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BILANCI2012. Ilgruppoarchiviaunesercizionelcomplessopositivo.Ènellacordataitalianainteressataalla«Lucchini».LeplusvalenzefannoaumentareiprofittidellaHolding

Feralpipuntasull’Algeriaerilancialasfida
GuardaalPaesenordafricano
(chevaleil24%interminidiricavi)
peruninvestimentoproduttivo
«Èun’idea».Contatticonpartnerlocali
All’estero realizza la parte preponderante del fatturato consolidato, pari al 63,54% del totale nel 2012 e in crescita rispetto all 56,02% dell’anno prima. Oltre confine il gruppo, internazionalizzato, che fa riferimento alla Feralpi Siderurgica spa di Brescia (il quartier generale è a Lonato del Garda)
concentra l’attenzione, guardando in particolare al Nordafrica, soprattutto all’Algeria,
per rilanciare la sfida.
IL PAESE - ricco di opportunità
non solo per l’export - già ora
vale il 24% di ricavi complessivi del colosso siderugico e «pesa» in modo non indifferente
in termini di tonnellate di prodotto acquistate. «Non ci sono
dubbi, è un canale di sbocco
molto importante per noi»,
sottolinea il presidente, Giuseppe Pasini (già leader di Federacciai, ora vice presidente
dell’Aib per l’Area ambiente,
sicurezza e responsabilità sociale) nel presentare i conti e
le prospettive future; con lui i
fratelli Cesare e Giovanni (che
lo affiancano alla guida delle
diverse attività) e il direttore finanziario, Alberto Messaggi.
«L’Algeria è in forte espansione, con un forte incremento
nei consumi di acciaio soprattutto importato», aggiunge Pasini. Una realtà che potrebbe
dare spazio a un investimento
produttivo per Feralpi. «Al
momento è un’idea», precisa

Pasini lasciando comunque intendere la possibilità di un approdo concreto: anche perchè
«sono stati avviati alcuni contatti» con potenziali partner
locali - visto anche il permanere del limite massimo al 49%
riguardo la partecipazione del
capitale straniero in nuove iniziative - «interessati a realizzare un impianto per prodotti siderurgici destinati al settore
delle costruzioni». Un insediamento che potrebbe partire
con una capacità di cinquecentomila tonnellate.
INATTESAdegli sviluppi, Feralpi Siderurgica (1.266 dipendenti) archivia l’esercizio al 31
dicembre scorso con vendite
consolidate pari a 1,096 miliardi di euro, sostanzialmente in
linea con il precedente, una
produzione nel complesso in
leggera crescita (oltre 2,189 milioni di ton di acciaio) e un risultato netto che, seppure in
frenata, si conferma positivo
per 2,061 mln di euro (erano
9,734 mln). «Tutto sommato
un buon bilancio - sottolinea
Giuseppe Pasini - nonostante
un mercato italiano che, ancora una volta, ha dimostrato tutte le sue debolezze strutturali.
La nostra presenza in Germania» (che incide per oltre il
40% sul business) «è stata fondamentale - aggiunge -, anche
se l’importanza di operare con
successo nelle aree extra Ue è
diventata un fattore determi-

nante». La società è controllata dalla Feralpi Holding spa
(1.314 occupati, compresi quelli della Siderurgica), che evidenzia un fatturato complessivo di 1,102 miliardi di euro
(1,122 mld dodici mesi prima)
e profitti di pertinenza pari a
20,705 milioni di euro (erano
5,811 milioni) decisamente
condizionati dalla plusvalenza realizzata con la cessione di
Faeco spa. In calo i debiti verso le banche, da 186,657 a
173,768 milioni di euro.

IL 2012 conferma l’impegno
sul fronte degli investimenti.
In totale 47,9 milioni di euro
con uno sforzo sviluppato in
tutte le società del gruppo e su
diversi fronti: produttivo, protezione ambientale e sicurezza. Obiettivo puntato pure sugli «speciali» (con riferimento alla Acciaierie di Calvisano), oltre che sul rafforzamento delle lavorazioni a valle con
l’acquisizione (perfezionata recentemente) di Orsogril tramite la comasca Nuova Defim.

