comunicato stampa
Milano, 30 novembre 2017 - ArcelorMittal esprime la propria preoccupazione a proposito del
ricorso al TAR contro il DPCM (ILVA) in consonanza con le dichiarazioni del Governo –
rilasciate dal Ministro Calenda e da altri Ministri – e delle organizzazioni sindacali in merito
all’impatto che tale ricorso potrebbe avere su ILVA, i suoi lavoratori, le comunità locali e gli altri
stakeholder.
ArcelorMittal ha assunto impegni molto seri su ILVA. L’investimento di 2.3 miliardi di euro
previsto migliorerà le performance industriali e ambientali dell’impianto di Taranto. E’ un vero e
grande peccato che la nostra volontà e capacità di realizzare tali investimenti possano essere
pregiudicate da questo ricorso.
Gli investitori internazionali debbono poter lavorare in contesti di certezza del diritto nei quali
essi possano assumere e assolvere impegni e precise responsabilità.
ArcelorMittal conferma la propria volontà di procedere rapidamente nel processo di
negoziazione con le organizzazioni sindacali, qualora le condizioni generali lo consentano e
quando e qualora il Ministro Calenda decidesse di riattivarle.
ArcelorMittal è altresì disponibile a procedere con il dialogo intrapreso con le istituzioni locali
interessate agli impianti di ILVA.

ArcelorMittal
ArcelorMittal è la società siderurgica e mineraria leader a livello mondiale, presente in 60 Paesi e con siti industriali in 18
nazioni. Guidati dalla nostra filosofia di produrre acciaio in maniera sicura e sostenibile, siamo il principale fornitore di acciaio
di qualità nei maggiori mercati mondiali, tra cui il settore automobilistico, edile, degli elettrodomestici e dell’imballaggio, con
eccellenti capacità di ricerca e sviluppo e formidabili reti di distribuzione.
D’accordo con i valori fondamentali della sostenibilità, della qualità e della leadership, operiamo in maniera responsabile
rispettando la salute, la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti e collaboratori nonché dei territori dove siamo presenti.
Per noi l’acciaio è ciò di cui è fatta la vita: dalle ferrovie alle automobili e alle lavatrici, esso è al centro del mondo
contemporaneo. Stiamo studiando e realizzando attivamente tecnologie e soluzioni a base di acciaio che rendano molti dei
prodotti e componenti di uso quotidiano più efficienti dal punto di vista energetico.
Siamo uno dei cinque maggiori produttori al mondo di minerale di ferro e carbone metallurgico. Con un portafoglio di asset
geograficamente diversificato nel segmento del minerale di ferro e del carbone, godiamo di una posizione strategica per
servire la rete dei nostri impianti siderurgici nonché il mercato mondiale. Mentre le nostre attività siderurgiche rappresentano
per noi clienti importanti, le forniture al mercato esterno sono in crescita costante.
Nel 2016 ArcelorMittal ha generato ricavi per 56,8 miliardi di dollari e prodotto 90,8 milioni di tonnellate di acciaio grezzo,
mentre la produzione di minerale di ferro ha raggiunto 55,2 milioni di tonnellate.
ArcelorMittal è quotata alle borse di New York (MT), Amsterdam (MT), Parigi (MT), Lussemburgo (MT) nonché a quelle di
Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia in Spagna (MTS).
Per maggiori informazioni su ArcelorMittal, visitate http://corporate.arcelormittal.com/
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