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Un’idea imprenditoriale in evoluzione
Diversificazione dei settori di appartenenza e capacità di cogliere le opportunità dei mercati mondiali in
continua evoluzione: questa è la missione del Gruppo Maccaferri, una realtà industriale attiva dal 1879 e
presente in tutto il mondo per offrire prodotti, tecnologie e servizi sia ad aziende operanti nei settori
industriali più avanzati, sia ai consumatori finali. Valorizzare le persone, pensare e agire con professionalità e
trasparenza in un’ottica di approccio globale sostenibile e nel rispetto dell’ambiente sono i valori su cui il
Gruppo basa la propria crescita.
Quella del Gruppo Industriale Maccaferri è la storia di una famiglia che ancora oggi ne detiene la proprietà e
ne guida le scelte strategiche. Dalla fondazione della prima azienda fino ai giorni nostri, la famiglia
Maccaferri è sempre stata, oltre che proprietaria, anche il punto di riferimento nel disegno delle linee di
crescita e di sviluppo del Gruppo. Al suo fianco, manager professionisti gestiscono le singole aziende e
traducono in decisioni operative le strategie della holding, la S.E.C.I. – Società Esercizi Commerciali
Industriali – che dal 1949 ne gestisce tutte le attività.

www.maccaferri.it
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Ingegneria Ambientale
Fondata nel 1879, Maccaferri è il cuore storico del Gruppo Industriale e la sua costante crescita si basa su
forti valori di innovazione, integrità, eccellenza nel servizio e rispetto dell’ambiente. La missione di
Maccaferri è diventare leader internazionale di soluzioni avanzate per l'ingegneria civile, ambientale e per il
mercato delle costruzioni. La vasta gamma di soluzioni proposte da Maccaferri spazia da sistemi di
protezione contro l'erosione a soluzioni di ingegneria idraulica, da strutture di rinforzo terre a sistemi di
protezione paramassi. Implementando una strategia di integrazione verticale, Maccaferri ricerca, produce,
progetta, fornisce e costruisce soluzioni per i settori di riferimento. Il team di collaboratori, la loro expertise
e il know‐how tecnico fanno la differenza: con uno staff di quasi 3.000 persone, 30 stabilimenti produttivi e
attività locali in 100 paesi del mondo, Maccaferri può certamente affermare di avere una presenza globale
con focus e supporto locali.

www.maccaferri.com
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Ingegneria Meccanica
Nato a Bologna nel 1936, il Gruppo SAMP è una realtà di rilievo mondiale che opera nel settore dell’ingegneria
meccanica. Il Gruppo è composto da quattro società indipendenti, sviluppate in funzione delle proprie
specifiche tecnologiche e di mercato: Sampsistemi, Samputensili Cutting Tools, Samputensili Machine Tools e
Sampingranaggi. Sampsistemi offre al settore soluzioni innovative per la produzione di fili e cavi per le
telecomunicazioni e per la bassa, media e alta tensione. Samputensili Cutting Tools è uno tra i maggiori
produttori al mondo di utensili per il taglio di ingranaggi. Samputensili Machine Tools è il partner di
riferimento nella produzione di macchine utensili per la sgrossatura e finitura di ingranaggi, viti e rotori.
Sampingranaggi, infine, è un affermato produttore di ingranaggi, rotori e riduttori per impieghi di alta
precisione. Il Gruppo SAMP è vicino ai suoi clienti grazie ad una capillare rete di vendita, assistenza globale
ed impianti produttivi situati in Europa, America e Asia.

