



Martedì, 11 gennaio 2022 

COMUNICATO STAMPA 

OGGETTO: Fusione per incorporazione e nascita del marchio “Trafilix Industries” 

Il nuovo anno per il GRUPPO LUCEFIN si è aperto con un importante cambiamento, 
sancito, con atto notarile del 27 dicembre 2021. 


Le società Trafilix S.p.A. con sede a Esine (BS), Tre Valli Acciai S.p.A  di Berzo Inferiore 
(BS) e Trafitec S.r.l. con sede a San Colombano al Lambro (MI), hanno ultimato il processo 
di fusione per incorporazione in Trafilix S.p.A, con effetto dal 30 dicembre 2021: sarà 
costituito un nuovo consiglio di amministrazione e nominato un Amministratore Delegato.


Contestualmente, si è dato vita al nuovo marchio“Trafilix Industries” a rappresentare un 
processo di consolidamento interno che proseguirà nel corso dei prossimi anni.  

La decisione di conservare il nome TRAFILIX porta con sé la volontà di mantenere salde le 

origini del Gruppo e di celebrare il profondo attaccamento alla nostra storia, mantenendo 
un nome che il settore siderurgico ha sempre riconosciuto ed associato al comparto 
produttivo di Lucefin S.p.A e che nel tempo si è sempre dimostrato sinonimo di 
competenza, qualità e professionalità.


Correva l’anno 1973 quando Luigi Buzzi posò la prima pietra del Gruppo, fondando la 

Trafilix di Esine, specializzata nella lavorazione a freddo dell’acciaio e destinata a 
trasformarsi negli anni nel cuore pulsante della produzione. 


Il nuovo marchio Trafilix Industries diventa così un perfetto connubio tra la nostra storia e 
l’esigenza di razionalizzare i processi e gli interscambi interni, creare sinergie produttive e 
logistiche tra le aziende, ottimizzare i costi generali e semplificare la struttura del Gruppo, 
nel pieno rispetto però delle competenze ed esperienze acquisite da ciascuna delle singole 
unità e delle logiche di sostenibilità che da sempre contraddistinguono le nostre scelte. 
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• ESINE PRODUCTION UNIT 
• BERZO PRODUCTION UNIT 
• S. COLOMBANO STAINLESS PRODUCTION UNIT 
• CIVIDATE DISTRIBUTION CENTRE 

Trafilix Industries, in conseguenza alla fusione, si presenterà sul mercato con una capacità 
produttiva di oltre le 170 mila tonnellate, una superficie coperta di circa 60.000 mq suddivisi 
tra le 3 unità produttive ed il centralizzato polo distributivo di Cividate Camuno (BS), una 
forza lavoro con 277 dipendenti, una EBITDA maggiore del 5% al 30 settembre ed un 
fatturato a regime di 160 milioni di euro.


Il nuovo  marchio di Trafilix Industries è il 
risultato della ricerca di equilibrio e di armonia, 
tra intrecci di forme geometriche, in differenti 
rapporti di linee e spessori, con lo scopo di 
creare un immediato legame visivo con il 
prodotto siderurgico. 


Il lettering, volutamente lineare, professionale  e 
minimalista, caratterizza maggiormente 
l’ambito industriale di appartenenza, mentre la 

scelta dei colori blu e grigio dona eleganza e personalità.
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