FECS
HOLDING INDUSTRIALE

Il gruppo industriale FECS Srl fa capo all'imprenditore Olivo Foglieni ed è un insieme integrato di attività di grande rilievo nel settore del recupero e reimpiego di materie prime
metalliche; uno dei pochi in grado di produrre manufatti di alluminio di altissima qualità
tecnica con trasformazione diretta da rottami, recuperati e valorizzati. La holding industriale rappresenta un'importante realtà italiana ed europea in cui l'alluminio è protagonista.
Il Gruppo, che ha sede nella bergamasca, ogni anno ricicla e riconverte 110.000 tonnellate di alluminio da rimettere sul mercato italiano e internazionale sotto forma di radiatori,
anche di design, dalle altissime prestazioni tecniche e di lingotti destinati alle principali
aziende che utilizzano questi semilavorati, come Fiat, Bmw, Volkswagen, Siemens,
Bosch, Indesit. Nello specifico, i radiatori di alluminio pressofuso prodotti ogni anno dal
Gruppo sono oltre 8 milioni e 35.000 sono le tonnellate di semilavorati.
Innovazione tecnologica, sensibilità ambientale e design. In questi ambiti Fecs ha individuato grandi opportunità di business riuscendo a entrare da protagonista in 50 paesi del
mondo per un fatturato consolidato di 280 milioni di euro di cui il 40% realizzato
all'estero.
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DIMENSIONE GLOBALE

Tutto questo non senza investimenti considerevoli in macchinari e robotica, accompagnati
da studi sull'efficienza energetica, da una costante ricerca sul mercato per individuare al
meglio le esigenze e i desideri dei fruitori e da scelte strategiche acute come quella di verticalizzare il ciclo produttivo per seguire tutte le fasi di lavorazione, dal recupero del rottame al prodotto finito, e offrire qualità ed efficienza.
La governance delle attività aziendali si avvale di sistemi e procedure dedicate che consentono di monitorare in tempo reale i processi che caratterizzano le attività operative.
Software personalizzati per la particolare tipologia di attività vengono utilizzati per la
gestione documentale sia del ciclo attivo che passivo. La finanza aziendale viene gestita
per mezzo di programmi di cash management.

PAESI IN CUI IL GRUPPO È PRESENTE

Un’articolata informativa statistica raccoglie con periodicità i principali elementi che
caratterizzano la gestione aziendale (vendite, produzione, acquisti) e concorrono a
formare report riepilogativi, mensili e annuali. Un sistema di contabilità industriale
sintetizza, secondo modelli prestabiliti, gli aspetti economici e finanziari della gestione.
Lo stretto collegamento fra il management delle società e l’imprenditore permette incontri
frequenti e rapide decisioni condivise in merito alle politiche commerciali e agli altri
aspetti strategici della gestione.
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ORIGINI E SVILUPPI

