COMUNICATO STAMPA

GRUPPO FERALPI, 2019 POSITIVO
RICAVI (1,3 mld €) E PRODUZIONE (2,5 mln ton) IN TENUTA A FRONTE DI
UN MERCATO IN CALO
FORTI INVESTIMENTI (54,5 mln €) IN LINEA COL PIANO INDUSTRIALE
PUBBLICATA LA PRIMA DICHIARAZIONE VOLONTARIA CONSOLIDATA
DI CARATTERE NON FINANZIARIO


RICAVI a 1,3 Mld € (-1,3% a/a)



INVESTIMENTI a 54,5 Mln € in linea con gli obiettivi del Gruppo



PRODUZIONE DI ACCIAIO a 2,49 Mln di tonnellate (-0,3% a/a)



EBITDA a 125,1 Mln € (EBITDA margin 9,6%), sostanzialmente in linea
con i valori del 2018
UTILE a 40,8 Mln €




POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (debito netto) a 134,9 Mln € in
miglioramento rispetto al valore del 31 dicembre 2018 quando era pari
a 175,6 Mln €

Lonato del Garda (Brescia), 22 luglio 2020 - Ancora un anno positivo per Feralpi. Il gruppo siderurgico,

tra i leader in Europa nella produzione di acciai per edilizia e acciai speciali, ha chiuso l’esercizio 2019
in utile con fatturato, margini e produzioni in tenuta rispetto ad un buon 2018 e conferma la forte
propensione agli investimenti con 54,5 milioni di euro per dare continuità al proprio piano
industriale di sviluppo. Essi sono finalizzati non solo a raggiungere la massima efficienza, ma anche a
contribuire alla decarbonizzazione dell’attività produttiva, riducendo consumi ed emissioni
anche grazie allo sviluppo di nuovi modelli di economia circolare per favorire la valorizzazione
delle risorse e l’adozione di tecnologie volte all’efficienza energetica.
Proprio in tema di circolarità, di particolare rilevanza è il progetto sperimentale di recupero in
forno di prodotti derivanti dal riutilizzo di materiali plastici/polimerici come agenti di
riduzione sostitutivi del carbone per ridurre l’utilizzo di un materiale naturale a fronte della
valorizzazione di materiali da recupero.

«I risultati positivi raggiunti nel 2019 – commenta Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi
– rafforzano il nostro Gruppo anche in un contesto in cui il mercato, soprattutto nella seconda parte
dell’anno, ha rallentato il passo. Ciò che invece non ha frenato è stata la nostra propensione agli
investimenti che si sono mantenuti robusti per restare competitivi intercettando ciò che l’Agenda 2030
delle Nazioni Unite e il Green New Deal europeo chiedono anche alle imprese manifatturiere. Ovvero,
adottare dei modelli di sviluppo sostenibili e circolari, capaci da un lato di contribuire alla
decarbonizzazione e, dall’altro, di favorire l’inclusione sociale e la creazione di valore per il territorio e
la comunità in cui si opera. Questi sono anche i pilastri della nostra strategia di sviluppo che guidano
gli investimenti e i progetti di ricerca».
«Ciò che le istituzioni e la società chiedono – continua il presidente - è diventato ancora più chiaro nel
2020. Nell’anno in cui la pandemia generata dal Covid-19 ha colpito duramente società ed imprese,
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il Gruppo Feralpi ha reagito con tempestività costituendo ancor prima del doveroso lockdown in Italia
una task force dedicata per sviluppare attività volte a contrastare la potenziale diffusione del virus.
Oltre alle attività previste dai decreti legge, abbiamo attuato un protocollo sperimentale,
denominato Sced-Cov, in collaborazione con AIB, organizzazioni sindacali, Spedali Civili di Brescia e
Università degli Studi di Brescia e sotto la regia della Prefettura. Lo abbiamo fatto per lavorare in
sicurezza e con una sorveglianza attiva, partecipe e responsabile, anche grazie all’utilizzo di strumenti
digitali per monitorare, tracciare – e poi analizzare – l’eventuale diffusione del virus. Abbiamo quindi
potuto ripartire in tutta sicurezza e per continuare a soddisfare le richieste di un mercato che, se in
Italia ha risentito del blocco, in Germania ha continuato a pieno regime».
Il bilancio (Consolidato Feralpi Holding SpA)
Dati Economici (Euro/1000)
Fatturato Consolidato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato netto totale
Ammortamenti e svalut.
CASH FLOW
EBITDA
EBIT
Dati Patrimoniali e Finanziari
Investimenti Tecnici di periodo
Immobilizzazione Tecniche Nette
Patrimonio Netto Totale
Posizione Finanziaria Netta
Dipendenti

2019
1.302.752
1.331.674
1.260.508
2.794
54.508
13.677
40.831
53.935
94.766
125.101
71.166

+
+
+
+
+
+

2018
1.320.333
1.366.314
1.286.169
3.603
77.610
23.875
53.735
46.092
99.827
126.237
80.145

