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ANDANTE SOSTENUTO

A monument dedicated to Sibelius, the great 
Finnish composer, composed of hundreds of steel 

pipes suspended in the middle of a large natural park. 
This is the cover image we have chosen to illustrate 
the theme of this edition of Profili: sustainability, in the 
midst of innovation and tradition. Just like a Sibelius 
symphony, our orchestra is renewing the great 
tradition and addresses the future with an “andante 
sostenuto” movement, an expression that belongs to 
musical language and refers to the tempo to be kept 
in performing. “Andante” is an intermediate tempo 
between “Adagio” and “Allegro”, while “Sostenuto” 
has the same root as “sustainability” and calls for 
slowing down and therefore “sustaining” the sound, 
giving it greater duration. Sustaining our score in a 
dynamic, progressive and continuous way, without 
forcing: this is the inspiration that great music can 
give our orchestra, always bearing in mind that the act 
of sustaining is the basic function of steel pipes.

«With technique alone without inspiration, beautiful music cannot be made, 
just as engineers, while knowing how to exploit the shape of a waterfall to 
produce electricity, can do nothing without the help of nature which makes 
the water gush from the springs and orders it to run towards the sea or 
lakes.»

Jean Sibelius (1865-1957)
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ITIl monumento dedicato a Sibelius, il grande 
compositore �nlandese, costituito da centinaia 

di pro�li d’acciaio sospesi al centro di un grande 
parco naturale, è l’immagine di questo numero 
di Pro�li: la sostenibilità, tra innovazione e 
tradizione. Come una sinfonia di Sibelius, la nostra 
orchestra rinnova la grande tradizione e si rivolge 
al futuro con un movimento “andante sostenuto”, 
espressione che si riferisce al tempo da tenere 
nell’esecuzione. “Andante” è un tempo intermedio 
tra “Adagio” e “Allegro”; “Sostenuto” ha la stessa 
radice di “sostenibilità” e prescrive di rallentare e 
“sostenere” il suono, dandogli maggior durata. 
Sostenere il nostro spartito in modo dinamico, 
progressivo e continuo, senza strappi: ecco 
l’ispirazione che la grande musica può dare alla 
nostra orchestra. Senza dimenticare che l’azione 
del sostenere è la funzione base dei pro�li 
d’acciaio.

«Con la sola tecnica, senza ispirazione, non si può fare della bella musica, 
allo stesso modo che gli ingegneri, pur sapendo come sfruttare la forma 
d'una cascata per produrre l'energia elettrica, non possono fare nulla senza 
l'aiuto della natura che fa sgorgare l'acqua dalle sorgenti e le intima di 
correre verso il mare o i laghi.»

Jean Sibelius (1865-1957)
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SUSTAINABILITY 
AND CIRCULAR 
ECONOMY

Sustainable development and 
circular economy are the 
watchwords for our times which 

represent a series of feasible 
responses to the problems 

of a world-system 
characterized by scarce 

resources and ever-
increasing demands. 
We have before 
us a new horizon 
of qualitative and 
shared development, 
characterized by 
new “environment-
friendly” technologies 
relevant to every 
sector of the 

economic cycle, from 
energy production/

reproduction to waste 
disposal/recycling.

With circular 
economy, each 

manufactured product 
must maintain its value 
and function for as long 
as possible, without 
introducing new waste. 

The European Union has set new goals regarding 
sustainable development to be achieved by 
2030: a 40% reduction in greenhouse gases, 
30% reduction in energy consumption and 
reaching a 30% share of energy produced from 
renewable sources.
For these objectives, in keeping with the 17 
sustainable development goals set by the UN, 
the European Union is promoting the 4R strategy 
as a common industrial philosophy and shared 
lifestyle: reduce, reuse, remanufacture, recycle.
In this scenario, the particular category of 
resources known as “permanent resources” 
or “permanent materials”, such as steel which 
is infinitely recyclable, takes on an increasing 
greater strategic importance.

Leonardo da Vinci, “Manual lever 
winch”, 1478-1480. Atlantic 
Codex f 30v. Milan,Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana,©Veneranda 
BibliotecaAmbrosiana/Mondadori 
Portfolio-f30v
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ITSOSTENIBILITÀ 
ED ECONOMIA 
CIRCOLARE
Sviluppo sostenibile ed economia 

circolare sono le parole 
d’ordine dei nostri tempi e 
rappresentano un ventaglio 
di risposte praticabili 
alle problematiche di 
un sistema-mondo 
caratterizzato dalla 
scarsità delle risorse 
e da esigenze 
sempre crescenti. 
Siamo di fronte a un 
nuovo orizzonte di 
sviluppo, qualitativo 
e condiviso, 
caratterizzato 
da nuove 
tecnologie “amiche 
dell’ambiente” 
attinenti ogni settore 
del ciclo economico, 
dalla produzione/
riproduzione energetica allo 
smaltimento/riciclo ri�uti.

Nell’economia 
circolare ogni 
manufatto deve 
mantenere valore 
e funzione il più a 
lungo possibile, senza 
l'immissione di nuovi 
rifiuti. 

L’Unione Europea ha posto i nuovi obiettivi 
dello sviluppo sostenibile da raggiungere entro 
il 2030: la riduzione del 40% dei gas serra, del 
30% dei consumi energetici e arrivare a una 
quota del 30% di energia prodotta da fonti 
rinnovabili.
Per questi obiettivi, coerenti con i 17 obiettivi 
dello sviluppo sostenibile �ssati dall’ONU, 
l’Unione Europea promuove la strategia 4R 
come �loso�a industriale comune e stile di 
vita condivisio: reduce, reuse, remanufacture, 
recycle. In questo scenario assume sempre 
più importanza strategica quella particolare 
categoria di risorse, denominate “risorse 
permanenti” o “materiali permanenti”, come 
l’acciaio, in�nitamente riciclabile.
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THE WORLD'S 
MOST RECYCLED 
MATERIAL
In addition to being a 100% recyclable material, 

steel is also the most recycled material in 
the world: it can never be consumed, but is 
continuously transformed through recycling 
processes. The material derived from recycled 
steel (99%) is a first rate material. The remaining 
1% is salvaged as an inert material for use on 
roads. Ferrous scrap can therefore be considered 
a true “mine”. 

No degradation in 
mechanical properties 
is found in steel 
produced from recycled 
material, and it cannot 
be distinguished from 
the “new” material. 

The expression  
“up-cycling” defines 
the ability of steel 
not to lose properties 
and performance 
unlike down-cycling 
materials. 

For these reasons, steel is considered a 
“permanent material”, making it essential for the 
development of a sustainable economy. Once the 
life of a manufactured product is over, the steel 
returns to the foundry to be regenerated for a 
new function. The processing technologies of the 
new electric arc furnaces guarantee a reduction 
in polluting emissions, dust, water usage and 
energy used.
90% of the steel produced today comes 
from recycling, thus preventing oil from being 
consumed to produce steel from mined raw 
materials. Steel as a construction material, 
compared to other materials, has a lower 
environmental impact.
Lastly, the technology of steel deformation, 
which has always been specifically used by Calvi 
Holding, is by nature an ecological process, not 
producing waste due to machining.

STEEL RECOVERY AND RECYCLING PROCESS

ITIL MATERIALE 
PIÙ RICICLATO 
DEL MONDO
L’acciaio oltre ad essere un materiale 100% 

riciclabile, è anche il materiale più riciclato 
al mondo: non viene mai consumato, ma 
continuamente trasformato attraverso i processi 
di riciclo. Il materiale derivante dal riciclo 
dell’acciaio (99%) è un materiale di prima scelta. 
Il restante 1% viene recuperato come inerte 
per uso stradale. Il rottame ferroso può essere 
dunque considerato come una vera e propria 
“miniera”. 

L'acciaio prodotto 
da materiale di 
riciclo non presenta 
alcun degrado nelle 
proprietà meccaniche, 
e non è distinguibile 
dal materiale “nuovo”. 

Con l’espressione  
up-cycling si definisce 
la capacità dell’acciaio 
di non perdere 
proprietà e prestazioni 
a differenza dei 
materiali  
down-cycling. 

Per questi motivi, l’acciaio è considerato 
un “materiale permanente”, e in quanto tale 
essenziale per lo sviluppo di un’economia 
sostenibile. 
Terminata la vita del manufatto, l’acciaio torna 
in fonderia per rinascere a nuova funzione. 
Le tecnologie di lavorazione dei nuovi forni 
ad arco elettrico garantiscono una riduzione 
delle emissioni inquinanti, delle polveri, del 
fabbisogno di acqua e dell’energia utilizzata. 
Il 90% dell’acciaio prodotto proviene oggi dal 
riciclo, evitando così il consumo di petrolio 
necessario per produrre acciaio da materie prime 
di estrazione. 
L’acciaio come materiale da costruzione, rispetto 
ad altri materiali, ha un impatto ambientale 
minore. 
In�ne, la tecnologia di deformazione dell’acciaio, 
da sempre speci�ca di Calvi Holding, è un 
processo per sua natura ecologico, non 
producendo gli scarti dell’asportazione.

