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LA STORIA DEL GRUPPO INDUSTRIALE MACCAFERRI 
La storia del Gruppo è legata a quella della famiglia Maccaferri ed inizia ufficialmente nel 1879, 
anno in cui veniva registrata la “Ditta Maccaferri Raffaele Officina da Fabbro”, operante a Zola 
Predosa in provincia di Bologna; qui si installò la prima trafileria e vennero prodotti per la prima 
volta, a mano, i gabbioni. 
Lo sviluppo dell’attività commerciale di OFFICINE MACCAFERRI e, a partire dagli anni ’20, le 
prime acquisizioni e diversificazioni, furono in gran parte merito di Gaetano Maccaferri (1876-
1968), il cui spirito imprenditoriale ha fin dall’inizio tracciato la direzione per il lavoro delle 
generazioni successive. 
 
Nel corso degli anni il Gruppo ha saputo adattarsi ai mutamenti degli scenari competitivi sui 
mercati di riferimento, attuando una strategia di ridefinizione delle aree di business, attraverso 
operazioni di concentrazione, cessione ed acquisizione di attività e la partecipazione a nuove 
iniziative imprenditoriali, senza mai venire meno alla propria missione: vocazione industriale, 
diversificazione, internazionalizzazione. 
 
 
IL GRUPPO OGGI 
Il Gruppo oggi è attivo in diverse aree di business: 
 
- Ingegneria Ambientale con OFFICINE MACCAFERRI, leader mondiale nel campo della 
geotecnica, del controllo dell’erosione e della stabilizzazione del suolo. E’ un’azienda fortemente 
internazionalizzata, presente con propri progetti ed impianti di produzione in tutti i Continenti. Tra 
gli interventi più importanti si ricorda, a livello nazionale, il progetto MOSE di Venezia; 
 
- Ingegneria Meccanica attraverso la SAMP, con le sue divisioni SAMPSISTEMI, 
SAMPUTENSILI e SAMPINGRANAGGI, le cui attività si focalizzano sulla produzione di impianti 
e macchinari tecnologicamente avanzati, per il settore dei fili e dei cavi, per l’industria 
automobilistica e degli ingranaggi e nel settore della componentistica meccanica di precisione;  
 
- Real Estate & Costruzioni con SECI REAL ESTATE, specializzata nella riqualificazione 
urbanistica di grandi insediamenti industriali dismessi, oltre che nella promozione e realizzazione 
di nuovi interventi di strutture: residenziali, direzionali e commerciali. SAPABA  specializzata 
nell’attività estrattiva e successiva lavorazione di materiali ghiaiosi, di conglomerati cementizi e 
bituminosi. E’ specializzata anche nella gestione delle manutenzioni per Enti Pubblici e Privati;  

 
- Energia con SECI ENERGIA che raggruppa le società operative nella gestione di due centrali 
elettriche a cogenerazione (TERMICA CELANO e TERMICA COLLEFERRO) e coordina il piano 
di riconversione degli stabilimenti saccariferi in centrali di produzione di energia da biomasse 
(POWERCROP). E’ attiva inoltre nella promozione di nuove attività legate all’utilizzo di fonti 
rinnovabili, quali il fotovoltaico (ENERRAY), il biogas (SEBIGAS), l’eolico e l’idroelettrico ed 
opera anche nel settore dell’efficienza energetica (EXERGY); 
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- Alimentare e Agroindustria con ERIDANIA SADAM, società nata dall’acquisizione di 
Eridania da parte di Sadam, azienda del Gruppo che da più di 60 anni è attiva nella produzione 
saccarifera e con ERIDANIA ITALIA, nata dalla partnership strategica con Cristal Union, che è 
oggi leader nella commercializzazione dello zucchero in Italia. ERIDANIA SUISSE, società 
impegnata nel trading internazionale dello zucchero e SADAM ENGINEERING, specializzata 
nell’offerta di macchinari e attrezzature e nel supporto tecnico per aziende del settore Agro-
industriale; 
  
- Tabacco, nel 2006, il Gruppo Maccaferri ha ulteriormente diversificato ed esteso il proprio 
business acquisendo da BAT (British American Tobacco) il ramo d’azienda dedicato al SIGARO 
TOSCANO. 
La nuova Società, denominata MANIFATTURE SIGARO TOSCANO, si pone la missione di 
sviluppare ulteriormente tutte le attività legate a questo indiscusso simbolo del “made in Italy”; 
 
- Biotecnologie con GNOSIS, specializzata nella produzione e vendita di materie prime, 
ottenute mediante biofermentazione e di prodotti finiti naturali, destinati all’industria farmaceutica, 
nutraceutica, cosmetica e veterinaria. 
 
La Società S.E.C.I., holding del Gruppo a cui fanno capo le partecipazioni, coordina le decisioni 
strategiche riguardanti dette attività, fornisce servizi e assistenza generali, controlla la gestione 
delle singole aziende alle quali assicura il supporto finanziario per lo sviluppo delle numerose 
iniziative produttive e commerciali in Italia e all’estero. 
 
S.E.C.I. S.p.A., è controllata interamente dalla famiglia Maccaferri ed ha sede a Bologna.   
Il Presidente è Gaetano Maccaferri; Vice Presidenti Alessandro Maccaferri e Fioravante 
Montanari  e Piero Tamburini è Consigliere Delegato. 
 
 
ALCUNI DATI 
- Fatturato Consolidato 2010: oltre 1.200 milioni di Euro ; 
- Dipendenti: più di 4.400; 
- 55 stabilimenti industriali, di cui: 18 in Italia, 11 in Europa, 5 in Nord America, 9 in Centro e 

Sud America, 2 in Africa, 10 in Asia. 
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