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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GRUPPO FERALPI 
 

OLTRE 400 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI STRAORDINARI NEL 
PIANO INDUSTRIALE 2022-2026 PER UN ACCIAIO NEL SEGNO DELLA 

CORPORATE ESG STRATEGY 
 

RICAVI (1,93 mld €) E PRODUZIONE (2,62 mln ton): RECORD 
 

CONFERMATA LA CLIMATE STRATEGY DI GRUPPO. ENTRO IL 2026 LE 
EMISSIONI DIRETTE (SCOPE 1) E INDIRETTE (SCOPE 2) SI RIDURRANNO DI 

OLTRE IL 20% 
 
 

 RICAVI a 1,93 Mld € (+55,7% a/a) 

 PRODUZIONE DI ACCIAIO a 2,62 Mln di tonnellate (+5,6% a/a) 

 RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO a 154 Mln € 

 INVESTIMENTI STRAORDINARI 2022-2026: OLTRE 400 Mln € 

 
 

Lonato del Garda (Brescia), 12 luglio 2022  
 
Feralpi Group chiude un 2021 molto positivo e rilancia con un robusto piano industriale 
2022-2026 che comprende più di 400 milioni di investimenti in progetti straordinari 
oltre agli investimenti ordinari sia in Italia sia in Germania.  
Grazie a questi investimenti, il gruppo siderurgico, tra i leader in Europa nella produzione 
di acciai per edilizia, crescerà per dimensione e per competitività con un portafoglio 
prodotti più completo e una base di costi più efficiente. Secondo la climate strategy 
sinergica al business plan, la maggiore flessibilità produttiva e commerciale andrà di pari 
passo con la progressiva riduzione delle emissioni di CO2 implementando negli 
stabilimenti italiani e tedeschi nuove tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale. Sul 
fronte energetico, si doterà di energie rinnovabili prodotte per l’autoconsumo.  
 
«Le imprese siderurgiche che investono nella continuità del proprio business - commenta 
Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi – guardano ben oltre ad un 2021 che è 
stato sicuramente molto buono per il comparto dell’acciaio. Questo è quello che facciamo 
in Feralpi. Investire oltre 400 milioni di euro in cinque anni in progetti straordinari per noi 
significa delineare fin da subito ciò che saremo nei prossimi anni». 
«Avviare processi di transizione ecologica ed energetica integrandoli nei piani di sviluppo 
ESG con chiari KPI – aggiunge il presidente - è dirimente per il nostro futuro. Ecco perché 
entro il 2026 Feralpi Group dovrà essere energeticamente ai massimi livelli di efficienza, 
alimentato da fonti rinnovabili, con una carbon footprint progressivamente sempre più 
leggera. È la chiave di lettura della nostra competitività sostenuta anche dalla crescita 
della gamma di offerta. Tutto questo per crescere in modo sostenibile sia 
ambientalmente sia economicamente, ossia indipendentemente dalle oscillazioni 
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congiunturali di mercato che non devono frenarci. Ci impegniamo quindi per continuare 
a creare valore non solo per l’impresa e per le sue persone, ma anche per le filiere in cui 
lavoriamo e per le comunità in cui viviamo». 
 
IL BILANCIO (CONSOLIDATO FERALPI HOLDING SPA) 
 

 2021  2020  2019  
Dati Economici (Euro/1000)       
Ricavi 1.928.446  1.238.398 

 
1.302.752   

A) Valore della produzione 2.058.086 + 1.222.458 + 1.331.674 + 
B) Costi della produzione 1.839.351 - 1.203.903 - 1.260.508 - 
C) Proventi e oneri finanziari 3.309 - 3.865 - 2.794 - 
Risultato prima delle imposte 215.297 + 12.642 + 54.508 + 
Imposte 59.413 - 7.192 - 13.677 - 
Risultato netto totale 155.884 + 5.450 + 40.831 + 
Risultato di pertinenza del Gruppo 154.021 + 4.206 + 39.812 + 
Ammortamenti e svalutazioni 52.966 - 55.196 - 53.935 - 
       
EBITDA                         271.701 + 73.751 + 125.101 + 
EBIT 218.735 + 18.555 + 71.166 + 
Dati Patrimoniali e Finanziari   

  
  

Investimenti Tecnici di periodo 55.998  55.597 
 

54.521   
Immobilizzazione Tecniche Nette 414.194  405.052 

 
357.424  

Patrimonio Netto Totale 676.480  520.849 
 

509.496   
Posizione Finanziaria Netta  125.189  145.918  134.936  
       
Dipendenti       

Totale 1749  1.710  1.570   
Italia 937  923  806  

Estero 812  787  764  
 
 
Il consolidato 2021 di Feralpi Holding vede iscritto in bilancio ricavi pari a 1.928 milioni di 
euro contro i 1.238 milioni del 2020 (anno su cui ha pesato il lockdown imposto dalla 
pandemia da Covid-19) segnando un +55,7% a/a in ragione sia di un aumento dei volumi 
sia dei prezzi di vendita. Il valore della produzione supera i due miliardi di euro (2,058 mld 
€).  
  
Si conferma la forte predisposizione verso l’internazionalizzazione con una quota di ricavi 
generati all’estero pari al 59%, in leggera riduzione rispetto all’anno precedente (62%). In 
generale, i ricavi di vendita vedono una maggiore concentrazione nei mercati core per il 
Gruppo (Italia, Germania, Francia, Svizzera e Austria). 
 
La performance economica ha raggiunto i livelli più alti nella storia del Gruppo. 
L’EBITDA si è attestato a 271,7 milioni di euro rispetto ai 73,7 milioni del 2020. Dopo aver 
spesato ammortamenti e svalutazioni per 52,9 milioni di euro, il risultato di pertinenza del 
Gruppo sale a 154 milioni di euro (erano 5,45 milioni di euro nel 2020).  
 
