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L'OPERAZIONE. L'azienda (nata dall'alleanza tra Duferco e il colosso Usa) annuncia un nuovo impianto integrato per la verticalizzazione dell'acciaio prodotto nello stabilimento 

Duferdofin-Nucorfirma un maxiinvestimento 

Sforzo di oltre 150milioni di euro per un laminatoio 
a San Zeno Naviglio. Saranno creati 150 posti di lavoro 
Gozzi: «E il coronamento di un sogno durato anni» 

Un ma.xi sforzo che testimo- ne del treno di laminazione L'impianto, per cui è stato 
nia l 'importanza del territo- di travi e di altri laminati best avviato l'iter autorizzativo e 
rio e apre nuove importanti cost producerinEuropa.Do- la cui entrata in funzione è 
prospettive anche dal punto tato delle più moderne tecno- prevista per la fine del 2022, 
di vista occupazionale. logie utilizzate sarà a bassissi- rappresenta il più importan
lL VERTICE di Duferdofin-Nu- mo impatto ambientale, ad te investimento di una 
cor - joint venture paritetica alto risparmio energetico e joint-venture italo america
tra il gruppo internazionale utilizzerà energie rinnovabili na degli ultimi anni, «dimo
Duferco e Nucor Corpora- grazie alla stipula del PP A ��ndo �e l'Italia su p�get
tion (la più importante azien- (Power Purchase agreement t11ndustnalmente validi e an
da sidemrgica americana) - a lungo termine), sottoscritto c�ra cal?ace di_ attt�rre inv�
ha deciso la realizzazione di da DTX Commodities (con- st1mentt esten», st legge m 
un nuovo laminatoio in Ita- tt·ollata Duferco per il tra- una nota. Per Antonio Gozzi 
lia, precisamente nello stabi- ding e_nergeti�) �n Fe�a O��er di _Duferdo_fin-Nucor
limento controllato a San Ze- (Fabbnca energie nnnovab1- e gta presidente d1 Federac
no Naviglio dove la società li ambiente). ciai) «si tratta del corona
ha il suo quartier generale. Conilnuovo impianto l'inte- mento di un sogno lungo al
Un investimento di oltre 150 ro sistema produttivo Dufer- meno decine di anni e il risul
milioni di euro, in gran parte dofin-Nucorraggiungeràcir- ta� _di 1ma lunga at_tività ?-L 
ricorrendo a risorse proprie, ca 1 mi�ione_di to1;nellate di m�glior�un�nto �0�1tt_nuo, m
precisano i vertici della socie- prodotti lammati 1 anno. I la- cui tutti gli uom1m di_ J?ufer
tà: consentirà la realizzazio- minatoi esistenti a Pallanze- dofi-Nucor sono stati 1mpe
ne di un impianto integrato no (Verbania) e Giammoro gnati. Il _nostro obiettivo è �i 
per la verticalizzazione otti- (Messina) saranno specializ- rendere ilgruppo sempre pm 
male dell'acciaio prodotto zati: ilprimoprevalentemen- eccellente, profittevole e so
dall'acciaieria di San Zeno. te sui profùi speciali, il secon- stenibile nell'interesse di tut-

Lo sforzo, grazie alla perfet- do prevalentemente sui mer- ti gli stakeholder». Gozzi, 
ta localizzazione geografica, i cati geografici del Medi terra- quindi, ringrazia Nucor «per 
livelli di efficienza e qualità neo . Inoltre, èprevista lacrea- il sostegno prestato all'inizia
raggiunti dall'acciaieria in zione di almeno 150 nuovi po- tiva» e ribadisce l'orgoglio 
questi anni, l'utilizzo delle sti di lavoro a San Zeno, in «di Duferco per questa colla
più moderne tecnologie, ha aggiunta all'attuale forza di borazione». 
come obiettivo la realizzazio- oltre 250 addetti. DUFERDOAN-NUCOR srl, nata 

Il presidente Antonio Gozzi 

dall'alleanza strategica tra 
due importanti player mon
diali del settore sidemrgico, 
è oggi un primario punto di 
riferimento in Italia, Europa 
e Nord Africa per la produzio
ne di travi e di laminati hm
ghi. La combinazione di 
know-how, tecnologie e risor
se umane «ha dato vita a un 
sistema coeso, solido e inte
grato di aziende, capace di ot
tenere le massime sinergie 
nella produzione di laminati, 
a costi competitivi e minimo 
impatto ambientale», si leg
ge nel comunicato . 

Nel perimetro di consolida
mento rientrano Travi e Pro
filati di Pallanzeno srl (con
trollata al 100%)-cui fa rife
rimento direttamente anche 
lo stabilimento di San Zeno 
Naviglio interessato dal nuo
vo rnaxi investimento - e la 
Acofer Prodotti Sidemrgici 
srl (detenuta interamente). I 
dipendenti complessivi del 
gmppo sono 755. Il bilancio 
consolidato al 30 settembre 
2018 si è chiuso con ricavi in 
aumento a 559,297 milioni 
di euro e un risultato netto di 
oltre 2 milioni di euro.• e.e. 

IDRIPRODllllCJMEA:"w;_RI/J.TA 

Duferdofin-Nucor investe nel sito d i  San Zeno Naviglio per rafforzarsi nelle travi e negl i altri laminati 