54.521
357.424
509.496
134.948

60.618
350.807
475.449
175.600

1.570

1.556

+
+
+
+
+
+

Il consolidato 2019 di Feralpi Holding vede iscritto in bilancio un fatturato di 1.302 milioni di euro
contro i 1.320 milioni del 2018 facendo registrare solo un contenuto -1,3% a/a. I dati iscritti a bilancio
confermano una forte predisposizione verso i mercati al di fuori dell’Italia con una quota di fatturato
generato all’estero del 63%, in linea con quanto registrato l’anno precedente.
Dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 53,9 milioni di euro, contro i 46 milioni del
2018, tiene anche l’EBITDA che si attesta sui 125,1 milioni di euro a fonte dei 126,2 milioni di
euro del 2018. Il risultato netto rimane positivo con 40,8 milioni di euro (erano 53,7 milioni
nell’esercizio precedente). Il patrimonio netto consolidato è cresciuto passando da 475,5 milioni di
euro a 509,5 milioni di euro.
Gli investimenti
Proprio sul fronte dello sviluppo di modelli circolari, oltre all’attività caratteristica costituita dal
recupero di rottami ferrosi per la produzione di acciaio, sono un esempio virtuoso il recupero della
scoria bianca e scoria nera in prodotti per edilizia (pavimentazione, blocchi lego, blocchi new jersey)
oltre agli ulteriori progetti di studio per il recupero della scoria bianca volti alla sua stabilizzazione e al
suo reimpiego nel materiale da costruzione.
Gli investimenti sono stati rivolti anche al tema strategico dell’energia. L’energia elettrica
rappresenta il 62% del totale dei consumi energetici del Gruppo Feralpi, oltre al 32% rappresentato
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dal consumo di gas naturale. Per ottimizzare il consumo energetico e ridurre contestualmente le
emissioni di CO2, in linea con il piano Ue orientato alla decarbonizzazione, vengono sviluppati progetti
di ricerca a supporto dei processi produttivi, volti ad aumentare l’efficienza energetica e ridurre impatti
ed emissioni, in un’ottica 4.0 anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Nell’autunno del 2019, tra la casa madre di Lonato del Garda e il Comune in cui lo stabilimento è situato,
è anche stato allacciato l’impianto di recupero del calore dell’acciaieria alla rete comunale per
dar vita ad una rete di teleriscaldamento al servizio di utenze pubbliche e private che, oltre ai vari
vantaggi economici, ha portato anche la capacità di ridurre il consumo di energia, di materie prime e,
quindi, le emissioni.
Anche in Germania, presso la controllata ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, si è data continuità agli
investimenti tecnologici negli impianti lungo l’intera filiera produttiva, nelle infrastrutture e nella
logistica per ridurre ulteriormente le emissioni ed i consumi grazie ad azioni volte all’efficientamento e
recupero di energia.
Le produzioni
Nel 2019 il Gruppo Feralpi ha mantenuto volumi produttivi in linea con l’esercizio precedente
nonostante un contesto di mercato caratterizzato da una generalizzata contrazione della produzione di
acciaio sia in Italia (-5,3% a/a, fonte Federacciai) sia in Germania (-6,5% a/a, fonte World Steel
Association). Infatti, nel 2019 le società del Gruppo hanno prodotto complessivamente 2,49
milioni di tonnellate di acciaio, sostanzialmente in linea con i valori del 2018 (-0,3% a/a).
In questo contesto fanno invece segnare un incremento sia la produzione di laminati con un +7,9%
per 2,26 milioni di tonnellate, sia l’output di prodotti da trasformazione a freddo con un +12,9% per
1,1 milioni di tonnellate.

LA DICHIARAZIONE VOLONTARIA CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO
Per la prima volta Feralpi presenta, assieme al bilancio consolidato 2019 di Gruppo, la Dichiarazione
Volontaria Consolidata di carattere Non Finanziario (DNF) redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
Pur non rientrando tra le aziende obbligate a redigere una DNF, il Gruppo ha ritenuto necessario
anticipare l’allineamento al Decreto Legislativo per fornire ai propri stakeholder elementi comparabili e
per favorire una sempre maggiore trasparenza sulle tematiche sociali e ambientali, oltre che
economiche. Il Gruppo Feralpi ha scelto di continuare a seguire i Sustainability Reporting Standard
pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “In Accordance – Core”.
Il documento, così come l’intera strategia di sostenibilità di Gruppo, si innesta attraverso la lettura degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che indicano chiaramente
un percorso virtuoso che anche l’industria è chiamata a concretizzare.
Nel 2019 il Gruppo Feralpi ha generato un valore aggiunto globale lordo pari a 219,4 milioni,
mentre il valore netto per gli stakeholder ammonta a 166 milioni. La sua ripartizione vede
una maggior concentrazione nella remunerazione del personale (48%), segue il rafforzamento del
capitale (21%) con le imposte versate alla Pubblica Amministrazione (21%). Ai finanziatori sono stati
destinati 10,3 milioni. Le elargizioni liberali alla comunità sono state pari a 6,5 milioni di euro.
Feralpi si impegna a sviluppare azioni e comportamenti volti a ridurre gli impatti, rendendo da un lato
più efficiente la produzione e dall’altro promuovendo stili di vita sostenibili. Il 93% della produzione
deriva da acciaio riciclato e sono stati avviati al recupero l’80% dei rifiuti.
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L’innovazione e le nuove tecnologie sono la chiave che hanno portato il Gruppo a ridurre le emissioni
a effetto serra del 3% a/a e le emissioni indirette derivanti da energia elettrica del 4%
a/a.
Scarica la DNF 2019 in versione integrale
Scarica la Sintesi della DNF 2019

Il Gruppo Feralpi
Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,30 mld € di fatturato, 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.

www.feralpigroup.com |

|

|

Per maggiori informazioni:
Relazioni Esterne Gruppo Feralpi
Isabella Manfredi
mail. isabella.manfredi@it.feralpigroup.com
tel. 0039 030.9996293 - mob. 338.6029933
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Marco Taesi
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tel. 0039 030.9996237 - mob. 339.6430179
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