LAVORAZIONE ROTTAME. NuovoimpiantofotovoltaicoaSan Zeno

Bicomet,fatturatoin calo
ma ilrisultato nettoè «ok»
L’andamento del mercato di riferimento (quello dell’acciaio)
«pesa» sui volumi della Bicomet spa, ma non vieta di archiviare il 2012 con un risultato
netto positivo per 546.643 euro (contro gli 840.642 euro di
dodici mesi prima). L’azienda
(37 dipendenti) ha sede legale
in via Oberdan in città, è operativa negli stabilimenti di San
Zeno Naviglio e Piombino (Li)
nella lavorazione e commercializzazione di rottame in Italia e all'estero per soddisfare le
esigenze delle principali real-

tà siderurgiche. Sinpar (la cassaforte della famiglia Lucchini) è il primo azionista (con il
34,87%); tra gli altri soci Silvana, Gabriella e Luigi Lucchini
con quote personali, rispettivamente, pari al 9,51% (cui si
aggiunge l’8% attraverso la Ausilco spa), all’8,41% (più il 7%
tramite la Gamico spa) e all’1%; il 19,71% fa capo alla Gilpar Holding presieduta da
Giuseppe Lucchini.
Lo scorso esercizio si caratterizza, oltre che per ricavi in calo da 285,867 mln di euro a

231,521 mln, anche per investimenti pari a 2,146 milioni di
euro: la maggior parte utilizzata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW
sulla copertura dell’immobile
di San Zeno.
La società - la posizione finanziaria netta è negativa per
37,245 mln - è presieduta da
Antonio Baldassari, affiancato in Consiglio - come deliberato dall’assemblea dell’8 maggio - da Roberto Bersi e Roberto Lombardi. •

Piceni,sìdai lavoratori
agliincentivi-mobilità
Si è chiuso con l'ok dall'assemblea dei dipendenti della Piceni Serramenti di Chiari la
«partita» sugli incentivi alla
mobilità: via libera, con soli 2
contrari su 70 addetti, alla proposta di accordo con la proprietà illustrata dai sindacati.
A questo punto l'azienda rimarrà in funzione per alcuni
giorni, utili a perfezionare le
ultime commesse (una quindicina gli operai ancora al lavoro), dopodichè i cancelli si
chiuderanno e calerà il sipario

su una storica realtà dell’Ovest bresciano.
«Confermo il buon esito del
confronto in fabbrica - dice
Renzo Bortolini, leader della
Fillea-Cgil - su un’intesa del
tutto soddisfacente. Rimane
comunque il rammarico per
l’impossibilità di trovare alternative alla chiusura e garantire la continuità». La Cassa integrazione straordinaria per
cessata attività - partita all’inizio del mese - deve essere supportata da un accordo in sede

ministeriale e potrebbe essere
«prorogata» con l’utilizzo di
un periodo in «deroga»; nel
frattempo agli occupati che,
volontariamente, decideranno di lasciare lo stabilimento
saranno applicati immediatamente i «benefit» economici
concordati con la società.
Ora la speranza dei lavoratori è che possa concretizzarsi
uno dei tanti interessamenti
al subentro, che alcune aziende avrebbero manifestato nelle scorse settimane. Lo sguardo è rivolto anche alla vicina
Italserramenti che, nella stessa zona artigianale, prosegue
il sogno di un ex dipendente
della Piceni. • M.MA.
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gato» dalla crescita delle
esportazioni
del
gruppo
(+22% nei primi cinque mesi)
grazie alla vivacità della domanda nordafricana. In generale, comunque, i risultati sono attesi «meno brillanti»,
considerati anche i piccoli cedimenti che sta mostrando il
Paese tedesco, oltre a una situazione interna che non offre
grandi prospettive. A livello
nazionale, comunque, oltre a
richiamare il mondo bancario
«a sostenere il sistema», il

gruppo Feralpi è inserito nella
cordata dalla quale emerge un
interesse per le attività della
Lucchini spa. Riguardo al piano dell’Ue, per supportare l’industria siderurgica, Pasini lo
giudica «sicuramente positivo. Dopo anni di oblio sui tavoli della Commissione europea,
è stata riscoperta la centralità
della manifattura, che dà risultati concreti, sostiene l’occupazione e preserva un know-how
senza eguali al mondo». • C.EC.
© RIPRODUZIONERISERVATA

