1999
Nasce il Gruppo con la costituzione da parte del Sig. Olivo Foglieni,
mediante un’operazione di management buyout, di Stemin S.p.A.
realtà focalizzata sul recupero e reimpiego di rottami ferrosi e non
ferrosi.

LA NOSTRA STORIA

2000
Nasce a Bucarest AS Metal Com S.r.l., una trading produttiva
detenuta al 75% per avere nel mercato post-sovietico una base di
penetrazione in una vasta area di interesse.

2000
Viene fondata Radiatori 2000 S.p.A., per la produzione di radiatori
pressofusi in alluminio per riscaldamento domestico.

2002
Viene costituita IMT Italia S.p.A. per la commercializzazione di
semilavorati in alluminio.

2007
Radiatori 2000 S.p.A. lancia sul mercato il marchio “Ridea
Heating Design”, termoarredi dallo spiccato senso estetico.
2011
In Radiatori 2000 S.p.A. viene realizzata una nuova divisione
dedicata alla produzione di semilavorati in alluminio.
2013
Stemin S.p.A. costituisce Service Lazio S.r.l., situata in un luogo
geograficamente strategico. L’azienda è specializzata nel
recupero, riciclo e valorizzazione di imballaggi metallici.
2014
Stemin Spa acquisisce il 20% di Aluminium Green S.p.A., società
specializzata nella produzione di alluminio primario.

2016
Nasce il nuovo sito industriale COALA. Realtà capace di produrre
lingotti in alluminio attraverso un trattamento innovativo e
brevettato dei trucioli di alluminio provenienti da scarto industriale.
Nel Dicembre 2019 Coala viene incorporata in Stemin SPA.
2018
Radiatori 2000 SpA allarga i propri mercati entrando nel settore
del riscaldamento elettrico grazie alla produzione di radiatori
elettrici tramite la tecnologia di elettrificazione brevettata
“LiquidStone”.

2014
Il marchio di Radiatori 2000 S.p.A., ‘Ridea’, vince il primo premio
internazionale ‘Red Dot Design Award’ con un modello ancora oggi
esposto al museo di arte contemporanea di Essen (Germania).
2015
Radiatori 2000 S.p.A. acquisisce Al-Tech con sede a Porto Recanati.
L’esperienza pluriennale della nuova realtà nella produzione di radiatori
in alluminio permette un totale ampliamento della gamma proposta e
un completo efficientamento produttivo dei termoarredi di design.
2016
Radiatori 2000 S.p.A. si aggiudica per la secodna volta il premio
internazionale “Red Dot Award” grazie al prodotto “Ottimo”, il
primo radiatore pressofuso di design.
2019
Il Gruppo Fecs investe in Alta Irpinia.
Apre a Nusco, nell’area industriale Asi, Alluminio Italia, composta
al 51% dal Gruppo Fecs e dal 49% dalla Service &Trading.
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LA VERTICALITÀ DELL’ALLUMINIO.

Creare valore attraverso l’economia circolare

ECONOMIA CIRCOLARE
I RIFIUTI METALLICI NON SONO UN COSTO,
MA UNA RISORSA PER PRESERVARE IL NOSTRO PIANETA
Il Gruppo FECS, facente capo all’imprenditore Olivo Foglieni, nasce nel 1999 con l’intento di creare un’unica realtà completamente
focalizzata nel recupero e trattamento del
metallo alluminio: simbolo di circolarità
grazie alla possibilità di essere riciclato all’infinito senza perdere le proprie caratteristiche
essenziali.
Il Gruppo FECS si occupa, attraverso un sistema verticalizzato, di tutta la filiera di rivalorizzazione dell’alluminio: dal recupero
dei rifiuti metallici, con impianti in grado di
separare l’alluminio da altri metalli e/o componenti, alla rivalorizzazione della materia attraverso la produzione di semilavorati fino alla
realizzazione di radiatori pressofusi e termoarredi dall’elevato tasso innovativo e dal puro
design Made in Italy.
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Il ciclo verticalizzato del gruppo
parte dal recupero, trattamento
e commercializzazione di
rottami metallici a norma UNI.
Ogni anno vengono trattate
circa 150.000 tonnellate di
alluminio.

Dall’alluminio secondario
recuperato il Gruppo produce e
commercializza più di 70.000
tonnellate di lingotti di
alluminio.

L’intera filiera si chiude con
la produzione di 7 milioni di
elementi di radiatori pressofusi
e la realizzazione di termoarredi
di design di alta gamma.

“Con orgoglio possiamo definirci l’unico Gruppo AL MONDO capace di
trasformare il rottame metallico in prodotto finito di design. Trasformiamo
il rifiuto in un oggetto innovativo ed esteticamente piacevole attraverso
un ciclo produttivo ad impatto ambientale nullo.”
Olivo Foglieni
Presidente del Gruppo FECS

