NASCE “CENTRO SERVIZI NAVALI”, JOINT VENTURE TRA ARCELORMITTAL CLN,
FINCANTIERI E PALESCANDOLO

31 ottobre 2018 - ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia, Fincantieri e Palescandolo Lavorazioni
Siderurgiche hanno costituito in joint venture tra loro una società denominata “Centro Servizi
Navali SpA”, specializzata in servizi logistici e lavorazioni per il parco lamiere degli stabilimenti
Fincantieri di Monfalcone e Marghera.

La joint venture impiega oggi circa 19 dipendenti e svolge le proprie attività a San Giorgio di
Nogaro (Udine), presso il sito industriale originariamente di ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia,
opportunatamente riconvertito e trasferito alla joint venture stessa.
Per assicurare il successo della collaborazione e beneficiare dell’esperienza apportata da ciascun
partner, gli accordi prevedono che la gestione della società sia congiuntamente di ArcelorMittal
CLN e Palescandolo, soci di maggioranza, mentre Fincantieri, che detiene una quota di
minoranza, garantirà un crescente carico di lavoro attraverso un contratto di lungo periodo per la
gestione logistica del proprio parco lamiere e per alcune lavorazioni ad esso collegate.
Per Fincantieri l’accordo si inserisce nella strategia di esternalizzazione di parte del lavoro per
consentire, senza pregiudicare il know-how aziendale, di recuperare spazi nei cantieri di
Monfalcone e Marghera necessari a poter svolgere le attività connesse al maggiore carico di
lavoro derivante dal livello record di ordini acquisiti.
* * *
ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia è leader in Italia nella distribuzione di prodotti piani in acciaio da centri di
servizio. Nata nel 2015 dalla partnership tra il principale gruppo mondiale dell’acciaio ArcelorMittal (attraverso
ArcelorMittal Distribution Solutions Italia) e CLN Group (primario gruppo italiano con 7.500 dipendenti e un fatturato di
1,6 miliardi di euro, tra i principali produttori sul mercato globale della lavorazione e assemblaggio di componenti in
metallo per l’industria automotive), la società ha registrato nel 2017 un fatturato di 790 milioni di euro, impiegando
complessivamente quasi 700 dipendenti in 11 stabilimenti localizzati in tutta Italia.

www.arcelormittalcln.com

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È
leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della
navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai
mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e
nell’offerta di servizi post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre

mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che caratterizzano il
proprio know-how distintivo.
Con oltre 8.400 dipendenti e un indotto che impiega quasi 50.000 addetti, Fincantieri ha saputo valorizzare una capacità
produttiva frazionata su più cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio portafoglio di clienti
e di prodotti nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha ampliato il suo
portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale.
Con l’internazionalizzazione, il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, è il principale
costruttore navale occidentale ed annovera tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare
e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, nonché è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa
nell’ambito di programmi sovranazionali. L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali,
esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di
navi da crociera, navi militari e unità offshore. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili
fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati.

www.fincantieri.com

La Palescandolo è attiva da oltre 70 anni in Italia nel settore siderurgico. Nel 1990 ha iniziato la produzione di travi
saldate e successivamente anche la costruzione di carpenteria strutturale navale diventando leader in Italia per capacità
produttiva in entrambi i settori.

www.palescandolo.com
* * *
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