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Stampa
Londra, 2 agosto 2019

Durante METEC Gerdau sigla con Primetals Technologies
una cooperazione strategica per la digitalizzazione

· Due pionieri dell'industria siderurgica siglano una cooperazione strategica durante METEC
· L'obiettivo è lo sviluppo e attuazione continua di una tabella di marcia per la digitalizzazione

· La cooperazione si concentra su progetti comuni di digitalizzazione e sviluppo
· È prevista l'attuazione di nuovi modelli di business
· Il comitato direttivo inizierà a lavorare a luglio 2019

Durante la fiera METEC a Düsseldorf, il produttore siderurgico Gerdau e il fornitore completo di soluzioni

impiantistiche metallurgiche Primetals Technologies hanno siglato una cooperazione strategica per il

percorso di digitalizzazione. Obiettivo principale di questa cooperazione è lo sviluppo e l'attuazione di

una tabella di marcia verso la digitalizzazione di Gerdau, che intende essere pioniere tra tutti i produttori

siderurgici nel mondo nell'attuare l'innovazione digitale. La cooperazione si concentra sull'esecuzione di

progetti di digitalizzazione, progetti congiunti di sviluppo e la creazione di nuovi modelli di business. Il

comitato direttivo degli esperti di Gerdau e Primetals Technologies inizierà a lavorare a luglio 2019.

Cooperazione strategica di due pionieri nell'industria siderurgica
In qualità di uno dei principali produttori di acciaio, Gerdau ha inserito la digitalizzazione in cima alla sua

agenda. Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, direttore esecutivo di Gerdau, definisce l'obiettivo

principale di questa cooperazione strategica: "Da oltre 100 anni Gerdau è un pioniere nella manifattura

di prodotti di acciaio. Ora vogliamo anche diventare pionieri nell'attuazione dell'innovazione digitale

nell'industria siderurgica. Ecco perché abbiamo selezionato Primetals Technologies come azienda

tecnologica guida del settore". Primetals Technologies supporterà Gerdau nello sviluppo e

nell'implementazione della sua tabella di marcia digitalizzazione evidenziando i vantaggi delle relative

tecnologie. Kurt Herzog, responsabile di Industria 4.0 presso Primetals Technologies, afferma: "Siamo

lieti di supportare Gerdau nella guida della sua trasformazione digitale, per creare insieme nuovi servizi

digitali innovativi con i vantaggi offerti da Industria 4.0". La firma della cooperazione strategica tra
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Gerdau e Primetals Technologies al METEC segna una nuova pietra miliare negli oltre 40 anni di

permanente cooperazione tra le due società.

Innovazione digitale e nuovi modelli di business
Primetals Technologies è uno dei principali costruttori d'impianti e promotore della digitalizzazione

nell'industria dei metalli. Con una lunga tradizione nell'automazione, digitalizzazione e ottimizzazione

degli impianti siderurgici, Primetals Technologies ha inserito tra i suoi obiettivi strategici il diventare

un'azienda digitale e fondata sul patrimonio di conoscenze, e l'assistenza ai clienti nel loro percorso di

digitalizzazione. La combinazione unica di conoscenze metallurgiche e solida competenza

nell'automazione e nella digitalizzazione è alla base della cooperazione strategica con Gerdau, al fine di

attuare progetti di digitalizzazione nei siti di Gerdau in Brasile, secondo una tabella di marcia definita,

guidare progetti di sviluppo congiunti e creare nuovi modelli di business. I progetti congiunti includeranno

innovazioni digitali per sensori intelligenti, automazione dei processi, controllo di qualità, gestione della

produzione, logistica, controllo continuo delle condizioni degli equipaggiamenti, analisi dei dati e altro

ancora.

Il comitato direttivo è pronto ad innovare
È già stato nominato un comitato direttivo composto da esperti di Gerdau e Primetals Technologies.

Grazie alla sua consistente presenza in Brasile, Primetals Technologies può fornire supporto locale a

Gerdau. Le riunioni periodiche del comitato direttivo e i seminari sull'innovazione assicurano che gli

obiettivi definiti siano rapidamente raggiunti.
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Le delegazioni di Gerdau e di Primetals Technologies hanno siglato una cooperazione strategica per i

loro percorsi di digitalizzazione durante la fiera METEC a Düsseldorf.

Questo comunicato stampa e immagine sono disponibili su www.primetals.com/press/

Contatto per i giornalisti:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com

Tel: +49 9131 9886-417

Seguiteci su Twitter: twitter.com/primetals

Primetals Technologies, Limited ha sede centrale a Londra, Regno Unito, ed è uno dei principali partner mondiali per l'industria dei metalli,

con competenze d'ingegneria, costruzione e servizi per la vita utile dell'impianto. L'azienda offre un portafoglio completo di tecnologie, prodotti e

servizi che comprende soluzioni integrate elettriche, di automazione ed ambientali. Il portafoglio copre ogni fase della catena di produzione del

ferro e dell'acciaio, dalle materie prime ai prodotti finiti, oltre alle più recenti soluzioni di laminazione per il settore dei metalli non ferrosi.

Primetals Technologies è una società compartecipata tra Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Siemens. Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery

(MHMM) - una società consolidata nel gruppo MHI con partecipazione di capitale di Hitachi, Ltd. e IHI Corporation - possiede il 51% e Siemens

il 49% di Primetals Technologies, che impiega circa 7.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.primetals.com.

Gerdau, il maggiore produttore siderurgico brasiliano, è uno dei principali fornitori di prodotti lunghi nelle Americhe e di acciaio speciale nel

mondo. In Brasile produce anche prodotti piani e minerale di ferro, attività che ampliano il portafoglio di prodotti offerti al mercato e migliorano la

competitività del gruppo. Con oltre 30.000 dipendenti, Gerdau è il maggior riutilizzatore in America Latina e trasforma ogni anno milioni di

tonnellate di rottame di acciaio, rinforzando il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile delle regioni dove opera. Presente in 10 Paesi,

l'azienda si definisce pioniera in ambito siderurgico per la realizzazione di iniziative di innovazione digitale. Le azioni Gerdau sono quotate nelle

borse di São Paulo (B3), New York (NYSE) e Madrid (Latibex). Per ulteriori informazioni visitare www.gerdau.com.
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