
 

 

 

 

 

 

 

 
ArcelorMittal presenta gli impegni sociali ed ambientali per Ilva  

 

 

 

30 luglio 2018 – ArcelorMittal (la “Società” o il “Gruppo”) ha presentato oggi i suoi impegni aggiuntivi 

rispetto al contratto di affitto e acquisto di Ilva ad un gruppo di istituzioni e stakeholder interessati 

all’acquisizione di Ilva da parte della Società. Gli impegni aggiuntivi sono conseguenza del 

recepimento della controproposta da parte del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) 

presentata dai Commissari Straordinari il 19 luglio. Tutte le richieste sostanziali sono state 

accettate dalla Società il 23 luglio 2018. 

Gli impegni aggiuntivi superano di gran lunga i termini del contratto del 2017 firmato dal Gruppo 

con il Governo Italiano per il contratto di affitto e acquisto di Ilva (il “Contratto”). Questi impegni 

aggiuntivi, che rappresentano i migliori e definitivi impegni da parte di ArcelorMittal nelle aree 

chiave di intervento indicate di seguito, saranno formalizzati firmando un addendum al Contratto, 

in base a un testo già definito dopo l’accettazione da parte di ArcelorMittal di tutte le parti sostanziali 

delle controproposte dei Commissari Straordinari. 

Gli impegni aggiuntivi possono essere raggruppati come segue e includere, anche se non limitati 

a, le seguenti misure:  

 

Ambiente 

 

ArcelorMittal: 

 

• Garantirà che le prestazioni ambientali di Ilva saranno conformi alla normativa ambientale 

italiana ed Europea e tra le migliori di qualsiasi impianto integrato di acciaio operativo in 

Europa, attraverso l'attuazione delle misure di protezione ambientale stabilite nel DPCM 

2017 e oltre; 

• Continuerà a rispettare il limite massimo di produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio 

liquido dopo il termine del piano di risanamento ambientale e industriale (che termina nel 

2023), a condizione che qualsiasi ulteriore aumento dei livelli di produzione venga raggiunto 

attraverso l'applicazione di processi di produzione a basse emissioni di carbonio (come il 

gas naturale); 

• Accelererà sia gli investimenti sia il successivo avvio di un nuovo centro di Ricerca e 

Sviluppo, del valore di 10 milioni di euro a Taranto, dedicato all'identificazione di nuove 

tecnologie produttive a minor impatto ambientale.  

 

Sostegno, coinvolgimento e trasparenza nei confronti delle comunità locali  

 

ArcelorMittal: 

 

• Avvierà una collaborazione annuale tra ARPA Puglia, ASL e AReS per la realizzazione di 

uno studio di valutazione dell'impatto sanitario a Taranto e nell'area circostante l'acciaieria; 

comunicato stampa 



• Introdurrà iniziative di trasparenza e condivisione delle informazioni rivolte alle comunità 

locali, per ricostruire un rapporto di fiducia e comprensione, ivi incluse l’apertura del sito di 

Taranto per le visite guidate e il frequente impegno con i rappresentanti della comunità; 

• Investirà fino a 1 milione di euro all’anno per 5 anni dal momento in cui diverrà gestore di 

Ilva, per sostenere la sanità e gli imprenditori. 

 

Occupazione, fornitori e iniziative di economia circolare  

 

ArcelorMittal: 

 

• favorirà la conclusione positiva della procedura di consultazione con i sindacati, tenendo 

conto della sostenibilità del piano di turnaround industriale per Ilva; 

• promuoverà il coinvolgimento dei fornitori locali laddove possibile, e pagherà tutti i fornitori 

in toto e puntualmente, grazie all'applicazione dei migliori standard commerciali con il 

Gruppo ArcelorMittal; 

• implementerà strategie e politiche di economia circolare all’interno dei suoi processi 

produttivi, inclusa la massimizzazione dell’utilizzo di prodotti secondari recuperati sotto 

forma di gas di processo e rottami di metalli e scorie. 

Dopo l’incontro, Geert Van Poelvoorde, CEO di ArcelorMittal Europe – Flat Products, ha 

commentato: “Durante l'incontro abbiamo spiegato a tutte le istituzioni presenti che ci siamo 

impegnati a migliorare significativamente le prestazioni ambientali di Ilva, e che il nostro piano 

prevede l’utilizzo di numerose tecnologie all’avanguardia, che miglioreranno la situazione attuale. 

Comprendiamo le preoccupazioni per le prestazioni ambientali di Ilva, e le condividiamo. 

La proposta migliorativa che abbiamo presentato oggi rappresenta davvero la proposta più 

avanzata da parte di ArcelorMittal per il turnaround di Ilva, e garantisce che Ilva abbia un futuro 

sostenibile come produttore di acciaio leader in Italia. Questa posizione di leadership implica la 

responsabilità di essere sia un buon vicino sia un contributo positivo alle comunità locali. La 

proposta migliorativa non va solo al di là del nostro contratto vincolante per l’affitto e l’acquisto di 

Ilva, ma dimostra anche il nostro impegno costante nei confronti di Ilva e la nostra volontà di agire 

come proprietario e gestore responsabile dell’azienda. 

L'elemento critico è l’attuazione: prima potremo iniziare a mettere in atto queste iniziative, prima 

potremo offrire i miglioramenti richiesti da Ilva e dai suoi stakeholder. Rimaniamo ottimisti riguardo 

l’avanzamento delle fasi finali della transazione, inclusa la positiva conclusione dei negoziati con i 

sindacati di Ilva, e riguardo il completamento dell'acquisizione il prima possibile.” 

 

 
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 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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