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All’interno di un lungo percorso di crescita del nostro Gruppo, mai interrotto nemmeno durante i 
mesi della crisi pandemica, con un esercizio, quello del 2021, che conferma e rinfranca per i risultati 
positivi le attese post COVID-19, è giusto porsi con maggior decisione il tema della sostenibilità.

È questo un tema che riguarda tutti, nel quale però solo alcuni riescono a confermare volontà e 
impegno nella concretezza.

Il Gruppo Eusider, aldilà di una più intensa consapevolezza che si formerà nel tempo, oggi, grazie 
agli investimenti straordinari in corso, ha le occasioni per rendere concreto un impegno su temi di 
impatto sociale e ambientale non più rinviabili.

Di qui il Gruppo ha deciso di realizzare la sua prima rendicontazione di sostenibilità, giungendo 
alla pubblicazione del presente bilancio. 

Questa scelta rappresenta la volontà del Gruppo di condividere con i suoi stakeholder l’importanza 
dell’impegno collettivo per un futuro sostenibile a fronte dei sempre maggiori rischi emergenti in 
ambito ambientale, sociale e di governance, con lo scopo di fare il punto non limitatamente ai soli 
aspetti finanziari e contabili della gestione, ma di illustrare le iniziative sociali e ambientali avviate 
nello svolgimento delle sue attività e per porsi obiettivi da perseguire nel prossimo futuro.

L’attualità dei temi non può essere interpretata secondo logiche di comunicazione vuota, ma deve 
stimolare iniziative e realizzazioni che cambino sensibilità e modelli interpretativi della gestione 
aziendale non più strettamente legata alle sole logiche economiche e finanziarie. 

Questi primi mesi del 2022, hanno visto l’attenuarsi del fenomeno pandemico e, quasi in 
continuità, l’avvio del conflitto legato all’invasione russa dell’Ucraina. Sullo scenario internazionale 
sono apparsi quindi ulteriori motivi di insicurezza che si sono sovrapposti alle preoccupazioni 
legate all’aumento dei costi dell’energia e del gas, e alla crescita dell’inflazione. 

In questo periodo il Gruppo Eusider ha comunque espresso dati di fatturato e di marginalità in 
continuità con l’esercizio precedente; pertanto il Gruppo continua ad alimentare fiducia nel suo 
modo di operare e nella possibilità di realizzare, anche per l’esercizio in corso, risultati soddisfacenti.

L’esercizio 2021 ha visto il Gruppo concentrato nel superamento dell’effetto della pandemia nel 
proprio settore, raggiungendo risultati positivi ed ottenendo significative soddisfazioni rispetto ai 
dati di produzione, ai risultati economici e all’aumento delle risorse umane occupate, confermando 
così l’applicazione di un approccio sempre più incentrato sul concetto di creazione del valore, 
senza precludere le possibilità per le generazioni future di godere delle risorse disponibili, grazie 
ad una vocazione al consumo responsabile delle risorse impiegate. 

LETTERA 
AGLI STAKEHOLDER

IL PRESIDENTE



Per visionare
integralmente il bilancio di 

sostenibilità inviate una mail a: 
a.falbo@eusider.com 

Riceverete il documento 
completo.
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