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COMUNICATO STAMPA 
 

Duferdofin-Nucor: nuovo laminatoio travi a San Zeno, in provincia di Brescia 
Investimento di oltre 150 milioni di euro e 150 posti di lavoro.  

A fine 2022 l’entrata in funzione: la produzione di laminati salirà a circa 1 milione di tonnellate l’anno 
 

Il presidente Antonio Gozzi: «I nostri obiettivi sono eccellenza, profittabilità e sostenibilità, nell’interesse di tutti gli 
stakeholder» 

 
San Zeno Naviglio, 24 maggio 2019 - Il board di Duferdofin-Nucor (DN), joint venture paritetica tra il gruppo internazionale 
Duferco e Nucor Corporation (la più importante azienda siderurgica americana) riunito a Charlotte (North-Carolina), il 
30.4.2019 ha deciso la realizzazione di un nuovo laminatoio in Italia presso lo stabilimento di San Zeno Naviglio (Bs). 
 
Si tratta di un investimento di oltre 150 milioni di euro, che consentirà la realizzazione di un impianto integrato per la 
verticalizzazione ottimale dell’acciaio prodotto dall’acciaieria di San Zeno.  
L’investimento, grazie alla perfetta localizzazione geografica, i livelli di efficienza e qualità raggiunti dall’acciaieria in questi 
anni, l’utilizzo delle più moderne tecnologie, ha come obiettivo la realizzazione del treno di laminazione di travi e di altri 
laminati best cost producer in Europa. L’impianto, sempre grazie alle più moderne tecnologie utilizzate, sarà a bassissimo 
impatto ambientale, ad alto risparmio energetico e utilizzerà energie rinnovabili grazie alla stipula di PPA (power purchase 
agreement a lungo termine). 
 
Con il nuovo impianto l’intero sistema produttivo Duferdofin-Nucor raggiungerà circa 1 milione di tonnellate di prodotti 
laminati. 
I laminatoi esistenti di Pallanzeno (Verbania) e Giammoro (Messina) verranno specializzati: il primo prevalentemente sui 
profili speciali e il secondo prevalentemente sui mercati geografici del Mediterraneo. 
 
È prevista la creazione di almeno 150 nuovi posti di lavoro a San Zeno. 
 
Il nuovo impianto, per cui è stato avviato l’iter autorizzativo e la cui entrata in funzione è prevista per la fine del 2022, 
rappresenta il più importante investimento di una joint-venture italo americana degli ultimi anni, dimostrando che l’Italia 
su progetti industrialmente validi è ancora capace di attrarre investimenti esteri. 
 
Il presidente di Duferdofin-Nucor Antonio Gozzi ha dichiarato: «Si tratta del coronamento di un sogno e il risultato di una 
lunga attività di miglioramento continuo, in cui tutti gli uomini di DN sono stati impegnati in questi anni. Il nostro obiettivo 
è di rendere DN sempre più eccellente e profittevole nell’interesse di tutti gli stakeholder. Ringrazio il nostro partner Nucor 
per il sostegno prestato all’iniziativa e confermo il grande orgoglio di Duferco per questa collaborazione». 
 
 
 
DUFERDOFIN-NUCOR 
Nata dall’alleanza strategica tra due importanti player mondiali del settore siderurgico, Duferco Group e Nucor Corporation, 
Duferdofin-Nucor è oggi primario punto di riferimento in Italia, Europa e Nord Africa per la produzione di travi e di laminati lunghi. La 
sapiente combinazione di know-how, tecnologie e risorse umane ha dato naturalmente vita ad un sistema coeso, solido e integrato di 
aziende, capace di ottenere le massime sinergie nella produzione di laminati, a costi competitivi e minimo impatto ambientale. 
L’azienda, con sede a San Zeno Naviglio in provincia di Brescia e con 4 unità produttive a San Zeno Naviglio, Giammoro, Pallanzeno e 
San Giovanni Valdarno, controlla l’intera filiera produttiva, dall’acciaio liquido al prodotto finito. La copertura capillare del territorio e 
l’accesso al mare consentono a Duferdofin-Nucor di garantire un servizio tempestivo e di qualità sul mercato nazionale ed 
internazionale, anche attraverso la propria rete distributiva gestita con i magazzini Acofer di Nave, Giammoro e San Giovanni Valdarno. 
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