L’attività del gruppo è il risultato di scelte imprenditoriali coraggiose e coerenti che
si sono succedute nel tempo. Il gruppo industriale inizia la propria attività nel
1999 con la costituzione della STEMIN Spa, società con sede a Comun Nuovo
(BG) dove svolge attività di recupero, trattamento e commercializzazione di
rottami metallici, settore nel quale l’imprenditore Olivo Foglieni dispone di
notevole conoscenza ed esperienza avendo ricoperto, per lungo tempo, in
primarie aziende, posizioni manageriali con ampia autonomia operativa. Nel
2011 è entrato in servizio il nuovo sito produttivo interamente coperto che ha
consentito di migliorare l'efficienza e la qualità del sistema di recupero.
Il recupero e riciclo delle materie prime metalliche è storicamente un settore
importante in Italia, in quanto la strutturale carenza di minerali metallici nel paese,
ha portato l’industria nazionale della siderurgia e della metallurgia a sviluppare
processi produttivi con impiego, quale materia prima, di rottami metallici. La
prima attenzione è stata rivolta alla costruzione di un’articolata rete di rapporti
commerciali nei mercati di approvvigionamento e di vendita e, all’interno
dell’azienda, al continuo aggiornamento delle tecnologie adottate nei processi
di trattamento dei rottami metallici.
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Aumentare il volume d’affari e ridurre i costi di produzione sono i primi obiettivi
che vengono perseguiti e raggiunti. Questi importanti risultati non sono tuttavia
ritenuti sufficienti a garantire alla società una precisa identità ed un duraturo
sviluppo. Una prima decisione strategica conduce ad una più accentuata
specializzazione: i metalli ferrosi divengono sempre meno rilevanti nel business
della società. STEMIN Spa si indirizza principalmente al trattamento e al trading
dei rottami di alluminio, settore nel quale vengono acquisite rapidamente
importanti posizioni di mercato.
Il mercato dei metalli è tuttavia sempre più caratterizzato da una continua forte
instabilità con repentine fluttuazioni dei prezzi. La crescita dei volumi trattati non
preserva la società dai rischi conseguenti questa volatilità.
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Occorre aumentare il valore aggiunto con un sostanziale riposizionamento
strategico dell’attività che viene individuato nella verticalizzazione del ciclo
produttivo con la creazione di una propria unità produttiva per manufatti in
alluminio.

FOTO ASPIRAZIONE

L'INGRESSO NEL SETTORE
DELLA PRODUZIONE
DI MANUFATTI IN ALLUMINIO

Dal riciclo della materia prima alla manifattura il passo è stato breve. E la
scelta è caduta sul settore dei radiatori. Viene così fondata, oltre dieci anni
fa, RADIATORI 2000 Spa che produce impianti termoidraulici in alluminio
pressofusi.
I radiatori in alluminio creati sono molto performanti grazie all'impiego del
metallo che è una materia prima riciclabile al 100%, leggera e di grande
resa termica sia per caratteristiche intrinseche sia perché necessita di
minore quantità d'acqua per riscaldare l'ambiente. L'alluminio, inoltre,
rispondendo in maniera efficace alle basse temperature è altamente
compatibile con le energie pulite del futuro.
La realtà industriale di RADIATORI 2000 Spa si sviluppa su una superficie
di 40.000 metri quadri e rappresenta un'eccellenza d'avanguardia
grazie all'elevata tecnologia degli impianti e dei macchinari.
Sono presenti due forni da 80 tonnellate destinati alla fusione dell'alluminio
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e 10 presse di ultima generazione, linee di verniciatura e di imballaggio.
Da qui escono collezioni di impianti termoidraulici tradizionali in alluminio
pressofuso dalle linee pulite che rispondono a esigenze di efficienza
energetica per un giro d'affari di 80 milioni di euro di cui l'85% è
generato all'estero.
Così Radiatori 2000 Spa, grazie anche a importanti certificazioni di
qualità e ai marchi Ridea e Linea Architettura di cui è proprietaria, si
colloca al terzo posto tra i produttori mondiali di radiatori.
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Secondo una logica di ecosostenibilità, Radiatori 2000 Spa impiega solo
alluminio riciclato risparmiando il 95% di energia e quindi limitando
drasticamente le emissioni di CO² in atmosfera altrimenti necessarie per la
lavorazione del materiale estraendolo direttamente dalla natura. In questo
modo si riduce l'immissione di anidride carbonica in atmosfera di un
quantitativo pari al filtro di un milione di alberi.

