
 

 

 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal ha raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali di Ilva 

 

6 settembre 2018 - ArcelorMittal (la Società) annuncia di aver raggiunto un accordo con i sindacati 

di Ilva soggetto a prossima ratifica da parte dei lavoratori. L'accordo rappresenta un'importante 

pietra miliare nell'acquisizione di Ilva S.p.A (Ilva) da parte di AM Investco Italy Srl (AM Investco). 

 

I termini principali dell'accordo sono i seguenti: 

 

• Identificare una soluzione per ogni dipendente in essere di Ilva; 

• ArcelorMittal si è impegnata ad assumere da subito 10.700 lavoratori in base alle condizioni 

contrattuali di lavoro esistenti; 

• Inoltre, tra il 2023 e il 2025, ArcelorMittal si è impegnata ad assumere i lavoratori che rimarranno 

sotto l’amministrazione straordinaria di Ilva. 

 

L'accordo sarà ora sottoposto alla votazione da parte dei lavoratori di Ilva prima di essere ratificato 

formalmente. 

 

Geert Van Poelvoorde, CEO di ArcelorMittal Europe Flat Products, ha dichiarato: 

 

"L'accordo raggiunto con i sindacati di Ilva soddisfa i due principali obiettivi che ci eravamo 

prefissati all'inizio dei negoziati: trovare una soluzione accettabile per ogni dipendente dell’azienda 

e raggiungere un accordo che rifletta la realtà economica di Ilva e che sia in grado di fornire una 

solida base per un futuro sostenibile. Desidero ringraziare il Ministro Di Maio per il suo sostegno e 

la sua guida durante le discussioni. I nostri ringraziamenti vanno anche ai rappresentanti sindacali 

con i quali ci siamo confrontati durante queste discussioni. Sono stakeholder fondamentali e siamo 

assolutamente desiderosi di continuare con loro un dialogo positivo e costruttivo in futuro” 

 

Aditya Mittal, Presidente del Gruppo ArcelorMittal e CFO, CEO di ArcelorMittal Europa ha 

aggiunto: 

 

"Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti hanno lavorato con dedizione per raggiungere 

l’accordo di oggi e in particolare il Ministro Di Maio. Abbiamo ora davanti a noi un percorso chiaro 

che ci porterà verso la chiusura dell’operazione e l'avvio dell'importante lavoro di rilancio di Ilva. 

Non vediamo l’ora di iniziare il prima possibile perché l’azienda richiede investimenti urgenti per 

affrontare le sfide ambientali e operative. Una volta acquisita formalmente la proprietà di Ilva, la 

nostra priorità sarà garantire la stabilità operativa e iniziare anche a implementare i nostri importanti 

programmi di investimento da 2,4 miliardi di euro. Questi includono sia il piano ambientale che 

quello industriale che sono stati ulteriormente rafforzati nel corso delle discussioni che abbiamo 

avuto con l’accelerazione dei progetti chiave” 

 

comunicato stampa 



“Ilva rappresenta un'importante opportunità strategica per ArcelorMittal. Ci impegniamo a 

garantirne il successo e siamo convinti che sotto la nostra gestione possa avere un grande futuro, 

fornire un contributo importante alle comunità in cui opera e, ancora una volta, essere riconosciuta 

come un player competitivo e un leader nel settore siderurgico europeo” 

 

Il completamento legale dell’operazione e l'inizio formale del leasing e dell'accordo di acquisto di 

AM Investco per Ilva sono attesi per il 1° novembre 2018. 
 
 
 
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 
 

 

Francia  
Image 7  
Sylvie Dumaine / Anne-Charlotte Creach  +33153707470 
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