PROCESSO DI RECUPERO E RICICLO DELL'ACCIAIO
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 TRADITION
       INNOVATION

Innovation and tradition are two attitudes, 
two mentalities, two “modi operandi” that are 

profoundly and inextricably linked. 

Innovation develops 
from a heritage of 
tradition, and this 
heritage of tradition 
is nothing more than 
the historical body of 
innovations that have 
taken place over time.

Irreconcilable in appearance, the traditional 
approach and the calling for innovation in 
reality obtain results precisely from their mutual 
game of opposition, according to a dynamics 
that is perfectly exemplified by the typical 
pair of policemen in detective films, one good 
policeman and one bad, who often interpret an 
attitude that is opposite to their own nature.
Similarly, there is a series of movements and 
protagonists which are considered innovators 
by contemporaries in the history of science, 
technology, philosophy and art (and which 
afterwards “fall under” the category of tradition) 
while other figures and other commotions that 

went almost unnoticed in their era, turn out to be 
innovators in the decades following their period 
of activity, once the seeds of innovation begin to 
bear fruit. 

However, the real 
game-changing debate 
is the one established 
between technology and 
cultural expressions.

& 

Gino Severini, “Red Cross Train Passing a Village”, 1915. 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York NY, USA.

PHOTO

IT TRADIZIONE
INNOVAZIONE

Innovazione e tradizione sono due 
atteggiamenti, due mentalità, due modi operativi 

profondamente e indissolubilmente legati. 

L’innovazione si 
sviluppa a partire 
da un patrimonio 
di tradizione, e 
questo patrimonio di 
tradizione altro non è 
che l’insieme storico 
delle innovazioni 
succedutesi nel tempo.

Apparentemente inconciliabili, l’approccio 
tradizionale e la vocazione all’innovazione in 
realtà ottengono risultati proprio dal reciproco 
gioco di opposizione, secondo una dinamica 
perfettamente esempli�cata dalla tipica coppia 
dei �lm polizieschi, il poliziotto buono e il 
poliziotto cattivo, che non di rado interpretano 
l’atteggiamento opposto alla propria indole. 
Allo stesso modo abbiamo nella storia della 
scienza, della tecnica, della �loso�a e dell’arte 
una successione di movimenti e protagonisti 
che dai contemporanei vengono considerati 

innovatori (e a posteriori “rientrano” nella 
tradizione) mentre altri personaggi e altri 
fermenti, passati quasi inosservati nella loro 
epoca, si rivelano come innovatori nei decenni 
successivi al loro agire, una volta che i semi 
dell’innovazione iniziano a dare frutti. 

Ma la vera dialettica 
portatrice di 
cambiamento è quella 
che si instaura tra 
la tecnologia e le 
espressioni culturali.

& 
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ENObserve how 
technological 
innovations 
revolutionized 
traditional speech in 
every sector of culture 
in the first 20 years of 
the twentieth century: 
music, art, and 
literature.

The function of traditional classical music ended 
with the introduction of sound recording and 
reproduction technologies and regenerated itself 
by creating new sound universes giving rise to 
jazz, electronic music and rock.
Painting metamorphosed exactly when 
photography was invented, and evolved from 
a figurative to an abstract language, to create 
images that photography could not grasp.
With the invention and diffusion of cinema, 
the traditional novel likewise left the task of 
describing settings and telling stories to the new 

medium and transformed itself, giving rise to the 
interior psychological contemporary novel, based 
on stream of consciousness.
Audio and video reproduction technologies have 
in fact given rise to mass culture.
Today we are experiencing equally pervasive 
technological innovations such as automation, 
big data, the digital revolution, and additive 
technologies. We feel lost and threatened, with 
the fear of losing the dominion of humans over 
technology, the fear that machines will take over 
and humanity will be reduced to a biological 
peripheral device in global systems of artificial 
intelligence.
However, if we overcome our historical short-
sightedness, the question does not change, 
and the traditional anthropological observation 
concerning the dilemma of the ancient warriors 
when facing the introduction of the horse still 
remains valid for tackling innovation in the best 
way possible: 

it is not a matter of 
competing with the 
horse, but learning to 
ride it.
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The Kelpies, 30-metre-high horse-head sculptures,“kelpies”, The Helix, a new parkland project built to connect 16 communities in the 
Falkirk Council Area, Scotland.

PHOTO

Sketched plan of cast for the head portion of the horse. National 
Library, Madrid.
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ITIl romanzo tradizionale, similmente, con 
l’invenzione e la diffusione del cinema lascia al 
nuovo mezzo il compito di descrivere ambienti 
e raccontare storie e si rinnova dando vita al 
romanzo contemporaneo, interiore, psicologico, 
basato sul flusso di coscienza. 
Le tecnologie di riproduzione audio e video 
hanno di fatto dato vita alla cultura di massa. 
Oggi viviamo innovazioni tecnologiche altrettanto 
pervasive come l’automazione, i big data, la 
rivoluzione digitale, le tecnologie additive. Ci si 
sente sperduti, minacciati, c’è il timore di perdere 
il dominio dell’umano sulla tecnica, la paura che 
le macchine prenderanno il potere e l’umanità sia 
ridotta a periferica biologica di sistemi globali di 
intelligenza artificiale.
Ma la questione, se superiamo la miopia storica, 
non cambia, e ad affrontare nel modo giusto 
l’innovazione resta sempre valida la tradizionale 
osservazione antropologica relativa al dilemma 
degli antichi guerrieri di fronte all’introduzione del 
cavallo: 

non si tratta di 
competere con 
il cavallo, ma di 
imparare a cavalcarlo. 

Osserviamo come 
nei primi 20 anni 
del Novecento 
le innovazioni 
tecnologiche hanno 
rivoluzionato i 
linguaggi della 
tradizione in ogni 
settore della cultura: 
musica, arte, 
letteratura.

La musica classica tradizionale esaurisce la 
sua funzione con l’introduzione delle tecnologie 
di registrazione e riproduzione del suono e si 
rigenera creando nuovi universi sonori dando vita 
al jazz, alla musica elettronica e al rock.
La pittura cambia pelle esattamente nel 
momento in cui viene inventata la fotografia, e 
si evolve dal figurativo al linguaggio astratto, 
per creare immagini che la fotografia non può 
cogliere. 

IT
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TRAINS OF THE 
FUTURE

SPECIAL 
PROFILES 
FOR SPECIAL 
VEHICLESThe new TGV 2020 Avelia Horizon train built 

by Alstom boasts 3 performance records that 
qualify it as the new gold standard in the railway 
sector: 

Clark Tracks is a Scottish company 
specializing in the production of tracks 

for special vehicles that operate in extreme 
environmental conditions. Its customers include 
companies such as Ponsse, Komatsu, John 
Deere and Tigercat. 

We are proud to 
name HSP as one of 
its suppliers which 
produces special 
profiles used for 
manufacturing tracks 
for Clark Tracks.

-20%

-20%

+20%

overall cost reduction,

less energy consumption,
 

increase in passenger 
capacity.

These results were made possible by the 
overall quality of the project, attributable to the 
engineering design, management engineering 
and the choice of partners, suppliers and 

components of 
outstanding quality, 
such as the special 
steel profiles used to 
house the new high 
performance engines 
manufactured by 
HSEP. 

A 36-ton product provision, which once again 
confirms the Hoesch brand as an added value in 
the high-tech sector.

ITITIL TRENO DEL 
FUTURO
Il nuovo treno TGV 2020 Avelia Horizon 

costruito da Alstom può vantare 3 record 
prestazionali che lo qualificano come il nuovo 
riferimento nel settore ferroviario: 

di riduzione dei costi 
generali, 

di consumo  
energetico, 

di capienza  
passeggeri.

Questi risultati sono stati possibili grazie alla 
qualità globale del progetto, da attribuire al 
design ingegneristico, all’ingegneria gestionale e 
alla scelta di partner, fornitori e 

componenti di 
eccellenza assoluta, 
come ad esempio 
i profili speciali in 
acciaio utilizzati 
per alloggiare i 
nuovi motori ad alte 
prestazioni, prodotti 
da HSEP. 

Una fornitura di 36 tonnellate, che ancora una 
volta conferma il marchio Hoesch come valore 
aggiunto in un settore ad alta tecnologia.

PROFILI 
SPECIALI 
PER MEZZI 
SPECIALI
Clark Tracks è un’azienda scozzese 

specializzata nella produzione di cingoli 
per mezzi speciali che operano in condizioni 
ambientali estreme. 
Tra i suoi clienti ci sono aziende come Ponsse, 
Komatsu, John Deere e Tigercat. 

Tra i fornitori siamo 
fieri di annoverare 
HSP che per  
Clark Tracks produce 
profili speciali 
utilizzati per la 
realizzazione dei 
cingoli.

