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NOTA STAMPA 
 

FERALPI TRA GLI EUROPE’S CLIMATE LEADERS 2022 
DEL FINANCIAL TIMES 

 
Il Gruppo Feralpi entra nella lista delle imprese europee che stanno riducendo con 
maggior successo le loro emissioni di gas a effetto serra in relazione ai ricavi nel 

periodo 2015-2020 
 

Feralpi Holding è l’unica società italiana attiva nel settore siderurgico in lista 
 

 
Lonato del Garda (Brescia), 08 aprile 2022 – Investimenti tecnologici, competenze e una 
pluriennale attività di rendicontazione hanno condotto il Gruppo Feralpi, tra i più importanti 
produttori siderurgici europei, ad essere tra gli Europe’s Climate Leaders 2022 stilata dal 
Financial Times. (qui la lista pubblicata dal quotidiano). 

La lista, stilata sulla base dei dati raccolti dalla Business Data Platform Statista su oltre 4000 aziende 
sul reporting finanziario e non finanziario, include le imprese con sede in Europa che hanno 
mostrato la più alta riduzione della loro intensità di emissioni, cioè le loro emissioni di gas serra 
principali in relazione ai loro ricavi, tra il 2015 e il 2020. Le 400 aziende selezionate sono pertanto 
quelle che hanno ottenuto la maggiore riduzione dell'intensità delle loro emissioni di gas serra 
(GHG) tra il 2015 e il 2020. L'intensità delle emissioni è definita come tonnellate di emissioni di CO2-
equivalenti per 1 milione di euro di ricavi. 

Nel cluster “Construction & Building Materials”, nel quale è inserita Feralpi, vi sono solo tre 
imprese italiane (19 in tutto includendo tutti i settori). Feralpi è, inoltre, l’unica società italiana nel 
settore siderurgico. 

In particolar modo sono state oggetto di analisi le emissioni Scope 1 (dirette) e Scope 2 (emissioni 
indirette da consumo energetico) di gas climalteranti. 

Secondo quanto analizzato da Statista per il Financial Times, la riduzione dell’intensità (scope 1 e 2) 
anno su anno nel periodo 2015/2020 è stata del 9%, mentre l’intensità di emissioni, calcolate in GHGs 
in tonnellate per milione di euro di ricavi, è stata di 760,5. 

«Essere tra gli Europe’s Climate Leader 2022 del Financial Times e Statista – commenta Vincenzo 
Maragliano, CFO del Gruppo Feralpi – testimonia tutto l’impegno profuso per allungare il passo 
verso la net zero industry, riducendo anno dopo anno la carbon footprint del nostro Gruppo 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione e lo sviluppo di modelli industriali 
sempre più circolari. Non certo da ultimo, ha inciso non solo l’aver integrato una climate strategy 
nel nostro business plan con la misurazione di KPI ESG (environmental, social, governance), ma 
anche il fatto di rendicontare le performance non finanziarie secondo gli standard internazionali 
già dal 2004». 

https://www.ft.com/climate-leaders-europe-2022
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Il Gruppo Feralpi 
 
Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,24 mld € di fatturato, oltre 1700 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 | isabella.manfredi@it.feralpigroup.com | tel. 0039 030.9996293 | mob. 338.6029933 
 
Responsabile Media Relations 
Marco Taesi | marco.taesi@it.feralpigroup.com | tel. 0039 030.9996583 | mob. 339.6430179 
 

http://www.feralpigroup.com/
https://www.youtube.com/channel/UCgeRGRV1phc4wBkuIXqtrYA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCgeRGRV1phc4wBkuIXqtrYA/videos
https://twitter.com/FeralpiGroup
https://twitter.com/FeralpiGroup
https://www.linkedin.com/company/feralpi-group/
https://www.linkedin.com/company/feralpi-group/
https://www.instagram.com/feralpigroup/?hl=it
https://www.instagram.com/feralpigroup/?hl=it

