituto di
credito il primo
CE-linked
Interest Rate
swap, strumento
che premia il
comportamento
virtuoso della
società migliorando
le condizioni del
derivato qualora
vengano rispettati
gli obiettivi di
economia circolare.

Queste tappe sono
parte di un percorso
finanziario avviato
negli ultimi anni che
consentono a Feralpi
di dare continuità
al proprio piano
industriale (sono circa
trenta gli investimenti
sostenibili programmati)
in coerenza con la
strategia di sostenibilità
del Gruppo Feralpi
e ai Sustainable
Development Goals
delle Nazioni Unite.

27%

Feralpi contribuisce al progresso del proprio territorio attraverso la spesa locale,
l'assunzione di manodopera, elargizioni e
sponsorizzazioni.
Questo impegno - che si traduce nella creazione
di valore economico sociale per il Gruppo e per
gli stakeholder - è stato fortemente promosso nel
2020, attraverso il sostegno territoriale, il supporto al
sistema sanitario nazionale, la tutela della filiera e la
cura per le proprie persone.

124,7

di fatturato 2020
riconosciuto ai
fornitori locali

80,4

erogati a tutte le
persone impiegate
nel Gruppo

57

organizzazioni territoriali
supportate in progetti
con fini sociali e
culturali a sostegno
del territorio

milioni di €

Valore aggiunto globale netto

65%
23%
5%
4%		
3%		

milioni di €

Dipendenti

4

Pubblica Amministrazione

oltre

Impresa

contributo del Gruppo
Feralpi a sostegno
delle comunità
territoriali

Finanziatori

milioni di €

Collettività

Il nostro impegno industriale per un miglioramento continuo della qualità e delle tecnologie,
viene messo a terra con costanza attraverso
sistemi di gestione, investimenti in ricerca e svi-

luppo, con l’obiettivo ultimo di creare valore in
termini di industrializzazione inclusiva e sostenibile, in linea con specifici goal dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite.

Leggi la storia "Arte e
acciaio. Cultura e impresa"

Feralpi per il nuovo centro
sportivo a Lonato del Garda
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Impegno industriale e creazione di valore economico

Impegno ambientale
e creazione di valore
per il pianeta

Il Viaggio di Feralpi al 2030
Le Ambizioni
Contrastare
i cambiamenti
climatici attraverso
la decarbonizzazione
dei processi produttivi.

Investire in soluzioni
volte al miglioramento
dell’efficienza energetica
e allo sviluppo di
energie pulite.

Accrescere la quantità
di residui avviati a
processi di recupero e
di riutilizzo, riducendo
in modo sostanziale la
produzione di rifiuti.

Impegno ambientale e creazione di valore per il pianeta

Impegno sociale e creazione di valore per le persone

Gestione ambientale
Feralpi dispone di numerose procedure e politiche per la gestione dei propri impatti ambientali: i due principali stabilimenti
del Gruppo dispongono di sistemi di gestione integrati certificati
e nei piani di miglioramento pubblicati nelle ultime Dichiarazioni
Ambientali EMAS emergono numerose azioni di miglioramento, in
termini di efficienza energetica, riduzione delle emissioni inquinanti
e ottimizzazione della gestione dei rifiuti in ottica circolare, oltre a
progetti di tutela per l’acqua, il suolo e l’ambiente circostante.

Uno
stabilimento
certificato

ISO
50001
FERALPI STAHL
in corso per il
2021: Feralpi
Siderurgica e
Calvisano

Sei
stabilimenti
con certificazione

ISO
14001

+2 stabilimenti
in corso per
il 2021

Due
Dichiarazioni
Ambientali

Feralpi
Siderurgica e
FERALPI STAHL

Leggi il capitolo 3 della Dichiarazione Volontaria
Consolidata di carattere Non Finanziaria 2020

Il Life Cycle Assessment
in Feralpi Siderurgica

Con questo strumento
il Gruppo può valutare
il carico ambientale dei
prodotti, individuare le
aree in cui è possibile
agire per ridurre il proprio impatto e monitorare i miglioramenti
ottenuti negli anni, comprendono infatti tutto il
ciclo di vita dei prodotti
con particolare riferimento alle fasi di estrazione di materie prime,
produzione dell’acciaio
(o del Greenstone) e di
gestione del fine vita,
incluso il processo di
riciclo.

gestione
integrati
Acciaierie Calvisano,
Fer-Par, Presider,
Ecoeternit

4 Politiche

azioni di
miglioramento
nei piani EMAS

Feralpi Siderurgica

FERALPI STAHL
e Feralpi
Siderurgica
in corso

Misurare
L’impatto di prodotti e sottoprodotti
Nel 2020 Feralpi ha lavorato alla ripubblicazione delle Dichiarazioni
Ambientali di prodotto
- basate sulla metodologia di analisi del ciclo
di vita (Life Cycle Assessment - LCA) - con riferimento allo stabilimento
di Lonato Del Garda:
una relativa all’aggregato industriale Greenstone e le altre due ad
acciai strutturali laminati
a caldo e a freddo.

