
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 09 ottobre 2017. Venerdì abbiamo firmato congiuntamente con i Commissari Straordinari 

di Ilva la notifica formale ai sindacati nel quale è stato ribadito il nostro impegno ad assumere 

10.000 persone nella nuova Ilva, in linea con la nostra offerta vincolante e con il contratto di 

locazione e acquisto firmato con i Commissari Straordinari di Ilva a giugno. 

 

Oggi siamo arrivati al Ministero dello Sviluppo Economico, con una delegazione formata da 

importanti senior manager, pronti a iniziare in buona fede i negoziati con i sindacati di Ilva, 

impazienti di poter spiegare la nostra prospettiva sull’offerta riguardante gli aspetti relativi alle 

tematiche contrattuali. Il nostro obiettivo era quello di fare un primo passo verso il 

raggiungimento di un accordo accettabile per tutti gli interessati.  

 

Il raggiungimento di un accordo con i sindacati di Ilva in un tempo ragionevole è importante 

affinché, una volta chiusa la transazione, possiamo iniziare a mettere in atto i nostri piani di 

investimenti. Gli investimenti che ci siamo impegnati a fare sono cruciali per migliorare la 

competitività di Ilva. Di conseguenza, è vitale che l’implementazione del nostro piano non venga 

ritardata, il che è nel miglior interesse dei suoi dipendenti, delle comunità interessate e della 

stessa economia italiana. 

 

Siamo contrariati dal fatto che non abbiamo potuto iniziare la negoziazione con I sindacati. 
Comprendiamo l’importanza dei livelli occupazionali per il Paese e infatti abbiamo mostrato 
flessibilità aumentando il numero degli occupati a 10.000 rispetto alla nostra offerta originaria. 
 
Non abbiamo tuttavia fatto alcuna ulteriore promessa a parte il numero di occupati. Il resto sarà 
oggetto della negoziazione sindacale. 
 
Comprendiamo anche che questo sia un periodo difficile per I lavoratori di Ilva che desiderano 
avere una visione chiara del loro futuro e di quello dell’azienda. 
 
E’ importante che Ilva sia riposizionata sul mercato al fine di avere garantito un futuro che sia 
duraturo, stabile e sostenibile, ma questo significa essere competitivi nei confronti delle altre 
aziende del settore. 
 
 
 
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.  
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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/ 
 
 

  

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  +442032142419 
  

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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