comunicato stampa
ArcelorMittal Italia per il suo primo Natale a Taranto
Mentre proseguono i lavori di realizzazione del piano ambientale, di cui il completamento del primo
arco della copertura dei parchi minerali dimostra il continuo e rapido avanzamento, ArcelorMittal
Italia vuole festeggiare le prossime festività natalizie continuando nel percorso di integrazione e
partecipazione alla vita della comunità di Taranto.
Con questo spirito, da oggi, 13 dicembre e fino al 20 gennaio 2019, ArcelorMittal Italia invita tutti i
bambini fino ai 6 anni a pattinare gratuitamente sulla pista di ghiaccio di Piazza della Vittoria.
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 18, avranno a disposizione i pattini e, per i più piccoli, un
simpatico sostegno a forma di pinguino per non cadere.
Inoltre, l’azienda ha aderito al programma natalizio del Comune di Taranto, contribuendo alla
realizzazione delle luminarie che già illuminano la città.
L’auspicio è quello di trascorrere questo primo Natale di ArcelorMittal Italia simbolicamente insieme
a tutta la comunità di Taranto, di cui l’azienda vuole essere parte integrante, guardando al futuro.
Per maggiori informazioni, per essere sempre aggiornati sulle iniziative di ArcelorMittal Italia e per
seguire la realizzazione degli impegni ambientali e industriali assunti, visita il sito
https://italia.arcelormittal.com/ e gli account Facebook https://www.facebook.com/arcelormittalitalia
e Twitter https://twitter.com/arcelormittalIT

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/
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