-20%

-20%

+20%
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WHEN CLOSING 
BECOMES  
AN OPENING

BUSINESS UNIT, 
BUSINESS 
SHARING

Leatherman is the leading brand in the multi-
tool knife industry. Tough and resistant as 

leather not only defines the user of Leatherman 
products but also the qualities demanded of 
suppliers and partners. 

For more than a year, 
Rathbone has worked 
with Leatherman to 
create a new system 
of superior functional 
closure, 

and finally, after extensive testing, it has 
produced steel profiles able to create the perfect 
solution that Leatherman required for its new 
“Free collection” line. 
Presented in 2019, the new collection enjoyed 
immediate and unanimous approval and 
continues to do so. By devoting itself to a closure 
system, Rathbone has opened up a new line of 
business.

The Jules Horowitz nuclear reactor (RJH) at 
Cadarache represents a great technological 

and scientific challenge, a facility for research 
that is unique in Europe. A challenge within the 
challenge was discovered inside this project: the 
opportunity to design and produce hot extruded 
stainless steel profiles for the reactor.
The Hot Extrusion Business Unit put its top 
skills to work: the French company Cefival, the 
German HSEP and Siderval from Italy shared 
the research and were able to present profiles 
that won the customer's approval, leading to a 
production order. 

The collaboration 
between companies 
that our Business Unit 
brought into play has 
proven to be successful.

ITITQUANDO LA 
CHIUSURA 
DIVENTA 
UN’APERTURA

BUSINESS UNIT, 
BUSINESS 
SHARING

Leatherman è la marca leader nel settore dei 
coltelli multiuso. 

Letteralmente leather-man significa uomo 
di cuoio, coriaceo, resistente e profila 
perfettamente non solo l’utente dei prodotti 
Leatherman ma anche le qualità richieste ai 
fornitori e ai partner. 

Per più di un 
anno Rathbone ha 
collaborato con 
Leatherman per 
la realizzazione di 
un nuovo sistema 
di chiusura di 
funzionalità superiore,

giungendo infine, dopo numerosi test, a creare i 
profili d’acciaio in grado di trasformare in realtà la 
soluzione perfetta che Leatherman richiedeva per 
caratterizzare la nuova linea “Free collection”. 
Presentata nel 2019, la nuova collezione sta 
riscuotendo consensi immediati e unanimi. 
In questo modo Rathbone, dedicandosi a 
un sistema di chiusura, ha aperto un nuovo 
business.

Il reattore nucleare Jules Horowitz (RJH) di 
Cadarache rappresenta una grande sfida 

tecnologica e scientifica, una struttura per la 
ricerca unica in Europa. 
All’interno di questo progetto, come una sfida 
nella sfida, si è presentata l’occasione di 
progettare e produrre profili estrusi a caldo in 
acciaio inossidabile per il reattore. 
La Business Unit Hot Extrusion ha messo in 
campo le sue migliori competenze: la francese 
Cefival, la tedesca HSEP e l’italiana Siderval 
hanno condiviso la ricerca e sono state in 
grado di presentare profili che hanno ricevuto 
la convalida del committente dando il via a un 
ordine di produzione. 

La sinergia tra aziende 
che la nostra Business 
Unit ha saputo 
mettere in campo si è 
rivelata vincente.



Falci new rolling stand.

PHOTO

Bologna, FICO, Falci PROMETHEUS 
project at “Bottega del vino” 
Fontanafredda.
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VISIBILITY AND 
CONTROL

Falci, combining 
innovation and 
tradition: on the one 
hand technological 
innovation, with the 
new Falci rolling 
stands 

for special hot-rolled profiles, allows profiles with 
a larger section to be produced compared to the 
past, with superior safety standards. 

On the other, the 
rediscovery of tradition 
with the Prometheus 
project for manual 
mowing, 

which sparked a series of virtuous collaborations, 
such as the one with the prestigious Borgogno 
winery in Barolo.

The new series of 
Elecar “high visibility 
masts” destined to high 
production volume 

arose from a new approach to design and 
production that has already allowed possible 
critical areas and potential problems to be 
identified in advance in the Design Concept 
phase. The objective of significantly increasing 
visibility for the driver was fully achieved, as 
was maximum load control even in the event 
of improper lifting or shearing of a hydraulic 
hose. These new uprights use Hoesch profiles 
and have been successfully tested over several 
months in which various work cycles, lasting 
5 minutes, were repeated non-stop for 18,000 
times to see how all the components behave in 
conditions of maximum stress.
This was how Elecar positively tested its ability to 
design and produce systems for large series.

NEW VISIBILITY

INNOVATION  
AND TRADITION

COMPARISON

OLD VISIBILITY

ITITVISIBILITÀ E 
CONTROLLO

La nuova serie di 
montanti Elecar “high 
visibility masts” 
destinati a grandi 
numeri di produzione 

nasce da un nuovo approccio alla progettazione 
e alla produzione che ha permesso già in fase di 
Concept Design di identificare preventivamente 
possibili criticità e potenziali problematiche. 
L’obiettivo di avere un significativo aumento della 
visibilità per l’uomo alla guida è stato pienamente 
raggiunto, così come il massimo controllo del 
carico anche in caso di sollevamento improprio o 
di cesoiamento di un tubo idraulico. Questi nuovi 
montanti utilizzano profili Hoesch e sono stati 
testati con successo nell’arco di diversi mesi 
nei quali i diversi cicli di lavoro, della durata di 5 
minuti, sono stati ripetuti senza sosta per 18.000 
volte per verificare il comportamento di tutti i 
componenti in condizioni di massimo stress.
Elecar ha così messo positivamente alla prova la 
propria capacità di progettare e produrre sistemi 
per la grande serie. 

Falci tra innovazione  
e tradizione: 
da un lato 
l’innovazione 
tecnologica, con 
la nuova gabbia di 
laminazione Falci 

per profili speciali laminati a caldo che permette 
la realizzazione di profili a sezione maggiore 
rispetto al passato con superiori standard di 
sicurezza;

dall’altro la riscoperta 
della tradizione con il 
progetto Prometheus 
per lo sfalcio manuale, 

capace di attivare una serie di collaborazioni 
virtuose, come quella con la prestigiosa cantina 
Borgogno di Barolo.

INNOVAZIONE
E TRADIZIONE
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IDEAS, INITIATIVES AND OUTLOOKS FROM A FEMALE PERSPECTIVE. 

A word's career

Fifty years ago the word 
“engagement” was very much in 

vogue: launched by the philosopher 
Jean-Paul Sartre, founder of 
existentialism and key figure of the 
left, he indicated the committed role 

of intellectuals in the social debate. The partner of 
writer Simone De Beauvoir, author of “The Second 
Sex” and a pivotal figure in women’s liberation, 
Sartre represented a new model of social relations 
capable of transcending gender, race and social 
class differences. At the end of the millennium, the 
word “engagement” was already completely out of 
use and style. 

Today, “engagement” has 
returned to be a keyword, 

although in a different context: not in the intellectual 
and political world, but in the business, marketing 
and corporate world. In marketing it indicates 
the ability of a product or brand to establish solid 
relationships with its target through the use of 
the web. In the world of work it indicates the 
involvement of workers in corporate objectives, the 
motivations, the responsibility, dialogue, behavior, 
or rather, all those factors which, besides making 
the work experience gratifying, can improve 
company productivity, solidifying the cohesion and 
the alliance between workers and the company. If 
we consider that the engagement of intellectuals 
in the 1960s and 1970s had the goal of creating 

class consciousness 
in workers and 
developing 
antagonism towards 
employers, we can 
also say that the word 
“engagement”, as 
well as many former 
1968-inspired activists, 
has come a long way 
in terms of career.Alfonso Femia Atelier(s) project.

PHOTO
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Cinquant’anni fa la parola 
“engagement” era molto 

alla moda: lanciata dal �losofo 
Jean-Paul Sartre, caposcuola 
dell’esistenzialismo e riferimento 
della sinistra, indicava il ruolo 

impegnato degli intellettuali nel dibattito 
sociale. In coppia con la scrittrice Simone De 
Beauvoir, autrice de “Il secondo sesso” e �gura 
cardine dell’emancipazione femminile, Sartre 
rappresentava un nuovo modello di relazioni 
sociali in grado di superare le differenza di genere, 
di razza e di classe sociale. Alla �ne del millennio, 
la parola engagement era ormai completamente in 
disuso e fuori moda. 

Oggi “engagement” è 
tornato ad essere una parola 
chiave 

seppure in un contesto diverso: non nel mondo 
intellettuale e politico, ma nel mondo del 
business, del marketing e delle imprese. Nel 
marketing indica la capacità di un prodotto o di un 
marchio di stabilire, attraverso l’utilizzo del web, 
relazioni solide con il proprio target. Nel mondo 
del lavoro indica il coinvolgimento dei lavoratori 
negli obiettivi dell’azienda, le motivazioni, la 
responsabilità, il dialogo, i comportamenti, ossia 
tutti quei fattori che oltre a rendere grati�cante 
l’esperienza lavorativa possono migliorare la 
produttività dell’azienda, cementando la coesione 
e l’alleanza tra lavoratori e azienda. Se pensiamo 
che l’engagement degli intellettuali degli anni 
Sessanta e Settanta aveva l’obiettivo di creare 
nei lavoratori la coscienza di classe e sviluppare 
l’antagonismo verso i datori di lavoro, possiamo 
bene dire che anche la parola engagement, così 
come molti ex sessantottini, ha fatto carriera.