www.sampspa.com
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Real Estate e Costruzioni
SECI Real Estate opera, direttamente o attraverso società di scopo, nel settore immobiliare, vantando una
lunga tradizione nello sviluppo di importanti iniziative, principalmente focalizzate nei settori commerciale,
direzionale e logistico‐produttivo. La riqualificazione urbanistica di grandi insediamenti industriali è la
missione che da sempre guida l’azienda, a cui si affianca l’attività di acquisizione e valorizzazione di aree e
immobili. Offre servizi di Project Management al Real Estate attraverso la controllata M PROJECT e agisce
nel settore costruzioni, eseguendo appalti pubblici e privati, tramite S.A.P.A.B.A., specializzata nell’attività
estrattiva di materiali ghiaiosi e nella produzione di conglomerati cementizi e bituminosi. Infine, attraverso
Arenaria, opera nel campo dei lavori costieri, grazie anche a due importanti concessioni per l’utilizzo di
depositi sabbiosi, situati nel medio Adriatico e nel Tirreno meridionale.

www.secirealestate.it
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Energia
La produzione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili è il cuore di SECI Energia, che unisce al
know‐how storico del Gruppo Industriale la spinta innovativa delle nuove realtà che la compongono.
Costituita nel 2006 come sub‐holding nel settore energetico, SECI Energia presidia, attraverso le società
operative di cui detiene le partecipazioni azionarie, il mercato delle fonti rinnovabili in Italia e all’estero,
operando nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di
energia rinnovabile. La storica propensione alla diversificazione, arricchita dall’esperienza nell’impiantistica
industriale e nel settore agroindustriale, ha portato SECI Energia ad operare con successo in tutti i campi
delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, dalle biomasse al biogas, dal fotovoltaico all’eolico e
all’idroelettrico, dal recupero energetico alla gestione efficiente dell’energia.

www.seci‐energia.com
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Alimentare e Agroindustria
Presente nel settore saccarifero da oltre settant’anni con il marchio Sadam, il GruppoMaccaferri con l’acquisizione
dello storico marchio Eridania costituisce nel 2003 Eridania Sadam, realtà leader nel settore della dolcificazione e
in prima linea nell’innovazione coprendo, dal 2009, anche il settore dei dolcificanti sintetici e naturali. Per
rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione, nasce nel 2010 Eridania Italia, società che, in partnership
con la francese Cristal Union, primario gruppo saccarifero europeo, gestisce la commercializzazione e la
distribuzione di zucchero e dolcificanti sul mercato italiano e il confezionamento presso lo stabilimento di Russi
(RA). Fanno parte del Gruppo Eridania Sadam anche Naturalia Ingredients, che produce zuccheri cristallizzati da
uva, Eridania Suisse, che garantisce uno sbocco diretto sui mercati internazionali di trading, Sadam Engineering,
che offre know‐how e soluzioni tecniche per il settore saccarifero e Sadam Meccanica, specializzata nella
componentistica per la movimentazione di materiali, carpenterie strutturali e di precisione. JCube è il primo
incubatore d’impresa certificato delle Marche, nato per favorire la nascita e la crescita di imprese science‐based.

www.eridaniasadam.it
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Tabacco
Manifatture Sigaro Toscano è una realtà profondamente legata alla storia e al territorio italiano, custode di
antiche tradizioni e dello storico sigaro a marchio TOSCANO®, nato nel 1815 ed entrato regolarmente in
commercio nel 1818. Dalla semina alla raccolta, dalle fasi di lavorazione al prodotto finito, è garante di
standard qualitativi in linea con le più moderne aziende del settore. Forte legame con i tabacchicoltori,
ricerca, qualità e innovazione: questi sono gli strumenti di Manifatture Sigaro Toscano per uno sviluppo
competitivo e sostenibile, nel rispetto delle aspettative dei consumatori. Fiera di interpretare lo stile
italiano, rigorosamente Made in Italy, Manifatture Sigaro Toscano esporta nel mondo l’Italia che c’è dentro
ogni sigaro TOSCANO®. Una tradizione rinnovata nel tempo, con la passione e l’orgoglio di mantenere vivo
un mito italiano.
Avanti Cigar Company è un’azienda americana acquisita nel 2015 da Manifatture Sigaro Toscano; fondata
nel 1901 da due fratelli italiani immigrati a New York, l’azienda produce i sigari Avanti, Parodi e DeNobili.

www.manifatturesigarotoscano.it
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