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Monopolio industriale
Dopo l'incontro di ieri al Mise aumentano le chances di ArcelorMittal e del gruppo Marcegaglia di acquisire
l'Ilva di Taranto. Se ciò avvenisse, il tacco d'Italia diventerebbe una vera e propria terra di conquista per
l'azienda capitanata dall'ex presidente di Confindustria. L'Eni e il conseguente progetto Tempa Rossa a
Taranto, l'inceneritore a Massafra e le innumerevoli discariche disseminate dal Nord al Sud della Puglia
Aumentano le chances di ArcelorMittal e del gruppo Marcegaglia di acquisire l'Ilva di Taranto. Nella giornata
di ieri infatti, Aditya Mittal, amministratore delegato per l'Europa del colosso siderurgico franco-indiano, è
stato ricevuto al ministero dello Sviluppo Economico insieme ad Emma e Antonio Marcegaglia, amministratori
delegati dell'omonima azienda, e ad alcuni dirigenti della banca d'affari JP Morgan. Al vertice hanno
partecipato anche il ministro Federica Guidi e il commissario dell'acciaieria più grande d'Europa Piero Gnudi
che hanno definito l'incontro "approfondito e cordiale".
Nonostante la concorrenza tutta made in India con l'altro colosso mondiale Jindal (ieri e oggi in visita allo
stabilimento) potrebbe essere dunque quanto mai vicina l'acquisizione dell'acciaieria jonica da parte del
colosso franco-indiano che vorrebbe concludere l'affare entro la fine dell'anno. ArcelorMittal infatti, rimane al
momento l'acquirente più interessato nel rilevare le quote appartenenti alla famiglia Riva e, per questo,
vorrebbe accelerare i tempi nonostante il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi abbia in più di
un'occasione indicato come termine delle trattative il primo trimestre del prossimo anno. Come sottolineato
dal Mise, ad affiancare la multinazionale franco-indiana dovrebbe essere proprio la famiglia Marcegaglia. Se
ciò avvenisse, il tacco d'Italia diventerebbe una vera e propria terra di conquista per il gruppo capitanato
dall'ex presidente di Confindustria. L'Eni e il conseguente progetto Tempa Rossa a Taranto, l'inceneritore di
Massafra (gestito dalla società Cogeam, vale a dire Marcegaglia e Albanese), le innumerevoli discariche
disseminate dal Nord al Sud della Puglia.
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