L'INGRESSO NEL SEGMENTO
DEI RADIATORI DI DESIGN

Con RADIATORI 2000 comincia l'esperienza nel settore architettonico e
domestico. Nel giro di pochi anni il Gruppo approda al mondo del design
con due nuove linee produttive: Ridea e Linea Architettura.
Due fiori all'occhiello che grazie a proposte dal design intelligente hanno
permesso a RADIATORI 2000 Spa di conquistare un ruolo di rilievo
nell'ambito della progettazione d'interni e di diventare leader nel settore
trasformando il concetto di radiatore da elemento di servizio a
protagonista dell'arredamento.
RADIATORI 2000 Spa si compone di tre brand. RADIATORI 2000
produce e commercializza il radiatore convenzionale pressofuso, in grado
di offrire un prodotto eccellente a costi contenuti.
RIDEA propone modelli di radiatori dallo spiccato design in cui
l'essenzialità delle forme, l'equilibrio estetico, l'efficienza energetica e la
lavorazione artigianale sono garanzia di eccellenza mediante severi
controlli qualitativi e funzionali che vengono eseguiti nelle diverse fasi di
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lavorazione. Il brand ha acquisito notorietà ed importanza nel settore del
termoarredo anche grazie ad uno scrupoloso lavoro di innovazione e di
ricerca tale da renderla proprietaria di svariati brevetti tra i quali spicca per
unicità e avanguardia il sistema di apertura a porta.

LINEA ARCHITETTURA

RADIATORI 2000 Spa

RADIATORI 2000

RIDEA

Infine, LINEA ARCHITETTURA che reinterpreta con l'alluminio i classici
modelli in ghisa, propone radiatori tubolari, multicolonna e scaldavalviette
di grande piacevolezza estetica e contemporaneità, adatti ad ogni tipo di
spazio. Si tratta di soluzioni tecniche e innovative brevettate come il
modello a tre colonne, unico al mondo tra i sistemi termoidraulici di
alluminio. Forme legate alla tradizione che riconducono al passato, ma
progettate secondo il gusto di oggi: sono oggetti senza tempo che
trasmettono sensazioni di novità e gradevolezza per abitazioni classiche o
di design.
Le proposte in collezione soddisfano le richieste degli utenti più esigenti dal
punto di vista dell'efficienza energetica, delle problematiche ambientali e
delle tendenze dell' interior design made in Italy.

LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI LINGOTTI DI ALLUMINIO

Il gruppo è oggi tra i principali operatori a livello europeo nel recupero e
riciclo dei rottami di alluminio. La frequentazione quotidiana dei mercati ha
consentito di cogliere l’esigenza manifestata da alcuni grandi gruppi
industriali di acquistare lingotti di alluminio a condizioni di prezzo
prefissate anche per lunghi periodi, volendo garantirsi costi certi in
presenza di forti volatilità nelle quotazioni.
Potendo disporre di una radicata rete di approvvigionamento e di
consistenti stoccaggi di materiali, necessari anche per assicurare regolare
alimentazione ai propri impianti di produzione, il gruppo si è trovato nella
condizione di poter offrire tale servizio.
Nel giugno del 2002 viene costituita la IMT ITALIA Srl per la
commercializzazione di semilavorati di alluminio.
La società dispone di un proprio sito industriale a Ciserano (Bergamo) con
fabbricato di 5.000 mq. e infrastrutture che consentono il razionale
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stoccaggio, la movimentazione e il packaging dei materiali dei quali viene
assicurata, per ogni fornitura, l’identificazione e la rintracciabilità. L’unità è
dotata di strumentazioni che consentono l’analisi dei materiali con
l’emissione delle certificazioni di conformità ai sensi della normativa UNI.
IMT ITALIA Srl è una realtà importante nel settore avendo già consolidato
un volume di vendite di 35.000 tonnellate annue, annoverando tra i
principali clienti aziende primarie quali Fiat, Bmw, Peugeot, Volkswagen,
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Siemens, Bosch, Indesit, Candy e loro trasformatori.

