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LUGO

ZINGONIA

ALFIANELLO
PONTEVICO

DIPENDENTI
CAVI IN GOMMA
Metodo Silanico

CAVI PVC

PRODUZIONE
ANNUALE

50.000
t/anno

CAVI IN GOMMA
Mescola di gomma
etilenpropilenica

CAVI PVC

7.000
t/anno

CONDUTTORI

IN RAME O ALLUMINIO
PER AMBITO
FERROVIARIO
ED ELETTRICO

15.000
t/anno

AREA TOTALE
64.000 m²

12.000 m²

36.000 m²

SUPERFICIE COPERTA

22.000 m²

6.000 m²

20.000 m²

PRODOTTI

CHI SIAMO
Icel inizia la propria attività di produzione di cavi elettrici nella prima
metà degli anni ’50, come impresa privata e si trasforma in cooperativa
nel 1978, con quello che ad oggi si definirebbe un “workers buyout”.
Ad oggi Icel è un’azienda moderna e strutturata che si colloca tra i
maggiori competitor del settore del cavo elettrico in Italia ed in Europa.
Si estende su oltre 76.000 mq e offre occupazione ad oltre 230 persone
con un fatturato che sfiora i 200 milioni di Euro. Oltre allo stabilimento
principale di Lugo (RA) sono operativi lo stabilimento di Zingonia (BG) e
un deposito a Salerno.
Nel 2017 Icel ha costituito la società partecipata Icel Special Cables
s.r.l., di cui detiene il 49 %, con un importante cliente partner, per
entrare nei mercati che richiedono cavi “speciali”, con caratteristiche
tecniche specifiche.
Il 5 novembre 2018 Icel scpa ha acquisito la società Alfa Trafili Srl di
Alfianello (Bs). Si tratta di una delle aziende leader del mercato italiano
per la produzione di vergella di rame da colata e per la lavorazione di
rame e alluminio destinato sia ai produttori di cavo elettrico, sia agli
utilizzatori finali nel settore delle utilities. Alfa Trafili opera su due
stabilimenti per un totale di 20.000 mq. coperti, con un fatturato annuo
che supera i 50 milioni di euro.
Con l’acquisizione di Alfa Trafili Srl nasce il Marchio ICEL GROUP.
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DOVE SIAMO

ICEL - Direzione, Sede Commerciale, Stabilimento e Magazzino

- Lugo (RA)

ICEL - Stabilimento e Magazzino

- Zingonia (BG)

ICEL - Magazzino
- Salerno (SA)

ALFA TRAFILI srl

- Alfianello (BS) Direzione, Sede commerciale e Stabilimento
- Pontevico (BS) Stabilimento
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MISSION

Dalla colata di rame al cavo finito
con qualità e sicurezza diamo valore
alle persone e alla tutela dell’ambiente

La mission delle nostre aziende è focalizzata sulla qualità, sicurezza
del prodotto e sul servizio al cliente, riconosciute da sempre tra
le migliori del mercato, mantenendo fermo l’obiettivo primario di
garantire le migliori condizioni lavorative ai collaboratori valorizzando
le potenzialità e le qualità delle persone. La tutela e la conservazione
dell’ambiente in cui operiamo ed il legame con territorio, sono parte
integrante delle strategie aziendali, che si concretizzano in costanti
azioni di miglioramento per l’utilizzo consapevole dell’energia e delle
risorse all’interno del ciclo produttivo e nella sensibilizzazione degli
stakeholder e dell’intera filiera.

Tramite impianti all’avanguardia, laboratori e collaboratori esperti
del settore, ogni giorno progettiamo e produciamo cavi e conduttori
utilizzando nuovi materiali ecosostenibili, mantenendo sempre la
massima qualità.
Le nostre aziende si occupano del collegamento e del trasporto di
energia in infrastrutture, ospedali, scuole, case, ecc... garantiamo
un prodotto sicuro di qualità, certificato da laboratori qualificati
riconosciuti in Italia ed Europa.

VISION
Puntiamo ad essere un’azienda di riferimento nel mercato dei cavi e dei
conduttori, con lo sguardo orientato ai mercati delle energie rinnovabili
e della mobilità sostenibile. Crediamo che i nostri valori quali: sicurezza,
qualità, innovazione e persone ci porteranno ad essere i protagonisti
del futuro, creando una rete solida e vincente con clienti e fornitori.

I valori sono i mattoni della nostra identità

Sicurezza

Qualità

Innovazione

Persone

I nostri prodotti sono sicuri,
progettati e costruiti secondo i
parametri previsti dalle normative
in vigore e sono certificati da
laboratori qualificati riconosciuti
in Italia ed Europa.

La progettazione tiene sempre
in considerazione l’impatto
ambientale, senza però rinunciare
alla qualità dei nostri prodotti,
universalmente e storicamente
riconosciuta dai nostri clienti. I
nostri processi, che partono dalla
progettazione, dalla colata di rame
fino alla realizzazione del cavo
finito, sono certificati secondo la
norma ISO 9001:2015 (Qualità) e
ISO 14001:2015 (Ambiente).