VISIONI PER 
UN PROGETTO 
DI RIQUALIFICA 
DELLO 
STABILIMENTO 
FALCI

“La nostra idea di architettura è di nutrire 
il reale con l’immaginario, conferendo 

al progetto una visione, un ruolo, un racconto 
capace di costruire mondi”.
“Il progetto deve essere l’incontro di due anime,  
quella del luogo e quella delle persone.  
L’identità di Falci appartiene al territorio, alla 
comunità, ai mestieri”.

ITLa carriera di una 
parola

IDEE. INIZIATIVE. PROSPETTIVE. AL FEMMINILE.

VISIONS FOR A 
REDEVELOPMENT 
PROJECT FOR  
THE FALCI PLANT

“Our idea of architecture is to nourish the 
real with the imaginary, giving the project a 

vision, a role, a story that is able to build worlds”.
“A project must be the meeting of two souls, that 
of the place and that of the people. The identity 
of Falci belongs to the local area, the community, 
the professions”.
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ENDiversity and 
inclusion
Despite the fact that diversity and inclusion 

have been proven to be productive in terms 
of workforce and leadership, many companies are 
still reluctant to adopt inclusive policies. In reality, 
the issue transcends the sphere of productivity 
and regards the identity of the company and its 
reputation. Adopting inclusion practices is the most 
logical way of strengthening productivity, identity 
and reputation. The most respected international 
consultants agree on the main best practices.

1
Creating a sense of shared belonging
The first step towards inclusion is the sense 
of belonging that arises from the physical and 
psychological sharing of the workplace as an 
open, welcoming place where all workers feel 
valued.

2
Empathetic leadership
Each leader must have an empathetic 
temperament, be open to diversity, have an 
inclusive attitude, and perceive and deal with 
situations where people feel excluded.

8
Enhance the value of the brand
On the road to inclusion, the congruence 
between what is experienced inside the company 
and the external perception is as important as 
the awareness of the basic relationship between 
the employees and customers: the company 
brand is a tool that conveys and represents the 
authenticity of the company and the clarity of 
its work. Enhancing the value of a brand means 
enhancing not only business, but creating 
inclusion, a sense of belonging and community.

6
Maximize enthusiasm, minimize fear
In situations of change when teams and people 
must face new challenges, sharing and individual 
streams of consciousness through storytelling 
can help neutralize doubts and questioning, 
fears and anxiety and the tendency to narrow 
perspectives: sharing experiences helps broaden 
our perspectives and see new possibilities, 
finding support that encourages and strengthens 
individuals in the process of change.

7
Helping individuals to give their best
There cannot be positive performances if 
individuals do not thrive in the workplace. 
Each person has skills, a temperament 
and expectations that are not always easily 
expressed for various reasons, obstacles and 
misunderstandings. Removing the obstacles, and 
helping people to give their best is beneficial to 
both the company as well as individuals.

5

3
A bidirectional approach
A single-direction top-down approach leads to 
compliance and not participation. We need to 
know how to create the conditions where the 
dynamics of change flow in both directions, from 
top to bottom but also bottom up.

(source: Sharon Florentine, Cio.com)

4
Quotas do not automate inclusion
The process of inclusion mustn't be limited 
to a formal act of distributing quotas. In daily 
work, in meetings, in team-building, diversity, 
and disagreements, greater space must be 
given to discussion; there must be moments 
in which people can feel free to truly express 
their opinions, especially if they differ without 
the differences being considered personal. It 
takes more time and moments of tension or even 
confrontation will have to dealt with, but in the 
end the teams will be more motivated and truly 
cohesive. 

Permanent inclusion
Inclusion is not a workshop or a one-off training 
course but a series of habits that become daily. 
That way, the company will become a place for 
honest conversations and healthy tension.

IT

Creare un senso di appartenenza condiviso
Il primo passo dell’inclusione è il senso 
d’appartenenza che nasce dalla condivisione 
fisica e psicologica dell’ambiente di lavoro 
come luogo aperto, accogliente, nel quale tutti i 
lavoratori si sentono importanti.

Leadership empatica 
Ogni leader deve avere una disposizione 
empatica, essere aperto alla diversità, avere 
atteggiamento inclusivo, percepire e gestire 
le situazioni nelle quali le persone si sentono 
escluse.

Un approccio bidirezionale
Se la dinamica è unidirezionale, dall’alto 
al basso, si ottiene conformismo, non 
partecipazione. Occorre saper creare le 
condizioni per cui la dinamica del cambiamento 
sia bidirezionale, dall’alto al basso ma anche dal 
basso all’alto.

Inclusione permanente 
L’inclusione non è un seminario o un corso di 
formazione saltuario, ma una serie di abitudini 
che diventano quotidiane. L’azienda sarà allora 
un luogo di conversazioni oneste e tensioni 
salutari.

Massimizzare l’entusiasmo, minimizzare la paura
Nelle situazioni di cambiamento, quando i team 
e le persone devono affrontare nuove sfide, 
è importante la condivisione e l’espressione 
del flusso di coscienza individuale per poter 
neutralizzare gli interrogativi, i timori e le ansie 
e la tendenza a restringere le prospettive: 
condividendo le esperienze, si offrono aspetti 
e possibilità non considerate, si allarga lo 
sguardo e si riconoscono sostegni e supporti che 
incoraggiano e rafforzano i singoli nel processo 
di cambiamento.

Aiutare gli individui a offrire il meglio di sé
Non può esserci prestazione positiva se gli 
individui non stanno bene nel proprio posto di 
lavoro. Ogni persona ha capacità, disposizioni e 
aspettative che non sempre riesce ad esprimere 
per diverse motivazioni, ostacoli, equivoci. 
Rimuovere gli ostacoli, aiutare le persone a dare 
il meglio di sé è un risultato allo stesso tempo 
proficuo per l’azienda e per i singoli.

Valorizzare il marchio
Nel percorso verso l’inclusione, è importante la 
coerenza tra il vissuto interno all’azienda e la 
percezione esterna così come la consapevolezza 
della relazione costitutiva tra i dipendenti e i 
clienti: il marchio dell’azienda è lo strumento in 
grado di significare e rappresentare l’autenticità 
dell’azienda e la limpidezza del suo operare. 
Valorizzare il marchio, significa valorizzare non 
solo il business, ma creare inclusione, senso di 
appartenenza e comunità.

Le quote non automatizzano l'inclusione
Il processo d’inclusione non deve limitarsi all’atto 
formale della distribuzione delle quote. Nel lavoro 
quotidiano, nelle riunioni, nella composizione 
dei team la diversità, il dissenso, la discussione 
devono trovare maggior spazio, devono esserci 
momenti nei quali le persone possono sentirsi 
libere di esprimere realmente la propria opinione, 
specie se diversa, senza che le divergenze siano 
considerate personali. Occorrerà più tempo, si 
affronteranno momenti di tensione, anche di 
scontro, ma alla fine si avranno team più motivati 
e realmente coesi.

Nonostante sia dimostrata la produttività della 
diversità e dell’inclusione sia nella forza lavoro 

che a livello di leadership, molte aziende sono 
ancora restie ad adottare politiche inclusive. In 
realtà la questione supera l’ambito della produttività 
e investe l’identità dell’azienda e la sua reputazione. 
Adottare pratiche d’inclusione è la strada più logica 
per rafforzare produttività, identità e reputazione. I 
più autorevoli consulenti internazionali concordano 
sulle principali buone prassi.

ITDiversità e 
inclusione 
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EN THE WORLD’S 
MOST DIFFICULT 
CONCERTO
On Sunday October 6th, the Milan Red Cross 

Committee's annual concert was held at La 
Scala opera house in Milan to support health and 
social projects. Our subsidiary company Siderval 
S.p.A. was one of the sponsors.

The event is the sole Italian date on the 
international tour of the Lucerne Festival 
Orchestra, conducted by Maestro Riccardo 
Chailly. 

At the piano the 
prodigy Alexander 
Malofeev. 