IMT ITALIA Srl

L'INTEGRAZIONE NEL GRUPPO
DI NUOVE PARTECIPAZIONI
INDUSTRIALI

AS METAL è un'azienda che opera nel settore del recupero e trattamento
dei rottami metallici con produzione di semilavorati e di elementi pressofusi
in alluminio. A Bucarest, in Romania, si trovano lo stabilimento e la sede
operativa. L’imprenditore Foglieni ha sempre riservato un’attenzione
costante ai paesi ed ai mercati dell’Est europeo, anche in anticipo
sull’apertura attuata dalla UE.
La convinzione era che, disponendo di adeguate tecnologie, la
localizzazione di un’unità produttiva in quei paesi rispondesse non solo
all’esigenza di produrre a costi inferiori, ma anche di conseguire un
vantaggio competitivo in termini di vicinanza ai mercati di
approvvigionamento delle materie prime e ai nascenti nuovi mercati di
sbocco della produzione derivanti dalle rilocalizzazioni di siti industriali
favorite dall’apertura del mercato e dalla crescita delle loro economie.
L’obiettivo strategico è di creare a Est un nuovo baricentro dell’attività del
gruppo nel quale replicare le conoscenze e le tecnologie già adottate in
Italia.
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AS METAL, di cui Stemin detiene la partecipazione di controllo (75% del
capitale sociale), dispone di un sito produttivo di circa 50.000 mq.
localizzato nella cintura urbana della città di Bucarest.
La prossimità alle principali arterie di comunicazione, la disponibilità di un
raccordo ferroviario di proprietà, la vicinanza a Costanza, principale
porto commerciale del Mar Nero, completano le dotazioni infrastrutturali.
Gli impianti ed i macchinari a servizio dei cicli produttivi sono stati portati,
con costante gradualità negli anni, ad uniformarsi ai più aggiornati
standard europei.
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Oggi la società recupera e tratta rottami metallici (20.000 tonnellate
annue), produce semilavorati (12.000 tonnellate annue di lingotti
d’alluminio) e manufatti pressofusi in alluminio (6 milioni di pezzi stampati)
con le principali certificazioni di processo. AS METAL è oggi tra le poche
aziende di diritto rumeno e di proprietà italiana che fornisce lingotti
d’alluminio alle unità produttive locali di grandi aziende multinazionali
quali Renault, Mittel, Tenaris.

L'INTEGRAZIONE NEL GRUPPO
DI NUOVE PARTECIPAZIONI
INDUSTRIALI

SERVICES LAZIO comincia la sua attività produttiva nel 2012 grazie ad
una sinergia tra importanti operatori nazionali di settore che hanno
ravvisato le condizioni giuste per dar vita ad una proficua collaborazione
riconoscendo la disponibilità degli elementi complementari necessari per lo
sviluppo del business.
Questa collaborazione tra raccolta del rifiuto e recupero di materie prime
seconde ha permesso l’avvio di questa attività che sarà il più importante
sito produttivo del mezzogiorno dedicato al recupero di rottami metallici
ferrosi e non ferrosi derivanti dalla raccolta della raccolta post-consumo.
Utilizzando le più moderne tecnologie di recupero, frutto dell’esperienza
dei gruppi industriali di appartenenza, e la radicale presenza nel
mezzogiorno nella gestione dei rifiuti, Services Lazio ha concretizzato
l'idea del recupero totale valorizzando e trasformando lo stesso in materie
prime.
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L A Z I O

« Le competenze acquisite
sono un patrimonio importante
che il gruppo intende continuare
a valorizzare con l’impegno
quotidiano dell’imprenditore,
dei manager motivati
e con la dedizione e l’affidabilità
di tutti i propri collaboratori. »

CERTIFICAZIONI

STEMIN S.p.A.
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
Certificazione AEO
Regolamento UE 333/2011
Regolamento UE 715/2013
Modello organizzativo DLGS 231/2001
Export License AQSIQ
RADIATORI S.p.A.
ISO 9001:2008
Regolamento UE 333/2011
Regolamento UE 305/2011
Certificazione GOST

Certificato tecnico Bielorussia
Certificazione UkrSEPRO
Certificazione NF
Certificazione AENOR

AS METAL
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
Regolamento UE 333/2011

IMT ITALIA S.r.l.
ISO 9001: 2008
Certificazione AEOF
Modello Organizzativo DLGS231/2001
Registrazione REACH per silicio e alluminio
Preregistrazione REACH
Registrazione IMDS (International Material Data System)
Registrazione PLEI c/o London Metal Exchange

SERVICES LAZIO S.r.l.
Regolamento UE 333/2011

