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Nel 2017 Eusider Group ha rag-
giunto un fatturato di 630 mi-
lioni: un traguardo che ren-

de l’attività un protagonista di primo 
piano nel settore dell’acciaio in Ita-
lia. Fondata nel 1979 dai fratelli Eu-
frasio e Antonio Anghileri, con la col-
laborazione di Angelo Carcianiga, og-
gi affi ancati dalla quarta generazio-
ne dei fi gli di Eufrasio (Giacomino e 
Maria), Eusider è cresciuta costante-
mente negli anni. Oggi controlla ot-
to imprese in Italia e all’estero e, con 
una strategia mirata di acquisizio-
ni, ha messo a punto un portafoglio 
completo di prodotti e servizi su mi-
sura per rispondere a ogni esigenza.

UN’OFFERTA AMPIA E DI QUALITÀ
Coils, lamiere da treno e Ossitaglio, 
nastri, rilaminazione a freddo, tubi 
(saldati, senza saldatura e trafi lati), 
barre cromate, tondi, acciaio inox, al-
luminio e materie prime: sono questi 
i prodotti che compongono il porta-
foglio di Eusider. Ogni elemento è di-
sponibile in un’ampia varietà di for-
mati e qualità e viene adattato alle 
necessità dei clienti con lavorazioni 

dedicate. I prodotti dell’acciaio en-
trano in quasi tutti i campi dell’eco-
nomia: dall’eccellenza del made in 
Italy (arredamento, alimentare, ecc.) 
ai settori portanti come l’automoti-
ve, l’elettrodomestico, la cantieristi-
ca navale e le infrastrutture. Grazie 
alla consolidata esperienza e ai soli-
di valori, Eusider è in grado di soddi-

sfare le richieste più puntuali: dalle
piccole forniture per offi cine ai con-
tratti con le multinazionali, il grup-
po tratta ogni cliente come il più im-
portante. È questa la fi losofi a che ha
permesso la crescita e l’internazio-
nalizzazione della realtà e che, og-
gi, fa guardare al futuro con serenità,
speranza e fi ducia.

Leader nel mondo dell’acciaio
da oltre quattro generazioni

EUSIDER GROUP  OGGI IL COLOSSO CONTROLLA OTTO IMPRESE ATTIVE IN ITALIA E ALL’ESTERO

L’AZIENDA È DOTATA DI UN PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI E SERVIZI SU MISURA

  LA FILOSOFIA
I VALORI PROFESSIONALI
A SERVIZIO DEI CLIENTI

 L’evoluzione storica e imprenditoriale del 
Gruppo Eusider è caratterizzata dalla capaci-
tà di rispondere con effi cacia ai cambiamen-
ti dei mercati di riferimento, senza mai perde-
re la propria identità originaria e i valori che 
ne stanno alla base. La società opera da sem-
pre applicando rigorosi principi di serietà, cor-
rettezza e professionalità, riconosciuta da tutti 
gli attori del contesto. 
Eusider acquista le materie prime dalle più 
importanti acciaierie in Italia e nel mondo, ne 
controlla la qualità e mette in stock i prodot-
ti in 15 siti ubicati in punti strategici del terri-
torio. L’acciaio viene quindi venduto e lavorato 
in base ai settori di impiego e alle richieste dei 
clienti. Grazie alla solida esperienza di collega-
mento tra produttori e utilizzatori, Eusider go-
de di una posizione privilegiata perché in gra-
do di interpretare l’evoluzione sia dei mercati 
di fornitura sia dei mercati di sbocco e di inte-
grare le due prospettive per offrire ai clienti so-
luzioni ottimali e su misura.
Il modello gestionale di Eusider Group è fonda-
to sulla grande disponibilità di prodotti e sul-
la consegna di grandi, medie e piccole quanti-
tà in tempi rapidi e a condizioni competitive.
A tutti i clienti, di qualsiasi dimensione, so-
no dedicati impegno e attenzione per rispon-
dere con effi cacia ai bisogni. I tratti distintivi 
del gruppo sono una profonda conoscenza del 
mercato dell’acciaio, la velocità di risposta, la 
fl essibilità nelle consegne, la garanzia del ser-
vizio e la competitività delle condizioni.
Questi valori professionali hanno garantito 
una crescita costante al gruppo che oggi con-
trolla otto imprese specializzate in diversi set-
tori di lavorazione. Le sei società italiane so-
no Eusider SpA, Metaltubi Srl, Iron Service Srl, 
Lima Eusider Srl, Comal Ferlatta SpA, Eusider 
Inox Srl, mentre le due presenti all’estero sono 
Estsider (Serbia) e la Eu Metal (Turchia).

