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Le 5 aziende con i bilanci d' acciaio
GAETANO COSTA

Premiate dalla community Siderweb per
la loro redditività e i grandi tassi di
crescita Le migliori realtà siderurgiche
sono nel Nord Italia È la comunità dell'
acciaio. Comprende le realtà del mondo
siderurgico italiano e da sette anni
premia le aziende del settore che si sono
distinte per i migliori tassi di crescita e
redditività. Quest' anno, ad aggiudicarsi
il

riconoscimento

della

community

Siderweb, sono state cinque società con
sede

a

Bergamo.

Udine,
Sono

Vincenza,
loro

le

Como

aziende

e
col

bilancio d' acciaio del 2020. La giuria,
presieduta

da

Claudio

Teodori,

professore ordinario dell' Università degli
studi

di

Gianfranco

Brescia,
Tosini

e
e

composta
Stefano

da

Ferrari,

responsabili dell' Uﬃcio studi di Siderweb, ha preso in considerazione le aziende
inserite nello studio Bilanci d' acciaio 2020 raggruppandole in cinque categorie di
appartenenza: produzione di acciaio, prima trasformazione, distribuzione, centri di
servizio e commercio di rottame e ferroleghe. La premiazione, sponsorizzata da
Coface, società leader a livello internazionale nell' assicurazione del credito, si è
tenuta alla ﬁne della scorsa settimana a Brescia. I requisiti per ottenere il
riconoscimento erano l' inclusione nello studio Bilanci d' acciaio con un valore della
produzione di 2 milioni di euro per l' esercizio del 2019, ultimo anno del triennio
esaminato. Il premio per la produzione è andato ad Abs Acciaierie Bertoli Safau di
Udine, nata nel 1988 dalla fusione di due acciaierie di lunga esperienza e alta
qualiﬁcazione, le Oﬃcine Bertoli e Safau, rispettivamente fondate nel 1813 e nel
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1934. Nella categoria riservata alla prima trasformazione si è imposta la Tubisteel di
Schio, in provincia di Vicenza. La ditta produce un' ampia gamma di tubi saldati nei
diversi tipi di acciaio Inox della serie 300 austenitici, duplex, super duplex, titanio e
tutte le leghe del nichel. Tubifal, un' azienda con sede a Carbonato, in provincia di
Como, è specializzata nella lavorazione interna di tubi in acciaio. E si è aggiudicata il
premio della distribuzione. Il nome stesso del gruppo è nato come fusione tra la
parola tubi e le tre principali lavorazioni meccaniche eseguite: foratura profonda,
alesatura e levigatura interna. Lavorazioni che vengono eseguite sia in conto terzi
sia realizzando semilavorati su commessa. Le ultime due aziende col bilancio d'
acciaio hanno sede in provincia di Bergamo. Per i centri di servizio è stata premiata
Sandrini Metalli, l' impresa di Costa Volpino che vanta un' esperienza di oltre 70 anni
e di tre generazioni nel comparto delle coperture. Per il commercio di rottame e
ferroleghe, invece, a ricevere il riconoscimento è stata Sirmet, Società industriale
recupero metalli. Il gruppo con sede a Telgate è stato fondato nel 1996, e opera nel
ramo del recupero e nella raccolta dei metalli, ferrosi e non. «Il Covid-19 ci ha
insegnato che dobbiamo accelerare verso questi nuovi modelli produttivi e di
sviluppo», ha spiegato durante la cerimonia di premiazione il presidente di
Conﬁndustria Brescia, Giuseppe Pasini. «Come gruppo abbiamo in progetto di
attuare un piano di investimenti importante, che abbiamo un po' frenato a causa
della pandemia ma che porteremo avanti per ridurre l' impatto ambientale in termini
di emissioni di Co2. Siamo il settore che sarà maggiormente sollecitato per
aﬀrontare questi nuovi schemi produttivi». © Riproduzione riservata.
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