
                                                                                                                 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

NUOVA DEFIM (FERALPI GROUP) RILEVA LA SPAGNOLA SAEXPA 

 
La società ha rilevato l’azienda spagnola, tra i leader nel settore della lavorazione di 

filo e nastro per il mondo della logistica 
 

Internazionalizzazione, verticalizzazione e rafforzamento del business sono le tre 
leve strategiche 

 
Lonato del Garda (Brescia), 21 aprile 2022 – Internazionalizzazione, verticalizzazione, 
rafforzamento produttivo e commerciale. Sono questi i principali obiettivi che hanno portato 
Nuova Defim, società di Feralpi Group, a rilevare la spagnola Saexpa. 

Con due stabilimenti produttivi, a Barcellona e Ripoll, Saexpa è specializzata nelle soluzioni 
destinate al mondo della logistica e, più specificatamente, delle scaffalature per magazzini 
verticali e soluzioni di stoccaggio, settore in forte sviluppo grazie ai crescenti investimenti 
nella distribuzione moderna e dell’e-commerce. Nata nel 1985, Saexpa – che oggi conta 77 
dipendenti - ha registrato un costante rafforzamento delle proprie quote sul mercato europeo, 
chiudendo il 2021 con un fatturato superiore ai 16 milioni di euro e con marginalità 
progressivamente crescenti. Fortemente votata all’export, serve clienti in circa 30 Paesi. 

L’acquisizione, siglata lo scorso 19 aprile, rappresenta per Nuova Defim non solo una leva di 
sviluppo internazionale e di verticalizzazione in questo specifico settore ad alta profittabilità, 
ma anche una possibilità di valorizzare e ottimizzare il proprio know how industriale in sinergia 
con le competenze di Saexpa e con la forte personalizzazione di prodotti e servizi che la 
contraddistinguono.  

Deloitte Financial Advisory è intervenuta in qualità di Advisor Finanziario nell’ambito 
dell’operazione, mentre lo studio Buigas è stato l'advisor legale di Feralpi Group. 

«Con questa operazione – commenta Giovanni Pasini, consigliere delegato del Gruppo 
Feralpi e presidente di Nuova Defim – il Gruppo Feralpi rafforza la propria business unit dei 
prodotti diversificati in linea con il piano industriale che comprende l’ottimizzazione del mix 
di prodotto e dei segmenti, la massimizzazione della quota di mercato ed il rafforzamento del 
livello di servizio ai clienti. Grazie all’acquisizione di Saexpa attraverso Nuova Defim, ciascuno 
di questi tre obiettivi è in pieno target». 

«Grazie a Saexpa – sottolinea Alberto Messaggi, amministratore delegato di Nuova Defim 
– muoviamo un deciso passo avanti verso l’internazionalizzazione nel segno della qualità. 
Saexpa è una eccellenza nel settore di riferimento – quello della logistica e delle scaffalature 
- ed è un leader riconosciuto per prodotto e servizio. Non solo: possiamo così ampliare la nostra 
gamma produttiva e trovare un più forte assetto produttivo in grado di generare anche nuove 
opportunità commerciali attraverso soluzioni tecniche in risposta alle esigenze dei clienti. 
Saexpa e Nuova Defim sono affini perché entrambe molto flessibili, lavorano con un alto livello 
di personalizzazione e possono contare su asset impiantistici complementari, 
tecnologicamente moderni e ad alta capacità produttiva». 

«Per Saexpa questa operazione significa puntare dritti al futuro» sottolineano i fondatori di 
Saexpa, Jordi Poblet e Gregorio Royo che resteranno nel management della società. «Grazie 



                                                                                                                 

 

a Nuova Defim e al Gruppo Feralpi, ora Saexpa è più forte. Il progetto che abbiamo avviato e 
sviluppato ha ancora più energie per intercettare nuove sfide e continuare a crescere». 

 

Il management di Nuova Defim e Saexpa a margine della firma dell’acquisizione. 
Da sinistra: Camillo De Massis (Growth and Innovation Director Nuova Defim), 
Laia Poblet (Organization Director Saexpa), Jordi Poblet (Founder & General 
Manager Saexpa), Giovanni Pasini (Chairman Nuova Defim), Gregorio Royo 
(Production Manager Saexpa) e Alberto Messaggi (CEO Nuova Defim)  

Il Gruppo Feralpi 

Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,24 mld € di fatturato, oltre 1700 dipendenti 
diretti) ed è specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali. Dalla 
capogruppo Feralpi Siderurgica, fondata nel 1968 a Lonato del Garda (Brescia), un percorso di crescita ha dato 
vita ad un Gruppo internazionale, diversificato e verticalizzato a monte e a valle della filiera produttiva e di 
commercializzazione. Il Gruppo Feralpi è tra i leader sul mercato nazionale ed europeo nella produzione di 
tondo per cemento armato in barre, vergella liscia e nervata, tondo ribobinato, trafilato e rete elettrosaldata. 
La missione che si propone Feralpi non è soltanto quella di produrre i migliori acciai per l'edilizia, ma di farlo 
nel modo più sostenibile possibile, ovvero abbattendo i consumi e le emissioni utilizzando le migliori tecnologie 
disponibili grazie ad un'intensa attività interna di innovazione e ricerca. 
 
www.feralpigroup.com 
 
 
Nuova Defim  
 
Nuova Defim offre sul mercato nazionale e internazionale soluzioni in rete e grigliato. Con due stabilimenti 
produttivi nel comasco (Anzano del Parco e Alzate Brianza) è l'unico player europeo specializzato nella 
produzione di grigliati a marchio Orsogril, di reti elettrosaldate, recinzioni e cancellate ad uso industriale e civile. 
Un servizio efficiente e un ufficio tecnico di eccellenza al servizio del cliente completano l'offerta di una gamma 
unica per assortimento, qualità e design. 
Parte del Gruppo Feralpi, Nuova Defim Orsogril unisce l'esperienza della tradizione all'innovazione tecnologica 
più avanzata per garantire un servizio all'altezza delle aspettative del mondo della metallurgia e dell'edilizia. 
 
www.nuovadefim.com 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 

  

http://www.feralpigroup.com/
http://www.nuovadefim.com/
https://www.youtube.com/channel/UCgeRGRV1phc4wBkuIXqtrYA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCgeRGRV1phc4wBkuIXqtrYA/videos
https://twitter.com/FeralpiGroup
https://twitter.com/FeralpiGroup
https://www.linkedin.com/company/feralpi-group/
https://www.linkedin.com/company/feralpi-group/
https://www.instagram.com/feralpigroup/?hl=it
https://www.instagram.com/feralpigroup/?hl=it


                                                                                                                 

 

Relazioni Esterne Gruppo Feralpi 
Isabella Manfredi | isabella.manfredi@it.feralpigroup.com | tel. 0039 030.9996293 | mob. 338.6029933 
 
Responsabile Media Relations 
Marco Taesi | marco.taesi@it.feralpigroup.com | tel. 0039 030.9996583 | mob. 339.6430179 


