COMUNICATO STAMPA
FERALPI STAHL entra nell’anno dell’anniversario
Riesa, 14 gennaio 2022. Da 30 anni a Riesa si ricicla in grande stile: dal 14 gennaio 1992,
data della sua fondazione, FERALPI STAHL ha trasformato circa 24 milioni di tonnellate
di rottame in 21 milioni di tonnellate di acciaio nell’acciaieria e nel laminatoio. “Stiamo
dando un importante contributo all’economia circolare, ma anche nell’anno del nostro
anniversario non ci adageremo sugli allori: guardiamo avanti, continuando a investire
e a produrre in modo ancora più efficiente”, afferma Uwe Reinecke, che dal giugno
dello scorso anno è al timone dell’azienda di Riesa come direttore di stabilimento.
“Quest’anno, tra le altre cose, dovrebbe essere completata la fase di progettazione di
un nuovo laminatoio, ed entro la primavera del prossimo anno sarà chiuso il
capannone delle scorie, il che ridurrà nettamente le emissioni di rumore e polvere.”
Questi sforzi sono di enorme importanza alla luce delle grandi sfide che l’industria
dell'acciaio si trova ad affrontare: essa, infatti, svolgerà un ruolo chiave sulla strada di
un’economia neutrale dal punto di vista climatico in Germania. I processi di
produzione a bassa emissione di CO2 e i prodotti sostenibili devono dare un contributo
decisivo al raggiungimento degli obiettivi climatici. “Affinché questo accada, però, è
necessario creare condizioni quadro politiche appropriate, che rendano possibile una
produzione di acciaio ecologica a condizioni eque”, chiarisce Uwe Reinecke.
Ma avremo spazio anche per un po’ di leggerezza: ci sarà da celebrare l’anniversario,
preferibilmente tutti insieme, se la situazione pandemica lo permetterà. Il 9 luglio,
FERALPI STAHL vi invita alla tradizionale festa in famiglia “Bella Gröba”. L’Open day del
9 settembre consentirà a chiunque di gettare uno sguardo dietro le quinte
dell’acciaieria. Inoltre, nove dei nostri oltre 730 collaboratori hanno un motivo speciale
per brindare: sono in azienda fin dalla sua fondazione nel 1992, cioè da 30 anni.
L’anniversario dello stabilimento di Riesa non passerà inosservato: dall’inizio dell’anno,
infatti, un nuovo logo segnala questa speciale ricorrenza. “Come FERALPI STAHL
abbiamo un nuovo logo che esprime la nostra affiliazione al Feralpi Group in Italia”,
afferma Anna-Sophie Winkler, responsabile di marketing e comunicazione. Il legame
con la sede della casa madre, peraltro, esiste anche a livello di città e celebra nel 2022
un anniversario a cifra tonda: da 10 anni, infatti, Riesa e Lonato sono città gemellate.
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Per ulteriori informazioni potete contattare la referente:
Anna-Sophie Winkler, Marketing & Comunicazione
T +49 (0) 3525 749-215
annasophie.winkler@de.feralpigroup.com
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