Two pieces by Russian composer Sergei 
Rachmaninov were performed: the Symphony 
no. 3 in A minor op. 44 and the Concerto no. 3 
in D minor op. 30 for piano and orchestra, made 
famous by the film Shine, and considered (along 
with Concertos No. 2 by Brahms and Prokof'ev) 
as one of the three most difficult concertos to 
perform in the world’s entire repertoire.
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The ceiling and  
the cliff
A feminine approach is necessary for changing 

the world: this is now an increasingly 
widespread and consolidated certainty. Many 
things have changed in the last decades, but the 
road women travel to conquer leadership in the 
world of work is still uphill.
As of today, only 23 of the 500 largest American 
companies have a female CEO. There were 32 in 
2017. In the last year we have “lost” companies 
such as Campbell Soup, Hewlett Packard and 
Avon. Only General Motors and Hershey have 
women as both their CEO and CFO, financial 
director.
The goals are ambitious. Bringing innovation and 
sustainability to manufacturing, taking on the 
responsibilities of decision-making. And therefore 
working without ever stopping, aware of always 
having to do more, give more. 

Abandoning the 
victim complex, but 
without falling into 
protagonism. In the 
end this is meaning of 
a working woman's 
courage.

There are still many more obstacles to overcome 
and dynamics of exclusion so widespread as to 
spur idioms such as “The Glass Ceiling” and “The 
Glass Cliff”.
THE GLASS CEILING 
meaning the totality of social, cultural and 
psychological barriers that appears as an 
insurmountable yet invisible obstacle to the 
attainment of true equality in rights and to the 
concrete possibility of advancing a career in the 
field of work for categories historically subject to 

discrimination.
THE GLASS CLIFF 
indicates the tendency of 
women to reach leadership 
roles only during periods 
of crisis, and consequently 
the ease with which a 
female leader can be made 
to take the blame at the 
first error.

ITITIT IL CONCERTO 
PIÙ DIFFICILE 
DEL MONDO
Domenica 6 ottobre si è svolto, presso il Teatro 

Alla Scala di Milano, il concerto annuale del 
Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana a 
sostegno di progetti sanitari e sociali.  
Tra gli sponsor, come da tradizione, la nostra 
controllata Siderval S.p.A..

L’evento è l’unica data italiana del tour 
internazionale della Lucerne Festival Orchestra, 
diretta dal Maestro Riccardo Chailly. 

Al pianoforte il 
giovane talento 
Alexander Malofeev. 

Sono stati interpretati due brani del compositore 
russo Sergei Rachmaninov: la Sinfonia n. 3 in 
la minore op. 44 e il Concerto n. 3 in re minore 
op. 30 per pianoforte e orchestra, reso celebre 
dal film Shine, e considerato (insieme ai Concerti 
n.2 di Brahms e Prokof’ev) come uno dei tre più 
difficili concerti da eseguire dell’intero repertorio 
mondiale.

Il soffitto e la 
scogliera
L’approccio femminile è necessario per 

cambiare il mondo, questa ormai è una 
certezza sempre più diffusa e consolidata. Molte 
cose sono cambiate in questi decenni, ma la 
strada delle donne per conquistare la leadership 
nel mondo del lavoro è ancora in salita. 
Oggi soltanto 23 delle 500 maggiori imprese 
americane hanno un CEO donna. Erano 32 nel 
2017. Nell’ultimo anno abbiamo “perso” aziende 
come Campbell Soup, Hewlett Packard e Avon. 
Soltanto General Motors e Hershey hanno sia il 
CEO che il CFO, il direttore finanziario, donna. 
Gli obiettivi sono ambiziosi. Portare innovazione 
e sostenibilità nel manifatturiero, assumersi le 
responsabilità decisionali. E dunque lavorare 
senza sosta, consapevoli di dover sempre fare di 
più, dare di più. 

Uscire dal vittimismo, 
ma senza cadere 
nel protagonismo. 
Alla fine è questo il 
coraggio rosa. 

Ma ci sono ancora molti ostacoli da superare, 
e dinamiche di esclusione così diffuse da aver 
dato vita a modi di dire specifici come The glass 
ceiling e The glass cliff.
THE GLASS CEILING 
il soffitto di cristallo, ovvero l’insieme delle 
barriere sociali, culturali e psicologiche che 
si pone come ostacolo insormontabile, ma 
invisibile, al conseguimento della parità reale dei 
diritti e alla possibilità concreta di fare carriera 
nel campo del lavoro per categorie storicamente 
soggette a discriminazioni.
THE GLASS CLIFF 
la scogliera di vetro, indica la tendenza a puntare 
sulle donne per i ruoli di direzione soltanto 
nei periodi di crisi, e 
conseguentemente la 
facilità con la quale una 
donna giunta al vertice 
possa essere fatta cadere 
al minimo errore.
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Donizetti Opera Awarded as “Best Festival 2019” at  
“Oper! Awards” in Berlin. Francesco Micheli and Riccardo Frizza.

PHOTO

SO ROMANTIC 
AND SO VERY 
MODERN
Of the five great Italian composers of opera-

Verdi, Bellini, Rossini, Puccini and Donizetti-
the latter was the most successful in his lifetime 
and less fortunate post humously almost to the 
point of being forgotten. His rediscovery in the 
1900s began thanks to conductor Gavazzeni and 
then tothe great performances of Maria Callas 
of works such as Don Pasquale, L'Elisir d'amore 
and Lucia di Lammermoor. In the last decade, 
Donizetti's birthplace, Bergamo, launched a 
program to showcase the composer's work 
with a series of initiatives such as the Donizetti 
Revolution, the renovation of the Donizetti 
Theatre and the Donizetti Opera Festival.This 
journey was crowned by the Best Festival 
2019 award, which a jury of German critics in 
Berlin gave to the “Donizetti Opera” festival in 
Bergamo directed by Francesco Micheli, for the 
results 

“from a musicological, 
programmatic as well 
as qualitative point 
of view of the festival 
which is already a 
great tradition in the 
composer's hometown”

In November the world premiere of L'ange 
de Nisida will go onstage in Bergamo,a work 
composed in 1839 and never performed.On this 
occasion, Calvi Holding is proud to be a part of 
the Ambassadors of Donizetti, an association 
that promotes and supports the Donizetti Theatre 
Foundation and the Donizetti Opera.

Teatro Alla Scala, Milan, Italy.

PHOTO

ITCOSÌ 
ROMANTICO, 
COSÌ MODERNO
Tra i 5 grandi compositori dell’Opera Italiani, 

Verdi, Bellini, Rossini, Puccini e Donizetti, 
quest’ultimo fu quello che ebbe maggior 
successo in vita e meno fortuna postuma, fino ad 
essere quasi dimenticato.
La sua riscoperta nel 900 inizia per merito 
del direttore Gavazzeni e quindi delle grandi 
esecuzioni di Maria Callas di opere come il 
Don Pasquale, L’Elisir d’amore e la Lucia di 
Lammermoor. Nell’ultimo decennio, la città 
natale di Donizetti, Bergamo, ha dato vita a 
un programma di valorizzazione dell’opera del 
compositore con una serie di iniziative come la 
Donizetti Revolution, la ristrutturazione del Teatro 
Donizetti e il festival Donizetti Opera.
Un percorso coronato oggi dal premio “Best 
Festival 2019” che a Berlino una giuria di critici 
tedeschi ha assegnato alla rassegna “Donizetti 
Opera” di Bergamo diretta da Francesco 
Micheli per i risultati 

“sia dal punto di 
vista musicologico, 
sia programmatico e 
di qualità di questo 
festival già di grande 
tradizione nella 
prospera città natale 
del compositore”.

A novembre verrà messa in scena a Bergamo 
in prima mondiale L'ange de Nisida, opera 
composta nel 1839 e mai rappresentata.
Calvi Holding in questa occasione è fiera di 
far parte degli Ambasciatori del Donizetti, 
associazione che promuove e sostiene la 
Fondazione Teatro Donizetti e l’Opera Donizetti.
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MTB WORLD 
CHAMPIONS

Leo Paez, of the Italian team Giant Liv 
Polimedical sponsored by Calvi Holding, 

won the Marathon Mountain Bike World 
Championship by taking the world title jersey in 
the race held on September 22nd in Grachen, 
Switzerland.

Leo Paez attacked  
10 km from the finish, 
breaking away from 
the group of the best, 
and crossing the finish 
line first in front of the 
Czech Hynek and the 
Italian Porro.

“I'm so happy, I still can't believe it. 
I can finally wear the jersey that I've been 
chasing for years! 
I felt great in general this season and also in 
the race yesterday, I was the Leo Paez who 
never gives up! 
Now I feel the responsibility for this important 
jersey that I'm dedicating to Colombia, but 
also to Italy where I grew up competitively! 
Thanks to my family, my team and all those 
who have supported me!”.

Team manager Loredana Manzoni, the only 
woman to hold this role on the circuit, wished 
to give special thanks to Calvi Holding, among 
the first to believe in the Giant Liv Polimedical 
project.
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ITCAMPIONI DEL 
MONDO MTB

Leo Paez, del team italiano Giant Liv 
Polimedical, sponsorizzato da Calvi Holding, 

ha vinto il mondiale di Marathon Mountain 
Bike conquistando la maglia iridata nella prova 
disputatasi il 22 Settembre a Grachen in Svizzera.

Leo Paez ha attaccato 
a 10 km dall’arrivo, 
staccandosi dal 
gruppo dei migliori, 
e tagliando per primo 
il traguardo davanti 
al ceco Hynek e 
all’italiano Porro.

