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Stampa
Kiev (Ucraina), 14 luglio 2021

Metinvest e Primetals Technologies firmano un
memorandum d'intesa sulla decarbonizzazione
Oggi, durante il primo International Decarbonisation Forum ("Forum internazionale sulla

decarbonizzazione") tenutosi a Kiev in Ucraina, Metinvest, il gruppo internazionale verticalmente

integrato di società siderurgiche e minerarie (di seguito "Metinvest" o "il Gruppo"), ha firmato un

memorandum d'intesa con Primetals Technologies, un pioniere nelle aree di progettazione, costruzione

e servizi per il ciclo di vita degli impianti per l'industria dei metalli.

Con la sottoscrizione del memorandum, le parti hanno espresso le intenzioni e le reciproche aspettative

di razionalizzare la loro interazione per quanto riguarda l'attuazione di progetti congiunti di sostenibilità

nel settore. Questi includono iniziative congiunte di ricerca e sviluppo nell'ambito del programma di

finanziamento Horizon Europe and Research Fund for Coal and Steel ("Orizzonte Europa e Fondo di

ricerca per carbone e acciaio") relative alle sfide climatiche e ambientali nell'industria siderurgica.

La cooperazione permetterà di lavorare su soluzioni tecnologiche esistenti che possono essere

implementate congiuntamente negli impianti di produzione di Metinvest, nonché su potenziali tecnologie

e soluzioni che potrebbero essere implementate lungo la catena di approvvigionamento dei metalli e

mineraria per accelerare il viaggio di decarbonizzazione di Metinvest. Le aree di interesse comune

includono l'efficienza energetica, la produzione innovativa di acciaio basata su DRI ("Directly reduced

iron" o "ferro ridotto direttamente"), la cattura e l'utilizzo del carbonio e l'utilizzo del gas metallurgico.

Commentando la notizia, Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato di Metinvest, ha dichiarato: "Mentre

Metinvest continua a cercare opportunità e modi per raggiungere la neutralità carbonica in futuro,

crediamo che unire gli sforzi con un leader tecnologico così esperto come Primetals Technologies

promuoverà l'obiettivo intermedio di decarbonizzazione e contribuirà in modo significativo al

raggiungimento della neutralità climatica con emissioni nette di gas serra pari a zero. Questo è l'obiettivo

dello European Green Deal, in linea con l'impegno sia dell'Unione Europea sia dell'Ucraina per l'azione

globale per il clima ai sensi dell'Accordo di Parigi".
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Norbert Petermaier, vicepresidente esecutivo e membro del consiglio di amministrazione di Primetals

Technologies, ha dichiarato: "Essendo partner tecnologico a lungo termine di Metinvest sin dalla sua

fondazione, siamo orgogliosi di unire le forze e accompagnare Metinvest nel suo viaggio verso il

raggiungimento dei suoi obiettivi di decarbonizzazione. In decenni di innovazione orientata al cliente

Primetals Technologies ha aperto la strada a tecnologie rivoluzionarie, e siamo convinti che tale

collaborazione contribuirà a plasmare il futuro della produzione di metalli".

Questo comunicato stampa e immagine sono disponibili su www.primetals.com/press/
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Galina Yatsura: galina.yatsura@metinvestholding.com

Tel: +380 67 510 0309

Seguiteci su Twitter: twitter.com/primetals

Primetals Technologies, Limited, che ha sede centrale a Londra nel Regno Unito, è uno dei pionieri e leader mondiali nell'industria dei metalli,

nelle aree di progettazione, costruzione e servizi per il ciclo di vita degli impianti. L'azienda offre un portafoglio completo di tecnologie, prodotti e

servizi che comprende soluzioni integrate elettriche e di automazione, di digitalizzazione e ambientali. Il portafoglio copre ogni fase della catena

di produzione del ferro e dell'acciaio, dalle materie prime ai prodotti finiti, e comprende le più recenti soluzioni di laminazione per il settore dei

metalli non ferrosi. Primetals Technologies è una joint venture di Mitsubishi Heavy Industries e partner, e impiega circa 7.000 dipendenti in tutto

il mondo. Per sapere di più circa Primetals Technologies visitare www.primetals.com.

Metinvest è un gruppo verticalmente integrato di società siderurgiche e minerarie che gestisce tutta la catena del valore, dall'estrazione e

lavorazione del minerale di ferro e del carbone alla produzione e vendita di prodotti siderurgici semilavorati e finiti. Comprende impianti di

produzione siderurgica e mineraria situati in Ucraina, Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti, nonché una rete di vendita che copre tutti i

principali mercati globali. Ai fini della rendicontazione finanziaria l'attività di Metinvest è suddivisa in due segmenti: metallurgico e minerario. La

visione strategica di Metinvest è quella di diventare un produttore di acciaio verticalmente integrato leader in Europa, offrendo una crescita

sostenibile e una redditività resiliente ai cicli economici, e fornendo agli investitori rendimenti superiori ai riferimenti del settore. Nei 12 mesi

chiusi al 31 dicembre 2020, il Gruppo ha registrato ricavi per 10,5 miliardi di dollari USA e un margine operativo lordo ("EBITDA") del 21%.

Ulteriori informazioni disponibili su metinvestholding.com
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