D

agli anni ‘50 raccogliamo, trattiamo e forniamo
metalli riciclati all’industria. Oggi il Gruppo
Fiori è una delle più importanti realtà europee
nel settore: gestiamo direttamente tutta la filiera del
riciclaggio, dalla raccolta dei rottami alla fornitura
di metalli di qualità. Il Gruppo Fiori ha sede in provincia
di Bologna e opera attraverso due stabilimenti
di Bologna e Roma, con avanzati impianti automatici.
Tra i nostri clienti ci sono le maggiori aziende italiane
della siderurgia e della metallurgia. Il nostro mercato
si allarga all’Europa, ai Paesi del Mediterraneo, all’Asia.
Ma per noi la sfida più grande è dimostrare che
i temi ambientali non sono un freno allo sviluppo,
ma un’opportunità improrogabile per l’evoluzione
del mercato.

W

e have been collecting, processing and
supplying recycled metals to industry since
the 1950s. Today, the Fiori Group is one of
the leading European operators in its chosen sector:
we manage all aspects of the recycling chain directly,
from scrap collection through to the supply of quality
metals. The Fiori Group is headquartered in Bologna
and operates through two facilities in Bologna
and Rome, both equipped with hi-tech automatic
processing systems. Our customers include premier
Italian companies operating in the iron and steel and
metallurgical industry. Our market extends across
Europe, through the Mediterranean countries and into
Asia. But now, our biggest and most exciting challenge
is to show that environmental issues need not hinder
growth – indeed they can provide a golden opportunity
to expand the market.

non c’è cosa alla quale non diamo valore
there’s nothing we don’t value
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Contatti

Gruppo Fiori è

Gruppo Fiori
info@gruppofiori.it
www.gruppofiori.it

Fiori metalli spa
Italmetalli srl
Italmetalli srl – Divisione Cometal
Italferro srl
Italferro srl – Divisione Ecofer
Bologna trasporti srl
Ekoroma srl

Sede di Bologna
Via Confortino 31, Località Calcara
40056 Crespellano (Bologna) Italia
tel +39 051 65 00 511
fax +39 051 73 23 19

una miniera moderna
a new kind of mining

Sede di Roma
Via Pian Savelli 22, Santa Palomba
00134 Roma, Italia
tel +39 06 71 30 55 11
fax +39 06 71 30 25 95
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Raccolta e smaltimento
accumulatori al piombo
Collection and disposal
of lead batteries

Demolizioni industriali
rapide e sicure
Swift and safe industrial
demolitions

Consegna, ritiro e gestione
dei container per rottami
e scarti industriali
Delivery, collection and
management of containers
for industrial waste
and scrap

Iscritto a Member of
Cobat, Cna, Assofermet,
Bir (Gold Member),
Confindustria, Absea, Aqsiq.
Certificazioni Certifications
to Iso 9000, Iso 14001
international standards

Acquisto e raccolta di
materiali ferrosi e non
ferrosi
Purchase and collection
of ferrous and non-ferrous
materials

Operatore CNA per ritiro,
lavorazione e avvio al
recupero degli imballaggi
in acciaio
Collection, processing and
recovery of used packaging
metals undertaken as
member company of CNA
(National Steel Association)

Cesoiatura, frantumazione,
compattazione, selezione
automatica e manuale dei
materiali
Shearing, crushing and
compacting of metals.
Automatic and manual
selection of materials
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Commerciale
internazionale
International Sales
Department

Analisi accurata dei metalli
in entrata e in uscita
Thorough analysis
of incoming and outgoing
metals

Gestione integrata del
trasporto attraverso una
flotta di automezzi
Integrated transport
management, with own
fleet of vehicles

Fornitura di materie prime
di alta qualità
Supplier of high quality
raw materials
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