“Sono felice, non riesco ancora a crederci. 
Finalmente posso indossare la maglia che 
inseguo da anni! 
Mi sono sentito molto bene in generale 
durante questa stagione e anche in gara ieri, 
ero il Leo Paez che non molla mai! 
Ora sento la responsabilità di questa maglia 
importante che dedico alla Colombia, 
ma anche all’Italia dove sono cresciuto 
agonisticamente! Un grazie alla mia 
famiglia, al mio team e a tutti quelli che mi 
supportano!”.

La team manager Loredana Manzoni, unica 
donna a ricoprire questo ruolo nel circuito, ha 
voluto ringraziare in special modo Calvi Holding, 
tra i primi a credere nel progetto Giant Liv 
Polimedical.
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CALVI WORLD 
CHAMPIONS

Cefival organized an annual “pètanque” competition for all its 
employees. This year the event took place on Saturday 29th 
June, and it was a beautiful day full of fun and synergy between 
all participants.

“The sport of the “French”: Pètanque

Created by popcornartsfrom the Noun Project

8 teams, 112 players: 
we're talking about a very special convention for 
our group, the Vairetti Memorial Trophy, our Calvi 
Champions League, now in its 5th edition, played 
on the scorchingTalamona field on Saturday June 
15th. The tournament has now become the most 
awaited sporting event of the year. This year's 
edition brought the trophy back to its homeland, 
to Valtellina, with Siderval winning 3 goals to 0 
in the grand final with Calvi, the defending 2018 
champion.

PRIZE WINNERS 2019
 
“Best Player” 
DAVIDE QUAGLIATA 
Falci 

“Best goalkeeper” 
ALASSANE MOUSSA DEME 
Fisich

“Youngest Player” 
TOMMASO FRIGERIO 
Fisich

“Most Experienced Player” 
PHILIPPE MAHIEUX 
Cefival

Pierangelo Manella, 
managing director 
of Siderval, stressed 
the importance of 
the “friendships and 
solidarity” that the 
Vairetti Trophy has 
created year after year 
among workers from 
different countries 
and has renewed the 
appointment for the 
next edition.

Created by popcornartsfrom the Noun Project

ITCAMPIONI DEL 
MONDO CALVI
8 team,112 players: 
parliamo di una convention molto speciale del 
nostro Gruppo, il Trofeo Memorial Vairetti, la 
nostra Calvi Champions League, giunto alla 5° 
edizione, disputato sul caldissimo campo di 
Talamona sabato 15 giugno. Il torneo è diventato 
ormai l’evento sportivo più atteso dell’anno. 
L’edizione di quest’anno ha riportato il trofeo 
nella sua terra di origini, in Valtellina, con Siderval 
vincitrice per 3 reti a 0 nella �nalissima con Calvi, 
campione in carica 2018.

PREMIATI 2019
 
“Miglior giocatore” 
DAVIDE QUAGLIATA 
Falci 

“Miglior portiere” 
ALASSANE MOUSSA DEME 
Fisich

“Giocatore più giovane” 
TOMMASO FRIGERIO 
Fisich

“Giocatore più esperto” 
PHILIPPE MAHIEUX 
Ce�val

Pierangelo Manella, 
amministratore 
delegato Siderval, 
sottolineando 
“le amicizie e la 
solidarietà” che il 
Trofeo Vairetti anno 
dopo anno ha creato 
tra lavoratori di 
diversi paesi ha dato 
appuntamento alla 
prossima edizione.

 Lo sport dei “francesi”: Pétanque

Ce�val organizza ogni anno una gara di “pétanque” per i tutti i 
dipendenti. Quest'anno la competizione si è svolta sabato 29 
giugno, è stata una bellissima giornata ricca di divertimento e 
sinergia tra tutti i partecipanti.
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CALVI

> BARAA [ph.01]

Mohamed Barhoum 
> ALICE [ph.02]

Marco Bloise 
> SILVIA [ph.03]

Stefania Giani 
> FILIPPO [ph.04]

Alessio Riva 

CEFIVAL 

> VALENTINE [ph.05]

Alberto Dumas 
> HELENA [ph.06]

Papy Biba Mpüatani
> ELOUAN [ph.07]

Baptiste Bagoris 
> ATHENAÏS [ph.08]

Charlotte Durand/Philippe 
Lard 

FIAV 

> NATHAN [ph.09]

Jasmine Clapis 

HSEP

> NISA [ph.10]

Osman Olmus 
> STELLA [ph.11]

Mirko Grieco 

HSP

> LAYAL
Omar Saado 
> MAHIR [ph.12]

Adem Aydin
> ERAZ-RESUL 
Ugur Elci
> MAXIMILIAN
Andreas Hornik
> SELIM IBRAHIM [ph.13]

Selcuk Aktas

SIDERVAL

> ZAYON
Franco Viscardi

SIPA 
> KYLIAN [ph.14]

Arianna Saba

01 02 03

08 0907

11 1210

13 14

060504

THE STORK'S 
CORNER
WE ARE VERY PLEASED 
TO ANNOUNCE THE 
BIRTHS AMONG OUR 
COLLABORATORS’ 
FAMILIES.
WE WISH THEM AND THEIR 
KIDS A PEACEFUL FUTURE, 
FULL OF SATISFACTIONS

FOLLOWING THE 
ROUTE OF THE 
PHOENICIANS
3000 years ago the Phoenicians began trading 

metals and fabrics all over the Mediterranean. 
They founded Carthage and afterwards founded 
Barcelona.
Following the route of the Phoenicians, the group 
of winners at the Calvi Network Meeting Awards 
2018 (Jürgen Weber, Danilo Colombo, Reimund 
Flassig of HSP, Franco Ruffoni, Domenico 
Mottarella of Siderval, Diego Longo and Pagani 
Simone of Elecar) enjoyed 

a special weekend in 
Barcelona at the ITMA 
fair,

the most important event dedicated to the textile 
sector. Calvi and Sipa with cold-drawn profiles 
were among the exhibitors there.
A visit to Barcelona and its most characteristic 
places such as the Gothic Quarter, the Vilanova 
i la Geltrú promenade and the village of Sitges 
was an opportunity for the winners to identify the 
different experiences in the common sense of 
belonging to the Group.

ITITL’ANGOLO 
DELLA CICOGNA
SEGNALIAMO CON 
PIACERE LE NASCITE CHE 
HANNO VISTE COINVOLTE 
LE RISORSE DELLE 
NOSTRE AZIENDE. 
A LORO E AI LORO PICCOLI 
I MIGLIORI AUGURI PER UN 
FUTURO SERENO E RICCO 
DI SODDISFAZIONI

SULLA ROTTA 
DEI FENICI
3000 anni fa i Fenici iniziarono a commerciare 

metalli e stoffe in tutto il Mediterraneo. 
Fondarono Cartagine, e in seguito i cartaginesi 
fondarono Barcellona. 
Sulla rotta dei Fenici, il gruppo dei premiati al 
Calvi Network Meeting Awards 2018 (Jürgen 
Weber, Danilo Colombo, Reimund Flassig di HSP, 
Franco Ruffoni, Domenico Mottarella di Siderval, 
Diego Longo e Pagani Simone di Elecar) ha 
vissuto 

uno speciale weekend 
a Barcellona in 
occasione della fiera 
ITMA, 

il più importante evento dedicato al settore 
tessile. Tra gli espositori anche Calvi e Sipa con i 
profili trafilati a freddo. 
La visita a Barcellona e ai suoi luoghi più 
caratteristici come il Barrio Gotico, il lungo mare 
di Vilanova i la Geltrú e il villaggio di Sitges è 
stata per i premiati l’occasione per riconoscere le 
diverse esperienze nella comune appartenenza 
al Gruppo.
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STEEL 
WORKERS
THE “STAINLESS PEOPLE” 
THAT HAVE BEEN 
WORKING WITH US FOR 
20/25/30/35/40/45 YEARS

CEFIVAL

> Cédric Lederle
> Jean-Louis Miget 
> Jaoued Karbal 

CALVI

> Giampiero Borgonovo
> Roberto Crippa
> Norberto De Cani
> Giovanni Carlo Tagliabue

FALCI

> Adriano Fioro

FIAV L. MAZZACCHERA

> Francesco Roselli

HSEP

> Alois Bremkes
> Puzio Slawomir

HSP

> Alexander Weber
> Michael Schnelting
> Axel Wieczorek

LTK USA

> William M. Johns
> Kenneth D. Stone
> Anthony H. Jones

SIDERVAL

> Cristian Bonetti
> Marco Spinetti

CALVI

> Gerardo Fumagalli 
> Silvia Lavelli
> Mariella Mandellii

FALCI

> Silvano Chiapello
> Danilo Chiapello
> Dario Bernardi

FIAV L. MAZZACCHERA

> Mbaye Lamine

LTK USA

> Michael C. Crowe
> Gregory S. Thrasher
> Jerry D. Smith
> Barry D. Griffin
> Andrew Dutschke
> Charles A. Durham
> Ronald D. Holbrooks
> Barry L. Brown
> Donnies S. Addis
> James F. King JR
> Larry D. Pearce

