COMUNICATO STAMPA
Piombino, 13 febbraio 2014 - Alle ore 24.00 del 10 febbraio sono scaduti i termini per presentare le
Manifestazioni di Interesse relative ai tre bandi che erano stati emessi a fine dicembre:
•

DI TUTTI O PARTE DEI COMPLESSI AZIENDALI CONDOTTI DA LUCCHINI E LUCCHINI SERVIZI PRESSO
GLI STABILIMENTI DI PIOMBINO E LECCO

•

DI TUTTI O PARTE DEI COMPLESSI AZIENDALI “VERTEK” CONDOTTI DA LUCCHINI PRESSO GLI
STABILIMENTI DI PIOMBINO E CONDOVE

•

DELLA PARTECIPAZIONE PARI AL 69,27% DEL CAPITALE DI GSI LUCCHINI S.P.A.

Va precisato che nessuna delle Manifestazioni di Interesse – e i bandi comunque non lo
prevedevano - contiene elementi riconducibili al piano industriale che i proponenti intenderebbero
perseguire. Inoltre il livello di informazioni richieste in questa fase della procedura non era tale da
consentire una verifica sulle solidità e referenze dei potenziali proponenti rispetto al perimetro della
loro Manifestazione di Interesse.
Poiché diversi soggetti nel rispondere al bando hanno espressamente richiesto che fosse tenuta
riservata la loro identità fino al momento dell’eventuale presentazione dell’Offerta Non Vincolante,
in questa fase non verranno fornite informazioni che possano permettere di identificare i soggetti
che hanno manifestato il loro interesse. Si coglie quindi l’occasione per precisare che i nomi usciti
ad oggi sui mezzi di informazione non sono stati forniti dalla Lucchini e non sono pertanto dalla
stessa confermati.
Manifestazioni di Interesse relative alla partecipazione del 69,27% del capitale di GSI
Lucchini S.P.A.
Per quanto riguarda GSI Lucchini S.p.A. sono arrivate complessivamente 11 manifestazioni di
interesse 6 delle quali provenienti da società straniere e 5 da aziende italiane.
Manifestazioni di Interesse relative ai complessi aziendali “Vertek”
Per i complessi aziendali “Vertek” sono pervenute 5 manifestazioni di interesse, 4 italiane ed una
straniera. Di queste 5 una è espressamente rivolta a tutti i complessi Vertek, una al complesso
“Vertek” Piombino e tre al complesso “Vertek” Condove.

Manifestazioni di Interesse relative ai complessi aziendali di Piombino e Lecco
Per quanto riguarda i complessi aziendali condotti da Lucchini e Lucchini Servizi presso gli
stabilimenti di Piombino e Lecco si rammentano innanzitutto le tipologie di perimetro per le quali
era possibile manifestare interesse: tutti il complessi aziendali di “Piombino e Lecco così come sono
attualmente”; in subordine l’ipotesi di “riconversione in acciaieria elettrica con impianto di
produzione ghisa”; in ulteriore subordine l’ipotesi “riconversione in acciaieria elettrica ”; in
ulteriore subordine l’ipotesi “centro di laminazione”; infine, “vendita in parti”.
Per tutti o parte dei complessi aziendali Piombino e Lecco sono arrivate 24 Manifestazioni di
Interesse così distribuite:
-

1 per Piombino e Lecco così come sono attualmente (straniera)

-

1 solo per Piombino così com’è attualmente (italiana con possibile partner straniero)

-

1 per “riconversione in acciaieria elettrica” (italiana)

-

4 per i laminatoi delle quali 2 ipotizzano la possibilità di realizzare un forno elettrico (3 straniere ed
una italiana)

-

3 per il ramo d’azienda cokeria (2 straniere ed una italiana)

-

7 per terreni e/o fabbricati (tutte italiane)

-

2 per attività di servizio (tutte italiane)

-

2 per partecipazioni minori (tutte italiane)

-

3 per opzioni non coerenti con lo spirito del bando e quindi accantonate (tutte straniere)

Le successive fasi della procedura di vendita
Per quanto riguarda il complesso di Piombino Lecco, i soggetti che hanno inviato una
Manifestazione di Interesse di natura industriale (sono escluse per il momento quelle che si
riferiscono a terreni, fabbricati, attività di servizio o partecipazioni minori) sono stati inviati due
documenti da sottoscrivere: l'Impegno alla Riservatezza e il Disciplinare di Gara.
I soggetti che sottoscriveranno i due sopracitati documenti saranno abilitati a proseguire la
procedura e per questo riceveranno l'Information Memorandum sul complesso Piombino Lecco (o
per il ramo d’azienda Cokeria che avrà un seguito solo se non ci saranno offerte per lo stabilimento
di Piombino così com’è) e avranno la facoltà di visitare gli impianti ed incontrare, a loro richiesta e
di intesa con il Commissario, il management.
Il disciplinare di gara - approvato dal Comitato di Sorveglianza Lucchini in AS il 14 novembre
2013 e autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 dicembre 2013 - stabilisce nel 10
marzo alle ore 24 la data ultima per presentare, in busta chiusa presso uno studio notarile, le

"Offerte Non Vincolanti" che dovranno essere corredate da un piano industriale e da adeguate
evidenze in merito alle disponibilità finanziare a sostegno del piano presentato.
Successivamente, sentito il Comitato di Sorveglianza e il Ministero dello Sviluppo Economico,
verranno selezionati i soggetti che per le caratteristiche dell'Offerta Non Vincolante accederanno
alla due dilicence per arrivare formulare l'Offerta Vincolante che dovrà essere corredata delle
opportune garanzie.

Anche per quanto riguarda la partecipazione di maggioranza in GSI Lucchini SpA e i complessi
aziendali “Vertek” sono stati inviati i due documenti da sottoscrivere per accedere alle fasi
successive della procedura: l'Impegno alla Riservatezza e il Disciplinare di Gara.
I soggetti che sottoscriveranno i due sopracitati documenti riceveranno l'Information Memorandum
relativo all’oggetto della propria Manifestazione di interesse e avranno la facoltà di visitare gli
impianti ed incontrare, a loro richiesta e di intesa con il Commissario, il management.
I disciplinari di gara – approvati dal Comitato di Sorveglianza Lucchini in AS il 14 novembre 2013
e autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 dicembre 2013 – in questi due casi
prevedono che si passi direttamente alle Offerte Vincolanti , in busta chiusa presso uno studio
notarile, secondo una tempistica che è ancora in via di definizione.

Lucchini S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