Sul fronte patrimoniale e finanziario, Feralpi Group cresce in solidità e flessibilità. Il 
patrimonio netto consolidato passa da 520,8 milioni di euro a 676,4 milioni di euro. 
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Per quanto riguarda la Posizione Finanziaria Netta, il consolidato 2021 riporta un 
decremento da 145,9 milioni euro a 125,2 milioni di euro. 
 
GLI INVESTIMENTI STRAORDINARI (PIANO INDUSTRIALE 2022-2026):  
 

 Germania 
 

In Germania sono da poco stati avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo 
laminatoio per prodotti lunghi destinati all’edilizia che sarà installato in Feralpi 
Stahl a Riesa (Sassonia). Dotato di tutti i più recenti progressi tecnologici, sarà un 
laminatoio innovativo per tecnologia e sostenibilità. 
 
Nel complesso, gli investimenti straordinari per la business unit tedesca del 
Gruppo sono pari a 229 milioni di euro.  
 
Grazie a questi investimenti, le emissioni dirette di CO2 del plant tedesco si 
ridurranno, a regime, di 25.077 tonnellate (ton CO2eq/a). 
 

 Italia 
 
In Italia sono previsti diversi investimenti su tutti gli stabilimenti di Gruppo sotto il 
profilo tecnologico e sostenibile per unire una sempre maggiore efficienza 
produttiva, ambientale e rafforzare la verticalizzazione. 
 
Gli investimenti straordinari in Italia ammontano a 80 milioni di euro. 
 
Grazie a questi investimenti, le emissioni dirette di CO2 si ridurranno, a regime, di 
25.947 tonnellate (ton CO2eq/a). 
 

 Fotovoltaico 
 
L’investimento è destinato alla produzione di energie rinnovabili in Italia. L’obiettivo 
a quattro anni è quello di installare nuove capacità destinate all’autoconsumo per 
coprire il 20% circa del fabbisogno energetico delle aziende del Gruppo in Italia. 

Grazie al nuovo investimento, il Gruppo Feralpi si doterà di 118 MW di potenza 
installata a regime da energie rinnovabili per una riduzione delle emissioni 
indirette di CO2  di oltre 91.000 tonnellate l’anno (a regime). 

L’investimento di 116 milioni di euro è parte della strategia ESG (Environment, 
Social, Governance) che a sua volta integra nelle direttrici di sviluppo un percorso di 
carbon neutrality. 
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I dipendenti 
 
Dal punto di vista occupazionale, il Gruppo è passato da 1.710 dipendenti a 1.749 
dipendenti (+2,3% a/a) di cui 937 in Italia e 812 all’estero. Di questi, il 94% è assunto a tempo 
indeterminato. Nel 2021 sono stati assunti 87 giovani under 30. 
 
Feralpi si impegna nella valorizzazione della diversità delle persone, considerata come 
valore intrinseco dell’unicità di ciascuno, attuando i valori espressi nel Codice Etico di 
Gruppo, osservando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e 
seguendo i principi del Global Compact, a cui aderisce. 
 
Nel 2021 si è cominciato a mettere a terra l’indirizzo strategico dichiarato nella Policy di 
Gruppo, redatta e divulgata nel 2020.  Feralpi si è impegnata così a percorre un cammino 
definito, caratterizzato da costanza, frequenza e capillarità. 
 
 
LA DICHIARAZIONE VOLONTARIA CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 
 
 
Feralpi presenta, assieme al bilancio consolidato 2021 di Gruppo, la sua terza Dichiarazione 
Volontaria Consolidata di carattere Non Finanziario (DNF), dando continuità ad un 
processo di rendicontazione sociale avviato già nel 2004. 
 
Pur non rientrando tra le aziende obbligate a redigere una DNF il Gruppo ha scelto di 
continuare ad anticipare gli standard normativi con l’obiettivo di offrire ai propri 
stakeholder elementi comparabili e per favorire una sempre maggiore trasparenza sulle 
tematiche sociali e ambientali, oltre che economiche.  
 
Nel 2021 il Gruppo Feralpi ha generato un valore aggiunto globale lordo pari a 387 milioni 
di euro. Il valore netto per gli stakeholder ammonta a 336,2 milioni di euro. La 
ripartizione del valore aggiunto globale netto vede una maggior concentrazione nel 
rafforzamento del capitale (47%), cui seguono la remunerazione del personale (26%) e la 
Pubblica Amministrazione (25%). Ai finanziatori sono stati destinati 3,9 milioni di euro. 
 
Il fatturato riconosciuto ai fornitori locali è stato del 25,4%. Il contributo a sostegno delle 
comunità territoriali è stato di 3,5 milioni di euro. 
 
Sul fronte ambientale, il 93% della produzione deriva da acciaio riciclato. I rifiuti 
destinati a recupero, riciclo e riuso sul totale dei rifiuti prodotti da lavorazioni siderurgiche 
sono stati pari all’89%, 9 punti percentuali in più rispetto al 2020. 
 
 
 
 
 Scarica in anteprima l’Abstract della DNF 2021  
 
 
 
 
 
 

https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/media/documents/2021-06/Highlights2020_FINAL%20DIGITAL_ITA.pdf
https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/media/documents/2022-07/DNF_2021_Feralpi%20Group%20-%20ABSTRACT_ita.pdf
https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/media/documents/2021-06/Highlights2020_FINAL%20DIGITAL_ITA.pdf
https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/media/documents/2021-06/Highlights2020_FINAL%20DIGITAL_ITA.pdf
https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/media/documents/2021-06/Highlights2020_FINAL%20DIGITAL_ITA.pdf
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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 
 
 
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 
 

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