TUBISALDATI. Completatol’insediamento

Rumetsrl
CAPITALERAFFORZATO
Capitalesociale
rafforzatoda10 mila a
516 milaeuro, fatturato
(da 97,926a 94,883mlndi
euro)infrenata, come
l’utilenettocomunque
ancoraimportante a1,2
mln(eradi 2,3 mln).Èla
sintesidel 2012 perla
Rumet srldiCastenedolo
(10addetti),guidata
dall’amministratoreunico,
VittorioRusconi,
specializzatanel
commerciodi leghee di
materialiferrosie non
ferrosiingenere. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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NELLEFABBRICHE. Via libera dall’assemblea

Tra gli interventi rientra quello connesso al progetto «HREII-Demo» avviato alla ESF, la
controllata a Riesa in Germania: contempla un impianto
per recuperare il vapore dal
forno elettrico dello stabilimento, in parte messo a disposizione della municipalità in
parte destinato alla produzione di energia elettrica. Il 2013
non nasconde incognite, come testimonia un calo delle
vendite, nel primo semestre,
di poco superiore al 10% «miti-

LaMetalfer èinfrenata
Obbiettivo sulBrasile
Ricavi e utile netto «in frenata», indebitamento in miglioramento nel 2012 per Metalfer: la spa di Roè Volciano
(203 dipendenti), soggetta
all’attività di direzione e coordinamento da parte di Finarvedi spa (gruppo Arvedi di Cremona), è specializzata nella
produzione e nella trafilatura
di tubi saldati. È presieduta da
Mario Carlo Caldonazzo.
Lo scorso esercizio - condizionato dall’andamento dei mercati di riferimento - si caratterizza per un fatturato in calo
da 85,286 milioni di euro a
66,562 mln; il margine operati-

Fotonotizia

vo si attesta a 6,509 mln (era di
10,411 milioni), il reddito operativo a 1,047 mln (5,936 mln
in precedenza), mentre i profitti scendono da 3,024 milioni a 0,423 mln di euro. L’esposizione finanziaria netta passa
da 20,633 a 17,787 mln di euro.
L’azienda - che detiene al
100% la Metalfer Automotive
srl di Avigliana (To) ed è presente al 50% nella Metalfer Polonia Sp. z.o.o - è protagonista
nella nuova iniziativa produttiva avviata in Brasile tramite
la consociata (non più controllata dopo l’ingresso nel capitale di altri soci e la riduzione

UNADELEGAZIONEdiingegneri-progettistirussia«lezione»della
IvarspadiPrevalle.Un’iniziativacaratterizzata, tral’altrodallapresentazione del progetto Gren Building in corso di realizzazione in
zona di via Triumplina a Brescia, con visita al cantiere (foto) e illustrazione dei sistemi installati dall’azienda. Impegnate anche le altre imprese coinvolte: Gruppo Associato Paterlini, Studio Vaiotec,
Triangolo Immobiliare eGirelli Costruzioni. •

della quota dal 57,14% al
25,8%) Arvedi Metalfer do Brasil: l’insediamento è completato, la fase di avvio sta seguendo il programma delineato. Gi
investimenti sostenuti nell’operazione trovano supporto
nelle risorse apportate dalle
società del gruppo di appartenenza e dalla Simest (fa riferimento al Governo italiano). •
© RIPRODUZIONERISERVATA

brevi
INCONTROSIDERWEB
DOMANIABRIXIA EXPO
ILCONVEGNO
SUROTTAMEEFUTURO

Ivarfa «scuola»ai progettisti russi

LaMetalfer di RoèVolciano

«Rottame: il futuro del comparto tra mercato, strategia e
Ilva». È il titolo del convegno
organizzato dal portale Siderweb.com, con il supporto di
Made in Steel, domani alle 15
a Brixia Expo. Intervengono
Achille Fornasini e Gianfranco Tosini di Siderweb, Romano Pezzotti (leader Assofermet Rottami), Carlo Mapelli
(consulente tecnico Ilva);
modera il giornalista Elia
Zamboni.

SPORTELLICATASTALI
NUOVE APERTURE
ASALE MARASINO
EPALAZZOLO SULL’OGLIO

Due nuovi sportelli catastali
semplici in provincia di Brescia: il primo a Sale Marasino, gestito direttamente dalla Comunità Montana (orario lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12), il secondo nella
sede del Comune di Palazzolo sull’Oglio, aperto in luglio
e agosto dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30. È possibile - spiega l’Agenzia delle
Entrate - chiedere visure e
consultare fogli di mappa.