4 Sistemi di

oltre

100

EMAS

Feralpi Siderurgica,
FERALPI STAHL,
Acciaierie di Calvisano,
Ecoeternit

Costituiscono uno strumento con cui rispondere concretamente
alle richieste dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM)
e del Green Public Procurement (GPP) in Italia
e, a livello anche internazionale, possono
rispondere ai protocolli
premianti come LEED e
BREEAM oltre a eventuali specifiche gare
d’appalto.

Ambiente
e Sicurezza
1 Politica

Ambiente,
Sicurezza
ed Energia
Aggiornamenti
sulla Politica
ambiente, sicurezza
ed energia

Sfoglia
le Dichiarazioni
Ambientali sul
nostro sito

3

Environmental
Product
Declaration
Greenstone
Laminati a caldo
Laminati a freddo
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L’Impegno nel contrastare i
Cambiamenti Climatici

-2,8%

Scorie
schiumose

2%

Gas
naturale

-1,2%

Gas Emissioni gas a
naturaleeffetto serra Scope 1

33%

progetti circolari
in corso o in fase
di sperimentazione

93%

contenuto
minimo di
materiale riciclato

La circolarità consiste nel produrre acciaio da
rottame, evitando così la dispersione nell’ambiente di rifiuti e riducendo il consumo di materie
prime naturali (es. minerale ferroso) che altrimenti servirebbero.

Carbone
di ricarica

1% 3%

Scorie
schiumose

2%

83%

rifiuti da
lavorazioni
siderurgiche
recuperati

Per contribuire agli obiettivi previsti nel Green New
Deal europeo e agli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030, Feralpi non si limita a questo
aspetto intrinseco di circolarità, ma da anni è impegnata nello sviluppo di numerosi processi circolari
come refrattari, scoria nera, polveri, metalli non ferrosi,
calore, scaglia di laminazione al recupero.

33% rispetto al 2019

-7,5%

Emissioni gas a
effetto serra
Scope 2 (Location Based)
rispetto al 2019

5

Gwh

la portata dell’utilizzo
da cascami termici
(teleriscaldamento
interno e a Lonato)

Energia
elettrica

61%

(tCO2eq)

Carbone
di ricarica

1% 3%

Gasolio

Benzina 0%
Fotovoltaico
0%
Emissioni

Consumi energetici
per fonte (GJ)
Gasolio

Consumi
Energia elettrica
rispetto al 2019

Impegno sociale e creazione di valore per le persone

8

Il processo produttivo
di Feralpi è, per sua
natura, circolare.

Consumi
Gas naturale
rispetto al 2019

Feralpi, come player del settore industriale italiano, si impegna attivamente nella riduzione
delle emissioni attraverso pratiche di sempre
maggior efficienza energetica, ma anche sviluppo di pratiche circolari.
L’impegno del Gruppo nel contrastare i cambiamenti
climatici si sviluppa nei processi industriali, in attività
di ricerca e sviluppo, ma anche in interventi mirati sul
territorio dove opera. Ne sono un esempio le azioni di
innovazione impiantistica che utilizzano l'intelligenza
artificiale e il machine learning, i progetti di ricerca volti
a testare il sequestro e il reimpiego della CO2 così come
la ricerca di materiali alternativi al carbone, ma anche
l'impianto di selezione del rottame volto a migliorare
l'efficienza produttiva o il contributo allo sviluppo di un
impianto di teleriscaldamento sul territorio.

La Circolarità
del sistema Feralpi

-0,3%

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida oltre
che nazionale, anche globale. L’Unione Europea si è
impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra
di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990
e essere a impatto climatico zero entro il 2050.

Impegno ambientale e creazione di valore per il pianeta

Emissioni
indirette
da energia
elettrica
Scope 2

di gas a effetto serra
Altre
emissioni indirette
Scope 3

6%

68%

Emissioni
dirette
Scope 1

Come azienda siderurgica, Feralpi è chiamata a collaborare in modo fattivo nel
contrastare i cambiamenti climatici, a ridurre le proprie emissioni e a minimizzare
i propri impatti ambientali, in linea con
gli obiettivi al 2050 dall’Unione Europea
e con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

per questa ragione il Gruppo è fortemente
attivo nello sviluppo di soluzioni circolari
così come nell’efficientamento dei propri
processi industriali, intervenendo a livello
impiantistico e di processo, per ridurre le
emissioni di CO2, i consumi energetici e la
produzione di residui.

