
 

 

 

 

 

 

 
 

 

20 luglio 2018 – ArcelorMittal, in questi quattro anni, ha partecipato con correttezza, impegno e 

dedizione alla gara d'appalto per Ilva, gestita dai suoi commissari sotto la supervisione del 

Governo Italiano. All'interno di questo processo, la nostra azienda ha ottemperato in maniera 

chiara e trasparente a tutti i passaggi necessari, come richiesto dalle leggi italiana ed europea, 

per firmare il contratto vincolante per l'acquisizione di Ilva. 

In cinque anni investiremo almeno € 4,2 miliardi nell'Ilva, di cui oltre € 1,15 miliardi per migliorarne 

l'impatto e le emissioni ambientali. Il contratto include anche impegni su livelli e condizioni di 

impiego. 

Da quando, a giugno 2017, abbiamo firmato il contratto per l'affitto e l'acquisto di Ilva, e 

nonostante il tempo che è stato necessario per chiudere la transazione, abbiamo dimostrato la 

volontà di accelerare i nostri investimenti ambientali e industriali per rilanciare gli stabilimenti di 

Ilva il più rapidamente possibile. 

Nei recenti incontri con il nuovo Vice Primo Ministro e Ministro per lo Sviluppo Economico e il 

Lavoro, On. Luigi Di Maio, abbiamo discusso su quali ulteriori impegni potrebbero essere presi. 

Abbiamo quindi lavorato per incrementare il piano ambientale e quello occupazionale, che 

migliorerà gli impegni originari e rafforzerà le prestazioni ambientali di Ilva e il suo sostegno alle 

comunità locali. Presenteremo al Ministero la nostra proposta migliorativa nei prossimi giorni. 

Una volta raggiunto un accordo sulla base di tale progetto, siamo fiduciosi che tutte le parti, 

compresi i sindacati, ne rimarranno soddisfatte e saranno pronte a concludere in tempi rapidi 

l’accordo.  

Le robuste risorse finanziarie di ArcelorMittal assicurano che la nostra offerta per Ilva sarà 

costruita su solide fondamenta. La nostra solida capacità finanziaria, unita alla nostra competenza 

tecnica e ambientale che non teme confronti nel settore, fanno di ArcelorMittal il miglior garante 

delle future sorti di Ilva, che ha sofferto per troppo tempo di una profonda mancanza di 

investimenti. 

C'è molto lavoro da fare per riassestare Ilva ed effettuarne il rilancio e per ricostruire un business 

italiano di cui il Paese possa essere orgoglioso. Siamo entusiasti e motivati da questa prospettiva 

e i nostri team sono pronti da mesi ad iniziare a lavorare. Ribadiamo il nostro impegno verso Ilva 

e il rispetto degli impegni che abbiamo preso. 

 
 

Informazione importante 
La presente comunicazione non costituisce un'offerta di acquisto o di scambio o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o di scambio 
di titoli di ArcelorMittal. Nulla di quanto contenuto nel presente documento è o deve essere considerato come una promessa o una 
rappresentazione delle prestazioni future di ArcelorMittal. 
 
 

Dichiarazioni previsionali   
Questa comunicazione contiene informazioni previsionali e dichiarazioni su ArcelorMittal e le sue attività dopo il completamento della 
transazione proposta, che non sono state sottoposte ad audit o verificate in modo indipendente. Le dichiarazioni previsionali sono 
affermazioni che non sono fatti storici. Queste dichiarazioni includono proiezioni e stime finanziarie e le loro ipotesi sottostanti, 
dichiarazioni relative a piani, obiettivi e aspettative rispetto alle operazioni future. Sebbene la direzione di ArcelorMittal ritenga che le 
aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, gli investitori e i detentori di azioni ArcelorMittal sono avvertiti 
che le informazioni e le dichiarazioni previsionali sono soggette a vari rischi e incertezze, molte delle quali sono difficili da prevedere 

comunicato stampa 



e generalmente al di fuori del controllo di ArcelorMittal, ciò potrebbe causare risultati e sviluppi effettivi sostanzialmente diversi da 
quelli espressi in, o suggeriti o stimati dalle informazioni e le dichiarazioni previsionali. Il gruppo potrebbe non realizzare tutti i benefici 
della transazione. 
 
 

ArcelorMittal  
ArcelorMittal è la principale azienda siderurgica e mineraria del mondo, con una presenza in 60 paesi e un'impronta industriale in 18 
paesi. Guidati da una filosofia per produrre acciaio sicuro e sostenibile, siamo il fornitore leader di acciaio di qualità nei principali 
mercati mondiali dell'acciaio tra cui automotive, costruzioni, elettrodomestici e imballaggi, con ricerca e sviluppo di livello mondiale e 
reti di distribuzione eccellenti. 
Attraverso i nostri valori fondamentali di sostenibilità, qualità e leadership, operiamo in modo responsabile rispetto alla salute, alla 
sicurezza e al benessere dei nostri dipendenti, collaboratori e delle comunità in cui operiamo. 
Per noi, l'acciaio è il tessuto della vita, poiché è al centro del mondo moderno, dalle ferrovie alle automobili e alle lavatrici. Stiamo 
attivamente ricercando e producendo tecnologie e soluzioni basate sull'acciaio che rendono molti dei prodotti e dei componenti 
utilizzati nella vita quotidiana più efficienti dal punto di vista energetico. 
Siamo uno dei cinque maggiori produttori mondiali di minerale di ferro e carbone metallurgico. Con un portafoglio geograficamente 
diversificato di minerale di ferro e asset di carbone, siamo strategicamente posizionati per servire la nostra rete di acciaierie e il 
mercato globale esterno. Mentre le nostre operazioni siderurgiche sono clienti importanti, la nostra offerta al mercato esterno aumenta 
man mano che cresciamo. 
Nel 2017, ArcelorMittal ha registrato ricavi per $68,7 miliardi e una produzione di acciaio crudo pari a 93,1 milioni di tonnellate, mentre 
la nostra produzione di minerale di ferro ha raggiunto i 57.4 milioni di tonnellate.  
ArcelorMittal è quotata nelle borse di New York (MT), Amsterdam (MT), Parigi (MT), Lussemburgo (MT) e nelle borse spagnole di 
Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia (MTS).  
Per maggiori informazioni su ArcelorMittal, vi preghiamo di visitare il sito: http://corporate.arcelormittal.com/ 
 
 
 

 
 

 

Recapiti di ArcelorMittal Investor Relations  
  
Europa +35247923198 
Americhe +13128993985 
Retail +35247923198 
SRI +442075431123 
Bonds/Credit +33171921026 
  
  
Recapiti di ArcelorMittal Corporate Communications  
 

E-mail: 
 
press@arcelormittal.com 

Telefono: +442076297988 
  
  
ArcelorMittal Corporate Communications  
  
Paul Weigh  
Richard Farnsworth 

+442032142419 
+447734776317 

  

Italia  
Per ulteriori informazioni: 
 

Ad Hoc Communication 
Giorgio Zambeletti 
Tel. 027606741 - cell. 335 5347916 
giorgio.zambeletti@ahca.it 
 

Marina Beccantini 
Tel. 027606741 – cell. 335 1415588 
marina.beccantini@ahca.it 
 

Mario Pellegatta  
Tel. 027606741 – cell. 335 303624 
mario.pellegatta@ahca.it 
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