
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Il Gruppo Duferco dona 200 mila euro 

ai comuni di San Zeno e Poncarale 
 

L’importo raccolto dal Gruppo durante il lockdown verrà destinato 

a opere pubbliche a sostegno del territorio 

 

 

S. Zeno Naviglio (Brescia), 9 ottobre 2020 - Alla presenza dei vertici del Gruppo Duferco si è svolta oggi, presso 

lo stabilimento di Duferdofin-Nucor di San Zeno Naviglio, la cerimonia di assegnazione al comune di San Zeno 

Naviglio e alla Scuola dell’Infanzia “Fondazione Sorelle Girelli” di Poncarale, della somma raccolta dal Gruppo 

a sostegno di progetti e interventi di pubblica utilità. 

Nei momenti più difficili della pandemia da Covid-19, i manager del Gruppo Duferco, società internazionale 

che opera in diversi Paesi europei ed extraeuropei ma con uno storico legame con Brescia e la sua tradizione 

industriale, hanno rinunciato a parte del proprio compenso costituendo un fondo di solidarietà da destinare 

ad interventi a sostegno di uno dei territori più colpiti dagli effetti dell’epidemia, sia a livello economico che 

sociale.  

La somma raccolta è stata integrata dall’azienda, che ha raddoppiato la dotazione portandola ad un totale di 

200.000 euro. Questa scelta, avviata spontaneamente dai manager e condivisa dal Gruppo, sottolinea non 

solo lo stretto rapporto che lega Duferco alle realtà locali in cui operano le attività produttive, ma soprattutto 

una profonda attenzione all’aspetto umano e sociale. L’importo, infatti, è stato destinato alla realizzazione 

di progetti e opere pubbliche a sostegno delle comunità di San Zeno Naviglio e Poncarale, territori sui quali 

è localizzato lo stabilimento bresciano e che la pandemia ha colpito duramente. 

Questa mattina Domenico Campanella, Amministratore Delegato di Duferco Italia Holding e Franco 

Monteferrario, Amministratore Delegato di Duferdofin-Nucor, hanno suggellato e ufficializzato questa 

importante iniziativa intrapresa durante il lockdown, alla presenza dei primi cittadini delle comunità 

interessate, Marco Ferretti e Antonio Zampedri e del Presidente della Fondazione Sorelle Girelli, Alberto Salvi. 

 

“Cogliamo con piacere questa occasione per ringraziare il Gruppo Duferco per l’aiuto offerto in un momento 

di particolare difficoltà. Io ed i miei concittadini siamo onorati che i manager di un Gruppo così grande, 

internazionale e di successo come Duferco, abbiano deciso di destinare i frutti della loro raccolta alla nostra 

gente: è il segno che, anche in un periodo così difficile e complicato, possiamo lavorare con l’aiuto di molti 

alla ripresa della nostra comunità. Proprio per questo, per guardare con fiducia al futuro, abbiamo deciso di 

dedicare questi fondi alle nuove generazioni: saranno utilizzati a sostegno delle attività della Scuola Materna 

Fondazione Sorelle Girelli.” Antonio Zampedri – sindaco di Poncarale 

 

“Accolgo con enorme gratitudine questa vostra encomiabile iniziativa, che evidenzia ancora una volta il 

legame profondo con il quale le nostre aziende sul territorio, in questo caso la vostra azienda, sono riuscite a 

stringere con chi le “ospita”. In un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto e del quale non si vede 

ancora la piena ripresa è importante sapere, ed aver conferma, che esistono realtà sulle quali possiamo 

contare e dialogare per il bene delle nostre comunità. Ed è proprio nell’interesse dell’intera comunità che 



 
 

 

 

vorremmo fossero destinate queste importanti risorse. Non nascondo che di idee ne abbiamo tantissime, ma 

credo che quelle che sto per suggerire possano veramente raccogliere l’interesse generale dei Sanzenesi: 

- Il primo pensiero va ai più piccoli, sostenendo la Scuola dell’Infanzia Regina Margherita, con la quale 

peraltro vi sono già in essere delle specifiche convenzioni con la Società Duferdofin-Nucor; per questo 

Polo dell’Infanzia abbiamo obbiettivi importanti e lo sguardo rivolto al futuro; 

- Tra i nostri macro obbiettivi vi è poi il recupero della nostra ex cascina Pasotti, che vorremmo 

riconsegnare alla comunità come luogo destinato alla Cultura e al Sociale, un luogo che possa essere 

a disposizione dell’intera collettività. Dei primi passi sono già stati fatti, ma con tale iniziativa del 

Gruppo Duferco potremmo pensare a finalizzare una collaborazione tesa ad un effettivo e definitivo 

progetto di recupero; 

- E da ultimo, ma non per importanza, potremmo destinare un fondo al servizio di Protezione Civile. 

Purtroppo la fase emergenziale non è ancora finita e l’intenzione di questa Amministrazione 

Comunale, vista l’esperienza appena vissuta, è quella di riuscire a dare forza e continuità a questa 

attività di fondamentale importanza, che ha riscoperto in molti giovani un immenso valore aggiunto 

ed una disponibilità enorme verso i più bisognosi.” Marco Ferretti – Sindaco di San Zeno Naviglio  

 

 

GRUPPO DUFERCO 

Il Gruppo Duferco è una holding internazionale nata per operare prevalentemente nel settore siderurgico, che nel corso degli anni ha sviluppato 

business diversificati in diversi settori a livello internazionale. Dopo aver ottenuto importanti risultati nell’acciaio, Duferco ha allargato il proprio raggio 

di azione diversificando le sue attività dei settori dell’energia, shipping e trading. Con sede principale a Lugano, Svizzera, opera con più di 100 uffici e 

siti industriali distribuiti in diversi continenti. 

DUFERDOFIN-NUCOR 

Joint Venture paritetica tra il Gruppo Duferco e il produttore americano Nucor Corporation, Duferdofin-Nucor è oggi riferimento in Italia, Europa e 

Nord Africa, per la produzione di travi e di laminati lunghi. Con sede a San Zeno Naviglio, Brescia, l’azienda dispone di quattro unità produttive (San 

Zeno Naviglio, Giammoro, Pallanzeno e San Giovanni Valdarno) che consentono di controllare l’intera filiera produttiva, dall’acciaio liquido al prodotto 

finito.   

 


