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SIDERFORGEROSSI GROUP SPA DA’ IL BENVENUTO 

AL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DANIELE CROSE 

 

Siderforgerossi Group SpA, azienda leader nella produzione di prodotti forgiati, laminati e 
stampati per diversi mercati industriali, ha annunciato oggi la nomina di Daniele Crose come 
nuovo Amministratore Delegato della società con effetto dal 24 febbraio, succedendo ad 
Adriano Zambon. 

Gli azionisti e il Consiglio di Amministrazione hanno espresso il loro ringraziamento ad Adriano 
Zambon per il ruolo significativo e il suo contributo nel processo di acquisizione di 
Siderforgerossi Group Spa da parte del fondo americano KPS Capital Partners, LP.  

Daniele Crose ha una vasta esperienza alla guida di organizzazioni internazionali, nel 
miglioramento dei processi e nell'implementazione di progetti strategici per garantirne la crescita 
e il successo. 

Ha ricoperto diverse posizioni manageriali nel Gruppo Permasteelisa, una multinazionale leader 
nell'ingegneria, approvvigionamento, produzione e installazione di rivestimenti architettonici, e 
recentemente come CEO di una società industriale internazionale di medie dimensioni. 

"Sono entusiasta di entrare a far parte del team del Siderforgerossi Group" - ha dichiarato 
Daniele Crose - "L'azienda vanta una forte leadership nella forgiatura e una forte capacità di 
servire i diversi segmenti di mercato con un’ampia gamma di prodotti”.  

“Sono onorato di poter contribuire, in un periodo impegnativo e sfidante, all’ulteriore sviluppo di 
Siderforgerossi Group con una continua attenzione alla sicurezza e garantendo ai nostri clienti 
prodotti di qualità, innovazione e servizi". 

 

 

Arsiero, 24 febbraio 2022 

 


