
 

 

 

 

comunicato stampa 

ArcelorMittal perfeziona l’accordo di investimento con Invitalia 

ArcelorMittal Italia sarà rinominata Acciaierie d’Italia 

14 aprile 2021, 16:20 CET 

ArcelorMittal annuncia di avere perfezionato, in data odierna, un accordo di investimento (l’“Accordo di 

investimento”) con Invitalia, una società controllata dallo Stato italiano, formando una partnership 

pubblico-privata tra le parti. 

 

Invitalia ha investito Euro 400 milioni nel capitale sociale di AM InvestCo Italy, la società controllata da 

ArcelorMittal che ha sottoscritto il contratto di affitto e acquisto dei rami d’azienda di Ilva, in tale modo 

ottenendo una partecipazione al capitale sociale pari al 38% e diritti di voto pari al 50%. La società a 

controllo congiunto AM InvestCo Italy sarà rinominata Acciaierie d’Italia Holding e la sua principale 

controllata operativa ArcelorMittal Italia sarà rinominata Acciaierie d’Italia. 

 

L’Accordo di Investimento prevede un secondo investimento nel capitale da parte di Invitalia, fino a Euro 

680 milioni, per finanziare il perfezionamento dell’acquisto dei rami d’azienda di Ilva da parte di Acciaierie 

d’Italia, che è previsto entro maggio 2022 subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni 

sospensive*. A tale punto, la partecipazione di Invitalia nel capitale sociale di Acciaierie d’Italia salirebbe 

al 60%, mentre ArcelorMittal dovrebbe investire fino a Euro 70 milioni per mantenere una partecipazione 

pari al 40% e il controllo congiunto sulla società. 

 

In futuro, Acciaierie d’Italia Holding opererà in modo autonomo, e come tale avrà propri piani di 

finanziamento indipendenti da ArcelorMittal. Di conseguenza, ArcelorMittal de-consoliderà le attività e le 

passività (compresa la residua passività relativa all’affitto e all’acquisto dei rami d’azienda Ilva) di 

Acciaierie d’Italia Holding (in precedenza, AM InvestCo Italy) dal proprio bilancio consolidato e 

contabilizzerà la propria partecipazione nella società secondo il metodo del patrimonio netto. 

 

*Le condizioni sospensive comprendono: la modifica del piano ambientale in vigore per tenere conto delle modifiche del nuovo 

piano industriale; la revoca di tutti i sequestri penali riguardanti lo stabilimento di Taranto; e l’assenza di misure restrittive – 

nell’ambito dei procedimenti penali in cui Ilva è imputata – nei confronti di Acciaierie d’Italia Holding o di sue società controllate. Nel 

caso in cui le condizioni sospensive non si verificassero, Acciaierie d’Italia Holding non sarebbe obbligata a perfezionare l’acquisto 

dei rami d’azienda di Ilva e il capitale in essi investito verrebbe restituito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informazioni su ArcelorMittal  

 

ArcelorMittal è la società leader mondiale nel settore siderurgico e minerario, con una presenza in 60 

Paesi e primari impianti di produzione di acciaio in 17 Paesi. Nel 2020, ArcelorMittal ha registrato ricavi 

per 53,3 miliardi e una produzione di acciaio grezzo di 71,5 milioni di tonnellate metriche, mentre la 

produzione di minerale di ferro ha raggiunto i 58,0 milioni di tonnellate metriche. 

 

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a costruire un mondo migliore con acciaio più intelligente. Acciaio 

prodotto tramite processi innovativi che consumano meno energia, emettono molto meno carbonio e 

riducono i costi. Acciaio più pulito, più resistente e riutilizzabile. Acciaio per veicoli elettrici e infrastrutture 

per le energie rinnovabili che sosterranno le società nel processo di trasformazione in corso in questo 

secolo. Con l’acciaio al centro delle nostre attività, con i nostri uomini innovativi e una cultura 

imprenditoriale a cuore, sosterremo il mondo nel fare questo cambiamento. Questo è ciò che crediamo 

serva per essere la società siderurgica del futuro. 

 

ArcelorMittal è quotata sulle borse di New York (MT), Amsterdam (MT), Parigi (MT), Lussemburgo (MT) 

e sulle borse spagnole di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia (MTS). 

 

Per ulteriori informazioni su ArcelorMittal si prega di visitare il sito: http://corporate.arcelormittal.com/ 

 

 
  
Recapiti Investor Relations ArcelorMittal  
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Retail +44 20 3214 2893 
SRI +44 20 3214 2801 
Obbligazioni/Credito 
E-mail 

+33 171 921 026 
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Recapiti Corporate Communications ArcelorMittal  
 
Paul Weigh 
Telefono: 
E-mail: 

 

 
+44 20 3214 2419 
press@arcelormittal.com 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

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

 
Edoardo Corsi 
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