
Lucchini S.p.A. in A.S. e Lucchini Servizi S.r.l. in A.S. 
Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in a.s. (“Lucchini”) e di Lucchini Servizi 
S.r.l. in a.s. (“Lucchini Servizi”) intende sollecitare manifestazioni di interesse per 
l’acquisto 

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

PIOMBINO E LECCO 
qui di seguito descritti: 
a) complesso aziendale condotto da Lucchini presso lo stabilimento di Piombino (il 

“Complesso Aziendale di Piombino”), composto essenzialmente da: 
(i) altoforno, cokeria e relativi impianti, macchinari e attrezzature; 
(ii) treni di laminazione (i.e. treno profilati pesanti, treno vergella, treno medio 

piccolo e treno rotaie); 
(iii) impianti di finitura; 
(iv) attività logistiche e portuali; 
(v) terreni e fabbricati di proprietà o in concessione demaniale; 
(vi) contratti di lavoro subordinato e altri contratti stipulati da Lucchini per 

l’esercizio delle attività svolte negli impianti di cui ai punti da (i) a (iv); 
(vii) acciaieria (comprensiva di tutti gli impianti, macchinari e attrezzature 

accessorie) e relativi contratti di lavoro subordinato e altri contratti; 
(viii) marchi e brevetti; 

b) complesso aziendale condotto da Lucchini presso lo stabilimento di Lecco (il 
“Complesso Aziendale di Lecco”), composto essenzialmente da: 
(i) contratti di affitto di terreni e fabbricati (la proprietà dei terreni e fabbricati di 

Lecco è di Servola S.p.A. che si impegna a cederli); 
(ii) treno vergella; 
(iii) contratti di lavoro subordinati e altri contratti; 

c) complesso aziendale condotto da Lucchini Servizi presso lo stabilimento di 
Piombino (il “Complesso Aziendale Lucchini Servizi”), composto 
essenzialmente da: 
(i) contratti di manutenzione e servizi vari; 
(ii) contratti di lavoro subordinato. 

Salvo quanto diversamente previsto e/o consentito dal disciplinare di gara le manifestazioni 
di interesse e le eventuali offerte che ad esse facciano seguito, saranno valutate secondo 
l’ordine di preferenza di cui sotto: 
(1) manifestazione di interesse/offerta avente ad oggetto tutti i complessi aziendali 
condotti da Lucchini e Lucchini Servizi presso gli stabilimenti di Piombino e Lecco come 
sopra descritti (c.d. ipotesi “ciclo integrale”); ovvero, in subordine, 
(2a) manifestazione di interesse/offerta avente ad oggetto il Complesso Aziendale di 
Piombino (con la sola eccezione dell’altoforno, della cokeria e dei relativi impianti, 
macchinari e attrezzature), il complesso Aziendale di Lecco e il Complesso Aziendale 
Lucchini Servizi, ma con l’impegno dell’offerente a realizzare nel sito di Piombino un 
impianto di produzione ghisa (o pre-ridotto) ed un forno elettrico con capacità produttive 
in linea con il mercato attualmente servito da Lucchini e da Lucchini Servizi (c.d. ipotesi 
“riconversione in acciaieria elettrica con impianto di produzione ghisa”); ovvero, in ulteriore 
subordine, 
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(2b) manifestazione di interesse/offerta avente ad oggetto il Complesso Aziendale di 
Piombino (con la sola eccezione dell’altoforno, della cokeria e dei relativi impianti, 
macchinari e attrezzature), il complesso Aziendale di Lecco e il Complesso Aziendale 
Lucchini Servizi, ma con l’impegno dell’offerente a realizzare nel sito di Piombino un forno 
elettrico con capacità produttive in linea con il mercato attualmente servito da Lucchini e 
da Lucchini Servizi (c.d. ipotesi “riconversione in acciaieria elettrica”); ovvero, in ulteriore 
subordine, 
(3) manifestazione di interesse/offerta avente ad oggetto il Complesso Aziendale di 
Piombino (con la sola eccezione dell’altoforno, dell’acciaieria, della cokeria e dei relativi 
impianti, macchinari e attrezzature), il complesso Aziendale di Lecco e il Complesso 
Aziendale Lucchini Servizi (c.d. ipotesi “centro di laminazione”); ovvero, in ulteriore 
subordine e in via residuale, 
(4) manifestazione di interesse/offerta avente ad oggetto i singoli complessi aziendali 
condotti da Lucchini e Lucchini Servizi o parte degli stessi (c.d. “vendita in parti”). 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana o inglese e 
dovranno pervenire al Commissario Straordinario Dott. Piero Nardi entro le ore 24 del 20 
gennaio 2014 a mezzo pec al seguente indirizzo: affarisocietari@pec.lucchini.com con 
oggetto “Manifestazione di interesse per l’acquisto di tutti o parte dei complessi aziendali di Lucchini 
S.p.A. in a.s. e di Lucchini Servizi S.r.l. in a.s.” e con indicazione del nome, numero di telefono 
e indirizzo e-mail del legale rappresentante del soggetto interessato. 
Non verranno esaminate manifestazioni di interesse per persona da nominare. Il 
Commissario si riserva di ammettere gli interessati alle fasi successive inviando agli stessi (i) 
Impegno di riservatezza e (ii) Disciplinare di gara, entrambi da sottoscrivere a cura del 
soggetto interessato. 
Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, 
né un’offerta al pubblico. La pubblicazione del presente annuncio e la ricezione della 
manifestazione di interesse non comportano alcun obbligo di ammissione alla procedura di 
vendita e/o di avvio di trattative per la vendita e/o di vendita nei confronti dei soggetti 
interessati all’acquisto né alcun diritto di questi ultimi a qualsivoglia prestazione da parte del 
Commissario Straordinario, di Lucchini e/o di Lucchini Servizi a qualsiasi titolo. 
Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita è in ogni caso soggetta al potere 
autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di 
Sorveglianza.  
Le comunicazioni del Commissario ai soggetti che avranno manifestato interesse 
avverranno: 

- esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (“PEC”) dall’indirizzo 
affarisocietari@pec.lucchini.com 

- esclusivamente all’indirizzo PEC (se soggetto italiano) o all’indirizzo e-mail (se 
soggetto straniero) che il soggetto interessato avrà comunicato nella manifestazione 
di interesse. 

Per eventuali informazioni scrivere a: affarisocietari@lucchini.com 
 
Piombino, 20 dicembre 2013 
 
Il Commissario Straordinario 
Dott. Piero Nardi 


