
L’antica Ferriera
compie 150 anni

SAN GIOVANNI

SanGiovanni celebreràla pros-

sima settimana i 150 anni
dell’antica Ferriera,oggi stabili-

mento Beltramee all’interno del

sito produttivo si terràun even-

to, perricordare unpezzodi sto-

ria della città. Il 28settembre,a

partire dalle18sarannoripercor-

si i momenti più significativi di

questaattività, vero fiore all oc-

chiello di tutto il Valdarno. Non

mancherannointerventi di espo-

nenti dell’azienda di oggi e di ie-

ri e di personalità istituzionali.

Il 28settembre,apartire dalle18

sarannoripercorsi

i momenti più significativi

di questaattività

Poi l’aperitivo e il gala dinner. La

Ferriera nacque nel lontano

1872, come stabilimento per

l’estrazione e l’utilizzazione del-

la lignite chevenivaestrattanel-

la vicina SantaBarbara.Era spe-

cializzata nella lavorazione del

ferro adoperadella Società per

l’Industria del Ferro di Firenze.

Dopo varie vicissitudini, il sito

fu poi rilevato dallaSocietà ano-

nima delle ferriere italiane,costi-

tuita a Roma nell’agosto del

1880.Nel 1918 lo stabilimento di

San Giovanni entrò a far parte

del complessoIlva. A metàde-

gli anni ’50 fu acquisito dal grup-

po finanziario Finsider, ingloba-

to dall’Iri. Negli anni ’60 da una
fusione tra la Società Siderurgi-

ca Conegliano e l’Ilva nacquela

Italsider,di cui la vecchia Ferrie-

ra sangiovanneseentrò afar par-

te.
Dopo la crisi della siderurgia,

nel 1981l’azienda passòalle Ac-

ciaierie di Piombino e successi-

vamente allaDeltavaldarno.Nel

1990 entrò nel gruppoFerdofin,

diventandouna Srl e riacqui-

stando il nome originario, la Fer-

riera del Valdarno.Oggi fa parte
del gruppo veneto Beltrame,

cheoperanel settoresiderurgi-
co dapiù di un secoloproducen-

do laminati destinati allecostru-

zioni edili, alla cantieristica na-

vale e allemacchine movimenta-

zione terra. Ha un fatturato di

unmiliardo di euroe nei suoista-

bilimenti lavorano oltre 2.000
persone.Insomma, un’azienda
solida cheha deciso, in questi
anni, di investire anche a San

Giovanni.

I dipendentidell’ex Ferreriaoggi Beltrame
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