
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”) che aveva sollecitato con precedenti avvisi 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 
 

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. 

 
 
Comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente , Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Toscana, 
Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Autorità Portuale di Piombino, in data 16 
gennaio 2014 hanno sottoscritto il “Protocollo d’Intesa” per la definizione del progetto di 
riqualificazione e riconversione industriale dell’area industriale di Piombino. 
 
In considerazione di questa rilevante novità che potrebbe costituire elemento di ulteriore 
attrattività, il Commissario Straordinario Dott. Piero Nardi comunica che la scadenza 
fissata il 20 gennaio 2014 entro le ore 24 per inviare Manifestazioni di Interesse in merito a 
quanto avviato alla procedura di vendita viene prorogata alle ore 24 del 10 febbraio 2014. 
 
Le eventuali manifestazioni di interesse per (i) TUTTI O PARTE DEI COMPLESSI 
AZIENDALI CONDOTTI DA LUCCHINI E LUCCHINI SERVIZI PRESSO GLI 
STABILIMENTI DI PIOMBINO E LECCO e/o (ii) TUTTI O PARTE DEI 
COMPLESSI AZIENDALI “VERTEK” CONDOTTI DA LUCCHINI PRESSO GLI 
STABILIMENTI DI PIOMBINO E CONDOVE e/o DELLA PARTECIPAZIONE 
PARI AL 69,27% DEL CAPITALE DI GSI LUCCHINI S.P.A. dovranno essere inviate a 
mezzo pec al seguente indirizzo: affarisocietari@pec.lucchini.com specificando l’oggetto 
dell’interesse anche in coerenza con le opzioni indicate nel precedente avviso 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 
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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. 
 
Il Commissario segnala inoltre che copia del “Protocollo d’Intesa” sottoscritto in data 
16 gennaio 2013 può essere consultata e scaricata dal sito della procedura: 
www.lucchiniamministrazionestraordinaria.it 
 
Eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate a mezzo di posta elettronica 
all’indirizzo affarisocietari@lucchini.com 
 
- . 

 
Piombino, 20.1.2014 
 
Il Commissario Straordinario 
Dott. Piero Nardi 
 