26%

Energia
elettrica

61%

Benzina 0%
Fotovoltaico 0%

Emissioni
indirette
da energia

Altre
emissioni indirette
Scope 3

6%

Approfondisci su sito il
tema "Energia e clima"

Leggi la storia sul riutilizzo di materiali
alternativi e la decarbonizzazione

Leggi la nostra storia "Steel Zero Waste: un modello
pluri-circolare per ridurre l’impronta ambientale"
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Impegno sociale
e creazione di valore
per le persone

Il Viaggio di Feralpi al 2030
Le Ambizioni

Ridurre
le disuguaglianze,
garantendo pari
opportunità e salari
adeguati, nel rispetto
dei diritti del lavoro e
dell’essere umano.

Sostenere
la crescita
economica del
sistema paese.

Promuovere
un ambiente di lavoro
sicuro e protetto per
tutti i lavoratori del gruppo
con un’attenzione costante
agli infortuni sul lavoro.

Impegno ambientale e creazione di valore per il pianeta

Approfondisci
i nostri valori

L’approccio
di Feralpi
In linea con l’International Labour Organization (OIL)
che pone al centro della propria Agenda la promozione dell’occupazione e delle imprese, la garanzia
dei diritti sul lavoro, l’ampliamento della protezione
sociale e lo sviluppo del dialogo sociale, Feralpi si
impegna costantemente in una crescita economica
inclusiva, attraverso politiche e approcci volti a favorire un lavoro dignitoso che, oltre a essere vantaggioso per i singoli lavoratori e per le loro famiglie, crei
un impatto positivo su tutta l’economia locale.

141
Donne
(8%)

12%
< 30 anni

67%
Operai

1.569
Uomini
(92%)

49%
30-50 anni

31%
Impiegati
e Quadri

39%
> 50 anni

2%

Dirigenti

La gestione delle risorse umane,
in termini di messa in sicurezza e
di digitalizzazione, ha contribuito
fortemente alla resilienza di tutti gli
stabilimenti Feralpi durante il periodo
pandemico, creando valore in termini
di continuità del business e di rispetto
delle relazioni lavorative in essere.

Leggi il capitolo 4 della Dichiarazione Volontaria
Consolidata di carattere Non Finanziaria 2020

Impegno sociale e creazione di valore per le persone

1.710
Totale organico

54,0%

Italia

41,3%

Germania

2,6%

Repubblica
Ceca

1,1%

Ungheria

0,8%

Algeria

0,2%

Francia

98%

personale
assunto a tempo
indeterminato

Approfondisci
l'Academy Siderurgica

Approfondisci
il progetto Sider+
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Valorizzazione, Sviluppo e Benessere
Con l’obiettivo di fidelizzare i propri dipendenti e garantire il
loro benessere, Feralpi privilegia rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, promuovendo attività di formazione e crescita
delle competenze, retribuzioni adeguate, ambienti di lavoro sicuri,
iniziative di welfare aziendale e volte al benessere della persona,
percorsi di carriera interni.
BENEFIT
ECONOMICI

CRESCITA
PROFESSIONALE

SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

17.889

Approfondisci
su sito
l'approccio al
welfare e ai
progetti salute

Totale ore di
formazione

1.342

Il nostro
racconto
su salute e
benessere

Persone
formate

i tre aspetti cardine della soddisfazione dei lavoratori che si vanno a
integrare sensibilmente con la sfera del benessere, che include
SALUTE
PSICO-FISICA

29
buone
pratiche WHP
(Workplace
Health
Promotion)
avviate dal
2013 al 2020

CAPACITÀ DI CONCILIARE
POSITIVAMENTE TEMPI LAVORATIVI
E QUELLI PERSONALI
Oltre

Oltre

le singole azioni
di prevenzione
nel 2020

dipendenti
coinvolti in
iniziative di salute
e benessere a
livello Gruppo

750
(muscolo scheletriche, vaccinazioni influenzali e
sistema urinario)

1.000

Diritti umani, inclusione
ed equità di genere
Considerata la natura delle attività del Gruppo
e la collocazione geografica degli stabilimenti,
Feralpi intende il tema dei diritti umani in modo
più ampio, declinandolo su aspetti inerenti la
gestione dei rapporti con il personale nel rispetto
dei principi e dei valori richiamati nel Codice
Etico di Gruppo.
In termini di diritti umani Feralpi opera in linea con la
Carta internazionale dei Diritti dell’Uomo, le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO), le linee Guida dell’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per
le Imprese Multinazionali e i dieci principi del Global
Compact delle Nazioni Unite.

