
 
                                 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Asonext, Duferco, Feralpi, ORI Martin e Pittini: cinque player della siderurgia italiana 

uniti per l’Academy siderurgica. 

La sfida delle competenze nell’acciaio:  

«Management 4 Steel» raddoppia 

Al via il nuovo ciclo di alta formazione nel settore siderurgico  

per la gestione delle tecnologie del futuro 

 

Brescia, 17 settembre 2021 

 

Ai blocchi di partenza la seconda edizione di “Management 4 Steel” con la collaborazione di 

Asonext, Duferco, Feralpi, ORI Martin e Pittini. Al centro la grande sfida tecnologica per un 

acciaio italiano capace di restare competitivo sullo scacchiere globale. 

Nell’attuale scenario industriale è questa una delle più grandi variabili per scrivere il futuro delle 

imprese dell’acciaio. Una sfida che si può vincere solo investendo in formazione, facendo crescere il 

capitale intellettuale dell’azienda per farne tecnici e manager capaci di dare risposte ad un mercato in 

continua evoluzione. 

La prima edizione di “Management 4 Steel”, che si è tenuta tra il 2019 e 2020, ha raggiunto l’obiettivo 

che si era data nonostante le limitazioni imposte dai protocolli sanitari dettati dalla pandemia: fornire 

conoscenze trasversali e accrescere il know how all’interno delle aziende partner. 

Ora, il rilancio. Asonext, Duferco, Feralpi, Pittini e ORI Martin - che quest’anno è entrata nel pool 

del progetto - hanno deciso di rinsaldare la collaborazione e, quindi, di dare avvio alla seconda 

edizione del percorso di alta formazione dedicato alle imprese dell’acciaio. 

Il progetto propone una visione d’insieme e nasce per allineare le competenze delle donne e degli 

uomini impegnati in azienda alle prese con un panorama sempre più tecnologico ed innovativo come 

quello industriale. In questo contesto, le aziende promotrici hanno sviluppato un accordo quadro per 

formare le proprie risorse in modo che possano accrescere le loro expertise tecniche, strategiche e 

organizzative. 

Il percorso formativo, sviluppato in collaborazione con Officina Pittini per la Formazione e ISFOR 

Formazione e Ricerca, prevede per la seconda edizione, un programma strutturato ad hoc per lo 

sviluppo delle nozioni necessarie per accrescere un mindset aperto alle innovazioni e per favorire la 

collaborazione tra le imprese siderurgiche. 

Management 4 Steel fa parte del più ampio progetto dell’Academy siderurgica che si appresta a 

crescere ancora. A breve verranno infatti avviati nuovi corsi per ampliare lo spettro formativo 

restando nel solco della tecnica. 

 

 



 
                                 

 
 
I PARTNER 

Asonext 

ASONEXT è una società fondata nel 1971 ed è specializzata nella produzione di lingotti in acciaio e barre forgiate. I settori di 

riferimento sono principalmente Oil & Gas, petrolchimico, energia, aerospaziale, ingegneristica e navale. Nel corso degli anni, il gruppo 

ha sviluppato i propri strumenti e le proprie competenze al fine di espandersi e soddisfare le richieste del mercato mondiale, garantendo 

un elevato standard di qualità e flessibilità. 

La continua attenzione per l’ambiente è il risultato di numerosi progetti, diretti al miglioramento continuo degli impianti. 

L'innovazione e la valorizzazione del capitale umano sono due dei fattori principali di successo del Gruppo Asonext, attraverso la 

ricerca, la formazione e lo sviluppo delle competenze di tutti i collaboratori. 

 

Duferco Group 

ll Gruppo Duferco, fondato nel 1979 dal Presidente Bruno Bolfo, è una Holding Internazionale nata per operare prevalentemente nel 

settore siderurgico che nel corso degli anni ha sviluppato business diversificati in diversi settori a livello internazionale. Dopo aver 

raggiunto importanti risultati a livello mondiale nel settore dell’acciaio, il Gruppo ha allargato il proprio raggio di azione diversificando 

le sue attività in settori come energia, shipping, trading e industria. Oggi in Italia il Gruppo è rappresentato dalla società Duferco Italia 

Holding SpA che ha il controllo partecipativo di tutte le attività sviluppate a livello nazionale. 

 

Feralpi Group 

Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa ed è specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia 

sia ad applicazioni speciali. Con 2,5 milioni di tonnellate l’anno di acciaio e laminati, occupa stabilmente oltre 1.700 dipendenti tra 

Italia, Europa e Nord Africa, con una struttura internazionale diversificata e verticalizzata a monte e a valle della filiera. La missione 

di Feralpi non è soltanto quella di produrre i migliori acciai, 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. 

 

Ori Martin 

Ori Martin, con sede principale a Brescia, opera nel settore siderurgico producendo acciai speciali e trafilati che trovano applicazione 

nella meccanica, nell'automotive, nell'energia e nelle costruzioni. Dalla produzione dei semiprodotti da colata continua, passando per 

i laminati, gli stampati, i finiti a freddo e le lavorazioni meccaniche, nel rispetto dell’ambiente e delle persone, il Gruppo ORI Martin 

esegue internamente tutte le fasi di produzione e di controllo garantendo i più elevati livelli qualitativi tipici delle applicazioni 

industriali speciali. 

 

Gruppo Pittini 

Il Gruppo Pittini, con sede principale ad Osoppo (UD), è leader nella produzione di acciai lunghi destinati all’edilizia e all’industria 

meccanica. Con una produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate, 18 strutture produttive e di servizio logistico e 1.800 

collaboratori, Pittini è una solida realtà industriale orientata ad una costante crescita, guidata da investimenti ad alto contenuto 

tecnologico, dall’innovazione di prodotto e da un’attenta politica di sostenibilità ambientale.  

 

Officina Pittini per la Formazione è la corporate school del Gruppo. Nata nel 2003 con lo scopo di fornire ai propri collaboratori 

programmi di formazione continua, testimonia il valore che Pittini attribuisce allo sviluppo delle competenze professionali come leva 

per lo sviluppo ed il miglioramento dell’impresa. Officina Pittini per la formazione è un ente no-profit accreditato presso la Direzione 

Formazione della Regione Autonoma FVG dal 2004. Presso la propria sede di Osoppo, vengono organizzati percorsi formativi rivolti 

a neodiplomati, neolaureati e privati cittadini, oltre che corsi specifici per il personale del Gruppo. 

 

Per maggiori informazioni 

Gruppo Pittini 

Flavio Marocco 

Responsabile Marketing 

e-mail: flavio.marocco@pittini.it 

M.  366 6289311 

Gruppo Duferco 

Cristina Filippini 

Responsabile Comunicazione  

e-mail: c.filippini@dufercoitalia.com 

M.  +39 334 3259744 

Gruppo Feralpi 

Isabella Manfredi 

Head of External Relation & Corporate Communication Manager  

e-mail: isabella.manfredi@it.feralpigroup.com 

M. +39 338 6029933 
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Ori Martin 

Camillo Facchini 

Ufficio stampa 

e-mail c.facchinibs@gmail.com 

M +39 340 2419976 

Asonext 

Paolo Zilioli 

Human Resources Dept 

e-mail p.zilioli@asonext.com 

M +39 340 2419976 
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