COMUNICATO STAMPA
UNA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE NELLA SEDE DEL GRUPPO FERALPI

ATTILIO VISCONTI, PREFETTO DI BRESCIA, IN FERALPI
AMBIENTE E SICUREZZA AL CENTRO DELLA VISITA ISTITUZIONALE
PRESENTI ANCHE IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA,
SAMUELE ALGHISI E GUIDO GALPERTI, IL VICESINDACO DI LONATO DEL GARDA NICOLA
BIANCHI E IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI BRESCIA MARCO ANTONIO COLOSIO

Lonato del Garda (Brescia), 29 ottobre 2019
La tutela ambientale come leva della sicurezza per un’intera comunità, un binomio inscindibile
che lega istituzioni, imprese, comunità e territorio. Sono stati proprio l’ambiente e la sicurezza i
due temi al centro della visita di una importante delegazione istituzionale in Feralpi, nella sede
del gruppo a Lonato del Garda, che oggi ha visitato gli impianti produttivi.
Il Presidente del Gruppo Feralpi, Giuseppe Pasini, oggi ha avuto l’onore di accogliere, assieme
alla famiglia Pasini ed al management, il Prefetto di Brescia, Attilio Visconti, il Presidente e
Vicepresidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi e Guido Galperti, il Vicesindaco di
Lonato del Garda, Nicola Bianchi e il dirigente del Comune di Brescia, Marco Antonio Colosio.
La visita è stata l’occasione per condividere la visione strategica del Gruppo Feralpi che trova
nella responsabilità sociale d’impresa e nell’economia circolare il viatico dello sviluppo
sostenibile. È stato un incontro in cui è stato possibile mettere a fattore comune un impegno
trasversale che, nell’attraversare l’impresa e pubblica amministrazione, consente di fare
dell’azienda uno strumento capace di creare valore assieme alle istituzioni che hanno la
responsabilità non solo di monitorare e vigilare, ma anche di essere attivamente partecipi allo
sviluppo di nuovi e moderni modelli di business.
I commenti
«La tutela dell’ambiente è la vera sfida del terzo millennio – ha commentato il Prefetto di Brescia,
Attilio Visconti, a margine della visita – perché anche la sicurezza pubblica e la percezione di
sicurezza dei cittadini passa sempre più attraverso le maglie ambientali. Ecco perché è
fondamentale che, come nel caso di Feralpi, ci sia una visione imprenditoriale chiara, che si
muova in questa direzione, che metta l’uomo al centro e che possa contare su una struttura
manageriale fortemente impegnata nel raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali. Ho
visitato per la prima volta Feralpi tredici anni fa. Oggi sono stato colpito dall’entusiasmo, dalla
professionalità e dall’applicazione di una tecnologia industriale avanzata raccontata attraverso
un team coeso che ha saputo tradurre in modo concreto una visione lungimirante. Feralpi è
quindi un modello di industria tradizionale e sostenibile, un fiore all’occhiello non solo per
Brescia, ma anche per tutta l’Europa».
«In Feralpi c’è la capacità di convertire ogni possibile criticità in opportunità di miglioramento e

crescita - ha detto il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi – Qui si unisce la
produzione di un “prodotto” tradizionale come l’acciaio ad uno sviluppo sostenibile a
testimonianza che economia e ambiente possono diventare grandi alleati».
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«Feralpi è un po’ Lonato e Lonato è un po’ Feralpi – ha sottolineato il Vicesindaco del Comune

di Lonato del Garda, Nicola Bianchi – nel senso che vi è un legame fortissimo tra impresa,
territorio e comunità. I nostri cittadini sono consapevoli dell’impegno di questo Gruppo
industriale nel ridurre l’impatto ambientale e, quindi, nel coniugare sostenibilità e lavoro. È una
vicinanza per nulla scontata. Lonato si riconosce nella visione di Feralpi che sostiene il territorio
non solo con grandi progetti, come nel caso del teleriscaldamento, ma anche con il supporto
alle tante piccole iniziative e attività che prendono vita nel nostro comune».

Da sinistra: Giovanni Pasini, Nicola Bianchi, Guido Galperti, Giuseppe Pasini, Attilio Visconti,
Samuele Alghisi, Maria Giulia Pasini e Cesare Pasini
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Il Gruppo Feralpi - Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,32 mld € di fatturato nel 2018,
oltre 1500 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.
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