Leggi il Codice
Etico di Gruppo

La cultura della
salute è al centro
del modello di
business del
Gruppo: anche
durante la
pandemia Feralpi ha
incentivato iniziative
di promozione e
prevenzione per i
propri dipendenti.

Fatti
chiave 2020
Adesione alla Carta per le Pari Opportunità
e l’Uguaglianza sul lavoro di Sodalitas
Redazione della policy “Diversity
& Inclusion” di Gruppo.
Partecipazione alla campagna di
sensibilizzazione “Orange the World”,
promossa da UN Women, ente delle
Nazioni Unite per l'uguaglianza di
genere e l'empowerment delle donne.
Sottoscrizione della CEO Guide to
Human Rights, promossa da WBCSD,
World Business Council for Sustainable
Development, un'organizzazione guidata
da CEO di oltre 200 aziende internazionali.

Impegno ambientale e creazione di valore per il pianeta
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Emergenza Covid-19
Sicurezza e Salute
Durante l’emergenza sanitaria del
2020, la gestione della sicurezza e
della salute delle persone è stata
la priorità assoluta.
Massima attenzione è stata quindi
data allo sviluppo di protocolli di sicurezza per tutti gli stakeholder interni
ed esterni e all’attivazione di processi
necessari per avviare le modalità di
lavoro agile. La risposta all’emergenza
Covid-19 in termini di salute e sicurezza ha seguito tre binari paralleli:

Oltre

700

dipendenti
sottoposti
a tampone
molecolare e
test sierologico
nella prima fase
dell'emergenza

Video messaggio
del Presidente Pasini
(aprile 2020)

MONITORAGGIO DELLA SALUTE
garantendo la privacy dei dipendenti.
MESSA IN SICUREZZA
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
attraverso la sanificazione degli
spazi, in conformità con i requisiti
richiesti dalle autorità sanitarie
pubbliche nazionali e regionali.
SENSIBILIZZAZIONE
SU SICUREZZA E PREVENZIONE
attraverso linee guida e
campagne di comunicazione.

5

mesi

di monitoraggio tramite
APP sperimentale
per il coinvolgimento nella
sperimentazione del Piano
di Sorveglianza Sanitaria
avanzato (Progetto
“Sced-Cov”) coordinato
dall’Università degli Studi
di Brescia

Oltre

700

dipendenti
sottoposti a
test sierologico
nell’autunno
2020

In risposta al protocollo d’intesa tra
Regione Lombardia, Confindustria
Lombardia e ANMA (Associazione
Nazionale Medici d'Azienda e
Competenti) del marzo 2021 finalizzato all’estensione della
campagna vaccinale anti Covid-19
alle aziende manifatturiere
lombarde - le aziende italiane
del Gruppo Feralpi hanno
dato la loro disponibilità a
promuovere ulteriormente la
campagna vaccinale mettendo a
disposizione il personale medico
e i locali dell'infermeria presso lo
stabilimento di Lonato del Garda.

385

dipendenti
che hanno
scelto di
vaccinarsi in
azienda per
l’influenza
stagionale

Sicurezza le novità 2020
Feralpi Siderurgica aggiorna il sistema di gestione
integrato sicurezza, ambiente ed energia certificato
secondo lo standard internazionale EN 45001.
Viene ufficializzato il primo “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” che detta le linee guida ufficiali
per la prevenzione all’interno dell’azienda e i
rapporti con il personale interno ed esterno.
FERALPI STAHL riceve il rinomato
premio per la sicurezza sul lavoro
"Clever Fox" dall’Associazione BGHM
grazie a corsi di formazione digitale.

Scopri di più sul
premio "Clever Fox"

L'impegno del Gruppo nella gestione responsabile
delle risorse umane, nella promozione di una cultura
della sicurezza e della prevenzione, nella tutela del
benessere psico fisico dei nostri dipendenti e nella
tutela dei diritti umani, ha impatti positivi su specifici
goal dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Per informazioni ulteriori sulla
Dichiarazione Consolidata di
carattere Non Finanziario del Gruppo
Feralpi è possibile scrivere a
sustainability@it.feralpigroup.com

Leggi
La Dichiarazione Volontaria
Consolidata di carattere
Non Finanziario 2020

Leggi
La sintesi

Leggi
Il Bilancio
Consolidato 2020

FERALPI HOLDING S.p.A.
Via Carlo Nicola Pasini, 11
25017 Lonato del Garda - Brescia, Italia
T. (+39) 030 9996.1

www.feralpigroup.com