RATHBONE

> Steven Faudree
> Robert Morin
> Stanley Sekula
> Francis Zebrowski 

SIDERVAL

> Edi Perlini
> Michele Sertorelli
> Emilio Cerri
> Giuseppe Rossini
> Claudio Riva

CEFIVAL

> Philippe Mahieux 
> Antonio Carvalho 

FIAV

> Emilio Sabbioni 

SIDERVAL

> Ernesto Vola

HSEP

> Silvio Schickhaus

HSP

> Ulrich Aschenbrenner
> Joachim Kaletka
> Udo Engelmann
> Hans-Joerg Tewes
> Thomas Schuette
> Monika Korte
> Marion Lienenkamp
> Udo Kilian

CALVI

> Cosetta Mandelli

CEFIVAL

> Michele Ridolfo

HSEP

> Kadir Akkoyunlu
> Uwe Fischer
> Manfred Gabrysch
> Helmut Sagner
> Helmut Wecke

HSP

> Jens-Olaf Tewes
> Dirk Echtermann
> Andreas Lautenbach
> Uwe Weymar

> Mario Mebrius
> Uwe Behring
> Andreas Noeltge
> Karl-Heinz Wegener
> Frank Nork
> Heiko Reschke
> Holger Kubsch
> Anja Schindler

RATHBONE

> James Dupont 

SIDERVAL

> Enzo Codazzi

SIPA

> Giovanni Pagani 

ITLAVORATORI 
D'ACCIAIO
GLI “INOSSIDABILI” 
CHE LAVORANO 
CON NOI DA 
20/25/30/35/40/45 ANNI
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NEW PROFILES
A WARM WELCOME TO 
OUR NEW RESOURCES

ITNUOVI PROFILI
UN BENVENUTO ALLE 
NUOVE RISORSE

CALVI

> NORBERTO ZAMBELLI 
addetto uff. personale - human 
resources department  
> FRANCESCO CORNEO 
manutentore - maintenance 
worker > MASSIMO 
FUMAGALLI addetto 
preparazione trafileria - cold 
drawing preparation > ROBERTO 
PONTIGGIA manutentore - 
maintenance worker  
> MICHELA CRIPPA addetta 
alla portineria - reception desk 
> MARCO BIELLA addetto 
preparazione trafileria - cold 
drawing preparation > MARCO 
ROCCHI addetto uff. qualità - 
quality department > ROSELLA 
RICEPUTI addetta uff. qualità 
quality department > ANDREA 
NICOLÓ GALBUSERA addetto 
preparazione trafileria - cold 
drawing preparation

CEFIVAL

> PRISCILIA BRAINVILLE 
contabile - accountant 
 > JÉRÉMY MARTIN operaio 
area produzione - production 
worker > ALEXANDRE SAUDE 
ingegnere R&S - R&D engineer  
> VICTOR PIGASSE operaio area 
produzione - production worker 
> KALONGI MUKIMAYI operaio 
area produzione - production 
worker > CORINNE RACCAH 
supervisore - controller > JEAN-
PATRICK TARNET operaio area 
produzione - production worker

FALCI

> LEOPOLDO PIRONE 
produzione laminati - rolled 
profiles production > M'HAMED 
QIOUAMI produzione forgiati - 
forged profiles production  
> ERIK VERNASSA produzione 
laminati - rolled profiles 
production > KANWARPAL 
SINGH produzione forgiati - rolled 

profiles production > VALERIO DI 
FEDE produzione laminati rolled - 
profiles production 

FIAV 

> ANDREA RAIMONDI addetto 
ufficio tecnico - technical area 
> JULIEN BOUSSIM addetto 
area produttiva - production area 
> RACHID ESSOUADI addetto 
area produttiva - production area 
> GIUSEPPE FATUZZO addetto 
area produttiva - production area  
> JUAN MANUEL GALVE 
addetto area produttiva - 
production area > PETRE 
TONCEANU addetto area 
produttiva - production area  
> CALOGERO TURCO addetto 
area produttiva - production area 
> GIOVANNI TURCO addetto 
area produttiva - production area 
> SILVIA FEDELI addetta uff. 
commerciale - sales department 
> NICHOLAS BORGHI addetto 
ufficio tecnico - technical area  
> MICHELE TAVOLA addetto 
area produttiva - production area

HSEP

> OSMAN OLMUS finitura - 
finishing area > ANGELO WOLF 
manutenzione elettricista - 
maintenance electrician 

HSP 

> SIEGFRIED FREUND gruista - 
crane driver > SONGÜL SAGLIK 
responsabile RU - HR manager  
> TOM LOHHAUSEN apprendista 
settore industriale - industrial 
apprentice > MIRKAN YILDIRIM 
apprendista settore industriale - 
industrial apprentice > MARCO 
LETZEL apprendista settore 
industriale - industrial apprentice 
> SASKIA WEIL apprendista 
settore industriale - industrial 
apprentice > LISA MARIE 
RUMPF apprendista settore 
commerciale - commercial 

apprentice > MARTIN 
BRONDER apprendista settore 
commerciale - commercial 
apprentice > ALEXADER 
BOGDAN utensilista - toolmaker 
> PATRICK BOECKER 
caposquadra - foreman  
> HERMANN BAUMERT 
caporeparto - works manager 
> ALI METIN supervisore - 
supervisor > BILAL AVSAR 
supervisore - supervisor  
> ALI KOC addetto alle 
operazioni di carico - loading 
agent > SEYFI ATES gruista 
crane driver > COSKUN DUMAN 
addetto alla fresatrice a controllo 
numerico - CNC milling machine 
worker > ANDREAS SAUER 
addetto alla fresatrice a controllo 
numerico - CNC milling machine 
worker > FABIAN GREEFRATH 
informatico technical information 
scientist > MARCEL HEUER 
tornitore - lathe operator  
> ADNAN SAHIN addetto alle 
operazioni di carico - loading 
agent > CAN BAYAN operaio 
area produzione - production 
worker > DENNIS SZAFINSKI 
supervisore - supervisor  
> MUSTAFA ALBAYRAK addetto 
alla sabbiatura - sand blasting 
worker > THOMAS NAUMANN 
caporeparto - works manager  
> SEBASTIAN LAABS addetto 
al laminatoio - rolling mill worker 
> MIRZET KALABIC addetto 
ponteggio laminatoio - hot rolling 
scaffolding worker  
> SANEL KARADZIC addetto 
alla pressa - straightening 
press worker > FABIAN 
SCHACHTSIEK aiuto 
caporeparto - assistent works 
manager > ADNAN AL addetto al 
laminatoio - rolling-mill worker  
> ZIYA KURT gruista - crane 
driver > ADNAN ALOSKI 
assistente gruista - crane 
supporter > LENNART 
BOROWEC utensilista - tool 
manufacturer > VLADIMIR 
HONDAR elettricista - electrician 
> YASIN PAKIRCI apprendista 

settore industriale - industrial 
apprentice > VELAT YALCI 
apprendista settore industriale - 
industrial apprentice > ABIDIN 
BILGIC apprendista settore 
industriale - industrial apprentice 
> MAXIM KUSURMANN 
apprendista settore industriale - 
industrial apprentice  
> LEVENT ISERI apprendista 
settore industriale - industrial 
apprentice > SEMIH CELIK 
apprendista settore industriale 
- industrial apprentice > TALHA 
BICE apprendista settore 
industriale - industrial apprentice 
> MURAT YURDAKUL 
apprendista settore industriale 
- industrial apprentice > MAHIR 
GÜLTEKIN apprendista settore 
industriale - industrial apprentice  
> CHRISTINA BUDDE 
apprendista settore commerciale 
- commercial apprentice  
> ANDREAS PELKMANN 
studente lavoratore - student 
employee > JÜRGEN 
SCHLATT ingegnere esterno 
per la sicurezza - external safety 
engineer