 IRON SERVICE

Una componente strategica
per la crescita dell’impresa

 Oggi il colosso dell’acciaio 
Eusider Group controlla otto 
imprese e Iron Service di Ravenna 
è una di queste. L’azienda 
ravennate nasce nel 1995 come 
centro servizi per il decapaggio 
dei coils e il taglio delle lamiere. 
Nel 2010 la realtà entra a far 
parte del gruppo. Con la regia di 
Eusider, Iron Service è cresciuta 
esponenzialmente ed è diventata 
un anello importante del sistema 
di imprese, forte della sua 
specializzazione nel decapaggio 

cloridrico e nella spianatura 
dei coils e della sua posizione 
strategica. Infatti, la vicinanza di 
Iron Service al porto di Ravenna 
e agli snodi autostradali di 
collegamento con l’area del 
triangolo industriale italiano 
(Milano, Torino, Genova) all’interno 
del quale sono ubicate le principali 
imprese industriali utilizzatrici 
dell’acciaio rappresenta un 
vantaggio competitivo di grande 
importanza, che Eusider Group 
ha saputo sfruttare, valorizzare e 
potenziare ulteriormente. 
La realtà ravennate si inserisce, 
dunque, perfettamente nella 
fi losofi a del gruppo. L’obiettivo 
dell’azienda, protagonista nel 
settore dell’acciaio, è costruire 
un sistema articolato e dinamico 
per diventare un partner in grado 
di garantire ampia disponibilità 
di prodotti, servizi specializzati, 
certezza e puntualità delle 
consegne, velocità ed effi cienza 
di servizio, prezzi competitivi, 
assicurando professionalità 
nell’affi ancare i clienti e 
nell’assecondarne le esigenze. 

RAVENNA
L’AZIENDA

I SETTORI
I prodotti e servizi di Eusider sono un punto di riferimento per diversi settori

industriali, che costituiscono la base del sistema industriale italiano e internazionale:
AUTOMOTIVE, ELETTRODOMESTICO, MOVIMENTO TERRA,

CANTIERISTICA NAVALE, IMPIANTI INDUSTRIALI, INFRASTRUTTURE,
ARREDO-CASA, OIL & GAS.

UN IMPEGNO DI QUATTRO GENERAZIONI
Eusider è stata fondata nel 1979 dai due fratelli Eufrasio e
Antonio Anghileri, con la collaborazione di Angelo Carcianiga.
Eufrasio e Antonio hanno dato un nuovo assetto all’attività
intrapresa dal nonno nei primi anni del 900 lanciandola verso un ruolo di
leadership. L’ultimo decennio vede l’ingresso della quarta generazione
con i figli di Eufrasio, Giacomino e Maria Anghileri. Tale assetto garanti-
sce al gruppo una continuità di princìpi e valori che lo rendono un punto
di riferimento per il mercato. Oggi Eusider Group è un gruppo articolato,
dinamico, proiettato verso il futuro. Le diverse aziende che lo costitui-
scono sono attive in specifici comparti e lavorazioni, in modo da offrire
ai clienti prodotti e servizi dedicati a condizioni altamente competitive.
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