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COMUNICATO STAMPA 
 
 

FERALPI TRA LE BEST PERFORMER DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 

IL RICONOSCIMENTO DA ITALYPOST E L’ECONOMIA DEL CORRIERE DELLA SERA 
 

L’EVENTO È STATO OSPITATO NELLA SEDE DEL GRUPPO A LONATO DEL GARDA 
 

 
Lonato del Garda (Brescia), 1 dicembre 2022  
 
Feralpi Group tra le migliori imprese bresciane grazie al rating ottenuto in base alle proprie 
performance economiche e finanziarie. Il riconoscimento è stato conferito oggi in 
occasione dell’evento “Best Performer della provincia di Brescia” organizzato da 
ItalyPost in collaborazione con l’Economia del Corriere della Sera. 
 
Feralpi ha ospitato nell’auditorium della sede di Lonato del Garda l’appuntamento cui 
hanno partecipato oltre 120 imprenditori espressione del tessuto economico costituito non 
solo da grandi imprese, ma soprattutto da PMI che hanno saputo essere resilienti e che 
hanno saputo crescere dal 2020 nonostante le difficoltà imposte dal contesto pandemico, 
bellico e, non da ultimo, inflazionistico. 
 
«Per Feralpi – ha commentato Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group – è stato un 
piacere aprire le porte della nostra azienda a così tanti imprenditori che hanno saputo 
affrontare e superare anni indubbiamente difficili. Questo è un riconoscimento anche alla 
filiera in cui la nostra impresa è inserita, una catena di valore che è stata in grado di essere 
competitiva e generare numeri che leggiamo nei bilanci, ma che si traducono in valore 
per le persone e per il territorio». 
 
«È tempo di superare quel falso dibattito su “grandi” e “piccoli”: solo la loro alleanza può 
generare crescita – afferma Filiberto Zovico, fondatore di ItalyPost –. Le grandi, spesso 
a capo di filiere, devono farsi carico e dare strumenti alle piccole per crescere, perché è da 
loro che spesso nascono competenze e innovazioni che aiutano le grandi a crescere 
ancora di più. I fornitori sono importanti tanto quanto i clienti».  
 
 
Il Gruppo Feralpi 
 
Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,93 mld € di fatturato nel 2021, oltre 1800 
dipendenti diretti nel 2022) 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, nel rispetto delle persone e della loro diversità nonché dell’ambiente, ovvero 
abbattendo i consumi e le emissioni utilizzando le migliori tecnologie disponibili grazie ad investimenti 
tecnologici uniti ad un'intensa attività di innovazione e ricerca. 
 
www.feralpigroup.com 
 

http://www.feralpigroup.com/
https://www.youtube.com/channel/UCgeRGRV1phc4wBkuIXqtrYA/videos
https://twitter.com/FeralpiGroup
https://www.linkedin.com/company/feralpi-group/
https://www.instagram.com/feralpigroup/?hl=it
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Per maggiori informazioni: 
 
Relazioni Esterne Gruppo Feralpi 
Isabella Manfredi | isabella.manfredi@it.feralpigroup.com | tel. 0039 030.9996293 | mob. 338.6029933 
 
Media Relations 
Marco Taesi | marco.taesi@it.feralpigroup.com | tel. 0039 030.9996583 | mob. 339.6430179 
 