LTK USA

> JOEY C. BLACK assemblaggio 
- assembly > CODY L. BLOUNT 
verniciatore - painter > JASON 
E. BURTON assemblaggio - 
assembly > KYLE Q. BURTON 
verniciatore - painter > WILLIAM 
DOUGLAS CARMACK 
assemblaggio - assembly  
> BRYAN K. CARVER gestore 
materiale - material handler  
> SETH L. CARVER meccanico 
- machinist > THOMAS C. 
CHAPMAN assemblaggio 
- assembly > ANDREW M. 
CHEEK assemblaggio - 
assembly > JONATHAN C. 
CHEEK meccanico - machinist 
> MICHAEL COX meccanico 
- machinist > BRADLEY S. 
DALE assemblaggio - assembly 
> BRANDON J. DAVIS 
assemblaggio - assembly 
> GUSTAVO FERRUSCA 
assemblaggio - assembly  
> SAMUEL B. FREEMAN 
meccanico - machinist  
> MISTY T. GIBSON impiegato 
amministrativo - accounts 
payable clerk > JOHN-DAVID 
M. GRIFFITH assemblaggio - 

assembly > JOHN HOLBROOKS 
saldatore - welder > DONNIE 
R HOLDER assemblaggio - 
assembly > RHIANNAH JAMES 
saldatore - welder > JORDAN 
T. JEFFERSON meccanico - 
machinist > RICHARD K. JONES 
gestore materiale - material 
handler > KEVIN L. KELLEY 
operatore banco prova - test 
stand operator > PARKER 
J. KENDRICK cooperativa 
saldatore - Co-Op welder  
> PETER W. KENYON meccanico 
- machinist > ROBERT DALE 
LAND gestore materiale - 
material handler > SAVANNAH 
LANNING assemblaggio - 
assembly > MICHAEL B LEWIS 
meccanico - machinist > JOHN 
DAVID LONG cooperativa 
saldatore - Co-Op welder 
> JEREMIAH M LUCAS 
assemblaggio - assembly  
> JARED D. MARTIN saldatore 
- welder > RYAN K MERRITT 
saldatore - welder > JOSHUA 
MONTALVO meccanico - 
machinist > ANTHONY T. 
MORRIS cooperativa saldatore 
- Co-Op welder > CORY L. 
OSTERBRINK cooperativa 
assemblaggio - assembly Co-Op 
> MICHAEL T. PATTERSON 
assemblaggio - assembly 
> AUSTIN M. PHILLIPS 
assemblaggio - assembly  
> BRIANNE N. RAMSEY 
operatore banco prova - test 
stand operator > MARTINO 
RAPELLA consulente per 
la sostenibilità aziendale 
- business sustainability 
consultant > JUSTIN RUDASILL 
assemblaggio - assembly  
> RHETT D. SMITH 
assemblaggio assembly 
> TREVOR STEPHENS 
verniciatore - painter  
> HOUSTON B. STONE 
saldatore - welder > KEVIN M. 
SWAIN assemblaggio - assembly 
> JARED TALLEY saldatore - 
welder > BRAYDEN S. THOMAS 
saldatore - welder  
> DAVID T. VANSCYOC 
saldatore - welder > PAMELA 
J. VRBENEC gestione risorse 
umane - HR generalist  
> ANTWANTA R. WESTON 
assemblaggio - assembly  
> SAMUEL L. WHITE 
verniciatore - painter > MICHAEL 

T. WHITFIELD assemblaggio 
- assembly > ANDREW D. 
WILLIAMS assemblaggio - 
assembly > JACKY S. WILSON 
saldatore - welder > WILLIAM C. 
WISE saldatore - welder  
> NOLAN C. WOOD cooperativa 
qualità - QA Co-Op > PATRICK 
YERSKEY operatore banco 
prova - test stand operator

SIDERVAL

> NICOLÒ BERTOLINI finitura 
- finishing > ERIK DEL NERO 
taglio billette - billet cutting  
> DANIEL MONTINI finitura - 
finishing > GUIDO POLI finitura 
- finishing

SIPA

> SERGHEI SIROMA addetto 
area produttiva - production area 
> HANIF AL SHIHAB addetto 
area produttiva - production area 
> SARA VIGANO' addetta uff. 
commerciale - sales department 
> ALASSANE MOUSSA DEME 
addetto area produttiva - 
production area

RATHBONE

> SCOTT CHISHOLM 
responsabile vendite - 
sales manager > DIANE 
RACZKOWSKI controllo di 
gestione - controller > ZACHARY 
SCOTT addetto macchine 
- machine operator > RYAN 
CHAFFEE addetto macchine - 
machine operator 
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Daily innovation, 
permanent evolution

Even in the age of all that is digital and virtual, 
smart and green economy, we will always need 
steel components for every human activity.
Our profiles are found in every setting and scale, 
from small pocket-sized objects to mega-
architectural structures, and in every region in the 
world.

The origin and 
destination of our work

We generate value with our work. More than 
90% of the value produced by Calvi Holding is 
distributed to the key players in work and the 
real economy: the people, our employees, our 
suppliers.

“In a difficult phase, we obtained important 
feedback from the market, both in terms 

of commerce and regarding industrial and 
technological choices. 

Our values, our 
identity and our 
profiles have proven to 
be solid and adaptive”. 

Inner pages of the 2018 Report to Calvi 
Holding S.p.A.’s Financial Statements.

PHOTOIT

“In una fase non facile, abbiamo ottenuto 
riscontri importanti dal mercato, sia in 

termini commerciali, che in relazione alle scelte 
industriali e tecnologiche. 

I nostri valori, la 
nostra identità e il 
nostro profilo si sono 
dimostrati solidi e 
adattivi”. 

Innovazione 
quotidiana, evoluzione 
permanente

Anche nell’epoca del digitale e del virtuale, della 
smart e della green economy, avremo sempre 
bisogno di componenti in acciaio per ogni attività 
umana. 
I nostri pro�li son presenti in ogni ambito e scala 
dimensionale, dal piccolo oggetto tascabile alle 
mega-architetture, e in ogni regione del mondo.

Origine e destinazione 
del nostro lavoro

Generiamo valore con il nostro lavoro. Oltre 
il 90% del valore prodotto da Calvi Holding 
è distribuito ai protagonisti del lavoro e 
dell’economia reale: le persone, i nostri 
dipendenti, i nostri fornitori.

LE PAROLE  
E I NUMERI DEL 
BILANCIO 2018

THE WORDS AND 
NUMBERS IN THE 
2018 FINANCIAL 
REPORT
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ENTHE WORLD OF 
TOMORROW
We are living in times of great technological 

and cultural innovations. Those of us who 
process a material like steel-and we have 2000 
years of shared technical traditions behind us and 
the 200 years of industrial activity of our most 
prestigious companies-nevertheless meet the call 
for innovation with the enthusiasm and youthful 
courage that comes from being a young group, 
founded in 2004, focusing on the times to come. 
We may experience developmental crises, but 

we have the future ahead of us. 
The challenge of sustainability is for us the 
opportunity of a changing world, which will 
need new steel profiles. We have learned many 
things in our first 16 years. We are open to 
innovation and the globalization of markets, 
sectors, technologies and products, yet all the 
while we have managed to maintain the national 
and regional identity of our manufacturing 
communities. We are actively participating 
in the digital revolution, in automation and 
mechatronics, and yet in the meantime we 
want to modernize historic plants, conserve the 
memory, projects and skills that our workers have 
inherited from their masters of days gone by.

Values, experience, work. 
As with the overture of a Sibelius symphony 
we operate in “andante sostenuto”, between 
innovation and tradition. We are the asymptomatic 
carriers of the best practices and best ethics of 
the world of yesterday, and we are bringing them 
to the world of tomorrow. This is the strength of 
the work we are doing today. The “sentiment”, to 
use the language of digital innovation.
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FROM THE CHAIR NOTES 
FROM MR CHINI

ITIL MONDO  
DI DOMANI
Viviamo anni di grandi innovazioni, tecnologiche 

e culturali. Noi che lavoriamo una materiale 
come l’acciaio, e abbiamo alle spalle 2000 anni 
di tradizione tecnica comune e 200 anni di attività 
industriale delle nostre aziende più prestigiose, 
viviamo nondimeno il richiamo dell’innovazione 
con l’entusiasmo e il coraggio giovanile che ci 
viene dall’essere un gruppo giovane, nato nel 
2004, e rivolto ai tempi che verranno. Possiamo 
avere crisi di crescita, ma 

abbiamo il futuro davanti. 
La sfida della sostenibilità è per noi l’opportunità 
di un mondo che cambia, e che avrà bisogno di 
nuovi profili d’acciaio. In questi nostri primi 15 
anni abbiamo compreso molte cose. Ci siamo 
aperti all’innovazione e alla globalizzazione dei 
mercati, dei settori, delle tecnologie e dei prodotti, 
e allo stesso tempo siamo riusciti a mantenere 
l’identità nazionale e regionale delle nostre 
comunità produttive. Partecipiamo attivamente 
alla rivoluzione digitale, dell’automazione e 
della meccatronica, ma nel mentre vogliamo 
riqualificare gli stabilimenti storici, conservare 
la memoria, i progetti e le abilità che i nostri 
lavoratori hanno appreso dai lori maestri d’un 
tempo.

Valori, esperienza, lavoro. 
Come l’ouverture di una sinfonia di Sibelius 
operiamo in “andante sostenuto”, tra innovazione 
e tradizione. Siamo i portatori sani delle buone 
pratiche e delle buone etiche del mondo di ieri, 
e le portiamo nel mondo di domani. Questa è la 
forza del nostro operare di oggi. Il “sentiment”, per 
usare il linguaggio dell’innovazione digitale.

LE PRESIDENZIALI
ANNOTAZIONI 
DELL’ING. CHINI




