GRANDE RICONOSCIMENTO PER L’ITALIA,
MARIO CONSERVA TRA I GRANDI DELL’ALLUMINIO MONDIALE
La prestigiosa organizzazione International Aluminium Institute celebra il suo cinquantenario
e premia il presidente di METEF per il suo impegno nel settore

Mario Conserva, presidente di METEF, la fiera di riferimento sull’alluminio in Italia creata 25 anni
fa, segretario generale di FACE, la confederazione che rappresenta gli interessi di trasformatori e
utilizzatori di alluminio in Europa, e direttore della rivista Internazionale Aluminium & Its Alloys, ha
ricevuto dall'organizzazione mondiale International Aluminium Institute un prestigioso
riconoscimento che lo consacra come uno dei 50 personaggi mondiali che, con il loro impegno,
hanno contribuito ad accrescere l'importanza e la centralità dell'industria dell'alluminio.
“Mario Conserva ha dato un grande contributo all'industria dell'alluminio attraverso il suo lavoro in
oltre 60 anni. Ha lavorato lungo l'intera filiera dell'alluminio, dallo studio metallurgico delle leghe,
allo sviluppo delle applicazioni del metallo leggero, alla pubblicazione di manuali e innumerevoli
documenti tecnici, alla creazione di eventi di settore, riviste e libri tecnici. 25 anni fa ha creato
METEF, la prima fiera internazionale dell'alluminio in Italia". Questa la motivazione del prezioso
riconoscimento. Sinora il dottor Conserva è l’unico italiano ad essere stato menzionato tra i “50
people” di IAI.
Attivo da oltre 60 anni nel mondo dell’alluminio, Mario Conserva ha lavorato per il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, all’Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri, all’Alumetal, all’Alumix,
all’Alnord, in Alfin-Edimet e in Metra. È stato membro dell’Executive Board dell’European
Aluminium Association EA, presidente dell’Alubuild Market Group e della Divisione Estrusori di EA,
Presidente del Gruppo Alluminio Centroal di Assomet, Vice Presidente di IGQ.
“Sono orgoglioso di questo riconoscimento che valorizza quanto abbiamo fatto nel nostro paese in
tanti anni nel campo delle leghe leggere, dalla ricerca di base su leghe e trattamenti, allo sviluppo
delle applicazioni, alla comunicazione e alla diffusione delle conoscenze, alla difesa delle piccole e
medie imprese che hanno fatto la vitalità della catena di valore dell'alluminio in Italia e in Europa" e continua Mario Conserva - "L’alluminio è un materiale fondamentale per il nostro futuro, è
protagonista per le soluzioni intelligenti in tutti i campi, dall’automotive alle costruzioni,
all’imballaggio, alla meccanica, all’arredo e al design, è campione nel riciclo ed al centro della
transizione ecologica e dell’economia circolare. Mi piace condividere questo importante momento
con i tanti colleghi che ho avuto la fortuna di avere come collaboratori in tutti questi anni di impegno;
dedico in particolare questo prezioso riconoscimento alla città di Brescia, dove ho svolto gli ultimi 40
anni della mia attività nel campo dell’alluminio, e che è uno tra i grandi poli in Italia e in Europa per
la storia dello sviluppo del nostro metallo leggero, con grandi eccellenze che ci hanno resi famosi in
tutto il mondo".

GREAT RECOGNITION FOR ITALY,
MARIO CONSERVA AMONG WORLD ALUMINUM GREATS
The prestigious organization International Aluminium Institute celebrates its 50th anniversary
and honors the president of METEF for his commitment to the industry

Mario Conserva, President of METEF, the reference exhibition on aluminum in Italy created 25 years
ago, Secretary General of FACE, the federation representing the interests of aluminum transformers
and users in Europe, and Editor in Chief of the International magazine Aluminium & Its Alloys, has
received from the world organization International Aluminium Institute a prestigious recognition
that consecrates him as one of the 50 world figures who, with their commitment, have contributed
to increasing the importance and centrality of the aluminum industry.
"Mario Conserva has made a great contribution to the aluminum industry through his work spanning
more than 60 years. He has worked along the whole aluminum supply chain, from the metallurgical
study of alloys, to the development of light metal applications, to the publication of manuals and
countless technical papers, to the development of industry events, magazines and technical books.
Twenty-five years ago, he created METEF, the first international aluminum exhibition in Italy." This
is the motivation for the valuable recognition. So far, Dr. Conserva is the only Italian to have been
mentioned among IAI's "50 people."
Active for more than 60 years in the world of aluminum, Mario Conserva has worked for the National
Research Council, at the Experimental Institute for Light Metals, Alumetal, Alumix, Alnord, AlfinEdimet and Metra. He was a member of the Executive Board of the European Aluminium Association
EA, chairman of the Alubuild Market Group and Extruders Division of EA, chairman of the Centroal
Aluminum Group of Assomet, and vice chairman of IGQ.
"I am proud of this award that valorizes what we have done in our country over many years in the
field of light alloys, from basic research on alloys and treatments, to application development,
communication and knowledge dissemination, to the preservation of the small and medium-sized
companies that have made the vitality of the aluminum value chain in Italy and Europe."-and Mario
Conserva continues-"Aluminum is a fundamental material for our future, it is a protagonist for smart
solutions in all fields, from automotive to construction, packaging, mechanics, furniture and design,
it is a master at recycling as well as being at the center of the ecological transition and the circular
economy. I would like to share this important moment with the many colleagues I have been
fortunate enough to have as collaborators over all these years of commitment; I dedicate in
particular this precious recognition to the city of Brescia, where I have carried out the last 40 years
of my activity in the field of aluminum, and which is one of the great hubs in Italy and Europe for the
history of the development of our light metal, with great excellences that have made us famous all
over the world."

