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ARVEDI TUBI ACCIAIO AVVIA A CREMONA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI
UN NUOVO ED ESCLUSIVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
Grazie a questo investimento del valore complessivo di circa 20 milioni di euro, la
società del gruppo Arvedi punta a leadership europea nella produzione di tubi
strutturali a caldo
Pierluigi Pegorari, Amministratore Delegato di ATA: “Siamo contenti di annunciare questo
importante progetto esclusivo che ci aiuterà a crescere e a diventare leader europei in questo
segmento produttivo”

Cremona, 23 gennaio 2019 – Arvedi Tubi Acciaio (ATA), società del gruppo siderurgico Arvedi attiva nel
comparto dei tubi saldati e trafilati di acciaio al carbonio, annuncia l’avvio dei lavori per la realizzazione di
un capannone di 10mila mq presso l’area di Porto Canale a Cremona che ospiterà un nuovo forno di
trattamento termico per prodotti strutturali, già commissionato a una primaria società, specializzata in
impianti “green” per l’industria 4.0.
I lavori per la realizzazione del capannone sono già partiti ed il Gruppo conta di avviare la produzione del
nuovo forno (la cui tecnologia impiantistica e di processo è coperta da brevetti internazionali) entro la
prossima estate.
In particolare, si tratta di un impianto esclusivo che consente l’ottenimento di un prodotto unico sul
mercato sia per caratteristiche meccaniche che per precisione e che servirà soprattutto il settore avanzato
delle costruzioni in acciaio.
L’impianto è inoltre predisposto per un suo raddoppio che nei programmi del Gruppo avverrà già nel 2020,
e occuperà a regime circa 40 addetti per i quali è previsto un preventivo e specifico addestramento e una
elevata formazione tecnica e metallurgica.
A questo fine il gruppo Arvedi lancerà a breve una campagna di reclutamento di tecnici che coinvolgerà
aziende e personale provenienti innanzitutto dal territorio locale.
Pierluigi Pegorari, Amministratore Delegato di ATA: “Siamo particolarmente contenti e orgogliosi di
annunciare oggi questo importante investimento grazie al quale puntiamo a crescere rapidamente e a
diventare leader europei nel segmento della produzione del tubo strutturale a caldo. L’integrazione con
Acciaieria Arvedi ci permetterà di sviluppare gradi di acciaio sempre più performanti in grado di soddisfare
ed anticipare le crescenti richieste dei nostri clienti in termini di prestazioni dei materiali. Questo è inoltre un

progetto ‘green’ e ad alta tecnologia che rientra perfettamente nello spirito innovativo che da sempre,
grazie all’intuito del Presidente Giovanni Arvedi, contraddistingue il nostro Gruppo e che punta alla massima
competitività sul mercato con un’attenzione di riguardo anche all’ambiente”.

***
Il Gruppo Arvedi rappresenta una delle più significative realtà siderurgiche a livello europeo. Fondato nel 1963 dal
Cavaliere del lavoro Giovanni Arvedi, il Gruppo è attivo nella produzione di coils laminati a caldo decapati, zincati e
verniciati oltre a laminati a freddo, di tubi di acciaio al carbonio e inossidabile, di rilaminati inossidabili di precisione e
nel commercio di prodotti siderurgici. Grazie ad una precisa strategia di gruppo orientata all’innovazione tutte le
aziende del Gruppo (che contano in totale di circa 3.300 dipendenti) utilizzano le tecnologie più avanzate e operano
nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente. La tecnologia originale Arvedi è brevettata in tutto il mondo sotto il
nome di ISP ed ESP. Finarvedi Spa è la società holding del Gruppo Arvedi.
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