
 

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”) rende noto che in data 18 novembre 2014 andrà a scadere 
il termine ultimo per il deposito da parte dei due soggetti selezionati dal Commissario 
Straordinario delle offerte vincolanti definitive per l’acquisto di tutti o parte dei complessi 
aziendali condotti da Lucchini e Lucchini Servizi presso lo stabilimento sito in Piombino, 
Largo Caduti sul Lavoro, 21 qui di seguito descritti: 
a) complesso aziendale dedicato alle attività siderurgiche condotto da Lucchini presso 

lo stabilimento di Piombino, composto essenzialmente da: 
(i) altoforno, acciaieria, cokeria e relativi impianti, macchinari e attrezzature; 
(ii) treni di laminazione (i.e. treno profilati pesanti, treno vergella e treno medio 

piccolo); 
(iii) impianti di rifinitura; 
(iv) attività logistiche e portuali; 
(v) terreni e fabbricati di proprietà di Lucchini o da essa utilizzati in forza di 

concessioni pubbliche; 
(vi) contratti di lavoro subordinato e altri contratti stipulati da Lucchini per 

l’esercizio delle attività svolte negli impianti e fabbricati di cui ai punti da (i) 
a (v); 

(vii) magazzino; 
(viii) marchi e altri diritti di proprietà intellettuale; 

b) complesso aziendale dedicato alla verticalizzazione, al trattamento termico e alla 
finitura di barre e vergella condotto da Lucchini presso lo stabilimento di 
Piombino, composto essenzialmente da: 

 (i) fabbricato industriale e terreni adiacenti di proprietà di Lucchini; 
 (ii) impianti e macchinari industriali; 
 (iii) contratti di lavoro subordinato; 
c) complesso aziendale condotto da Lucchini Servizi presso lo stabilimento di 

Piombino, composto essenzialmente da: 
(i) macchinari e attrezzature; 
(ii) contratti di manutenzione e servizi vari; e 
(iii) contratti di lavoro subordinato. 

Resta ovviamente fermo quanto previsto nel capitolo 13.4 del “Programma di cessione dei 
complessi aziendali di Lucchini S.p.A. in a.s. e Lucchini Servizi S.r.l. in a.s.” pubblicato sul sito 
internet della procedura www.lucchiniamministrazionestraordinaria.it. 
Ogni definitiva determinazione in ordine alla vendita di tutti o parte dei complessi aziendali 
di cui sopra è in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo 
Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza. 
Piombino, 11 novembre 2014 
Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. e Lucchini Servizi S.r.l. 
Dott. Piero Nardi 