È ciò che ci rappresenta,
guardiamo al futuro investendo
in impianti ad elevato valore
tecnologico e risparmio
energetico, ponendo il focus su
prodotti innovativi, sempre aperti
a nuovi progetti che possano
contribuire al cambiamento
e anticipare le necessità del
mercato.

Garantiamo ai nostri Soci
e collaboratori un luogo di
lavoro ideale dove le persone
si impegnano ogni giorno a
dare il meglio per: progettare,
realizzare idee e progetti innovativi,
valorizzando al massimo le
potenzialità e le qualità delle
singole persone.
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RICICLA

PROGETTA

SOSTIENE
PRODUCE

DISTRIBUISCE

ECONOMIA
CIRCOLARE

RICICLA

PROGETTA

PRODUCE

Oltre ad una corretta
gestione della raccolta
differenziata ed una
continua riduzione
dei rifiuti derivanti dal
processo produttivo,
rilavoriamo e
re-immettiamo nel
processo gli scarti di
rame.
Siamo attivi per la
sperimentazione
dell’utilizzo di pvc
riciclato proveniente dallo
scarto dei nostri processi,
ricercando soluzioni che
mantengano inalterate le
caratteristiche qualitative
e di sicurezza dei prodotti.

Lo studio e la
progettazione dei
prodotti del gruppo è
incentrata sulla massima
qualità e sulla e ricerca
continua della riduzione
dell’impatto ambientale,
sia nella composizione
di cavi e conduttori,
sia nell’utilizzo del
deli packaging,
sensibilizzando
l’utilizzatore finale ad un
corretto smaltimento.

La nostra produzione
prevede un monitoraggio
continuo dei consumi
energetici e investimenti
continui in nuovi
impianti e tecnologie per
incrementare l’efficienza
e ridurre i consumi. Una
quantità significativa
di energia è prodotta
internamente dai nostri
impianti fotovoltaici.

DISTRIBUISCE
Cerchiamo di ridurre
al minimo le emissioni,
ottimizzando i trasporti
con carichi completi e
chiedendo ai fornitori
di servizi di rispettare
le nostre linee guida in
materia ambientale.

SOSTIENE
Creare valore nel
territorio in cui si opera
è importante per il
gruppo e tale attenzione
si traduce in sostegno
concreto ad attività sociali
in collaborazione con
organizzazioni no profit,
contributi ad attività
culturali e sostegno allo
sport giovanile tramite la
sponsorizzazione della
locale squadra di atletica.
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I NOSTRI
SETTORI
ICEL
Progetta e produce cavi e conduttori energia
per bassa tensione, che trovano applicazione
in svariati settori, quali: energia rinnovabile,
e-mobility, strutture pubbliche e private,
industrie, navi, galleriea e stazioni.

I SETTORI
MERCEOLOGICI

ALFA TRAFILI
Si dedica alla produzione di vergella di rame
da colata e conduttori in rame ed alluminio,
destinati sia ai produttori di cavo elettrico, sia
agli utilizzatori finali nel settore delle utilities.

ISC

Progetta e produce cavi speciali per la
domotica.
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I NOSTRI
SUCCESSI

ICEL GROUP
lavora con i
maggiori
esponenti del
settore, quali
ENEL, TERNA, RFI, FINCANTIERI
e i più importanti distributori Italiani e Europei

Dal 2019 ICEL sponsor tecnico del Team TRENTINO Gresini MotoE.
La partnership con il Team Gresini per il campionato MotoE, che vede
come protagonista la mobilità totalmente elettrica, vuole essere un
chiaro messaggio da parte della nostra azienda che la sostenibilità e la
tutela dell’ambiente sono i nostri pilastri fondamentali.
Questa collaborazione ci aiuta a diffondere i valori in cui Icel ha
sempre creduto, nel presente come nel passato, e con uno sguardo
attento al futuro. Continuiamo infatti a investire in ricerca e nella
sensibilizzazione di persone e imprese per migliorare costantemente
la sostenibilità ambientale delle nostre azioni.

Sempre nel 2019 ICEL rientra tra le 46 aziende italiane eccellenti
premiate da Deloitte con il BEST MANAGED COMPANY AWARD 2019,
destinato a premiare l’impegno e le capacità delle aziende italiane che
si distinguono diventando protagoniste del mercato e che perseguono
l’eccellenza in tutti gli aspetti della gestione aziendale.
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CONTATTI

ICEL

Via Evangelista Torricelli, 4/6, 48022 Lugo (RA)
T. +39 0545 913111
www.icelscpa.it
I.C.E.L. S.C.p.A.
icel@icelscpa.it

ALFA TRAFILI

Via Mazzini, 211, 25020 Alfianello (BS)
T. +39 030 993 6069
www.alfatrafili.it
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V.2 ITA

Lavoro stampato su carta Fedrigoni di pura cellulosa ecologica con elevato contenuto di riciclo.

