
   
 
 
 

 

 
  

 

 

DANIELI, LEONARDO E SAIPEM INSIEME PER LA RICONVERSIONE GREEN DELL’ACCIAIO 

 

18 febbraio 2021 - Danieli, Leonardo e Saipem hanno firmato un accordo quadro per proporsi assieme 

in progetti di riconversione sostenibile di impianti primari energy intensive nel settore siderurgico, sia 

in Italia, in particolare nel mezzogiorno, sia all’estero, facendo da traino e da integratori di una filiera 

tecnologica e produttiva italiana che costituisce una eccellenza a livello mondiale.  

Le tre aziende propongono la fornitura congiunta di tecnologie e servizi volti a ridurre le emissioni di 

anidride carbonica del processo produttivo dell’acciaio per dare vita a un modello innovativo e 

sostenibile coerente con le attuali normative ambientali e con gli obiettivi nazionali e comunitari di 

riduzione delle emissioni di CO2 in linea anche con i target di riduzione stabiliti durante l’accordo COP 

di Parigi.  

La nuova soluzione tecnologica prevede la sostituzione del processo produttivo convenzionale 

dell’acciaio, basato sugli altoforni, con un nuovo processo che utilizzerà forni ad alimentazione 

elettrica ibrida integrati a impianti di riduzione diretta del minerale di ferro per mezzo di una miscela 

di metano e idrogeno per ottenere un acciaio green con emissioni limitate di Green House Gas.  

Nell’ambito dell’accordo, Danieli si propone come appaltatore per la fornitura degli equipaggiamenti 

tecnologici di riduzione diretta e di forni elettrici. 

Saipem si occuperà della realizzazione in loco degli impianti, integrando tecnologie e competenze nelle 

filiere del gas naturale, dell’idrogeno e della cattura della CO2.  

Leonardo, attraverso la Divisone Cyber Security, assume il ruolo di digital and security technological 

partner per le soluzioni integrate in ambito Industry 4.0 volte all'ottimizzazione in sicurezza dei 

processi di produzione, oltre che per la protezione delle componenti fisiche e digitali 

(IT/OT/IoT/SCADA). Leonardo supporta percorsi di crescita sostenibile e condivisa, grazie alla sua 

leadership nelle tecnologie di nuova generazione, in linea con il Piano Strategico “Be Tomorrow – 

Leonardo 2030”. 

Inoltre, la tecnologia proprietaria Energiron sviluppata da Danieli e Tenova, basata sulla riduzione 

diretta di minerale di ferro con gas naturale o gas naturale arricchito con idrogeno, sarà integrata nella 

nuova soluzione.  

 

Il Gruppo Danieli quotato alla Borsa di Milano, con sede principale in Friuli-Venezia Giulia impiega circa 

9.000 dipendenti con più di 50 società nel mondo e produce ed installa Worldwide macchine ed 

impianti innovativi per l’industria siderurgica, per il settore dei metalli non ferrosi e per la produzione 

di energia. L’affidabilità dell’azienda si basa su ricerca, Know How ed esperienza che ha permesso di 

raggiungere una posizione di leadership di mercato per acciaierie e impianti di laminazione utilizzando 

anche forni elettrici digitali abbinati ad impianti di riduzione diretta del minerale che, oltre ad essere 

competitivi per Capex e Opex sono “environmental friendly” se comparati ad impianti integrati con 

altoforno ed uso di carbone Coke  

Sito internet: www.danieli.com 
Centralino: +39 0432 195 8111 

http://www.danieli.com/


   
 
 
 

 

 
  

 

 

Relazioni con i media 
E-mail: marketing@danieli.com  

Investor relations 
Email: investors@danieli.com  

Corporate Affairs Office 
Email: a.poiani@danieli.com  

 
Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, 
Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di 
business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove 
opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint 
venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui 
più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di 
prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di 
Milano (LDO), nel 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di euro e ha 
investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence 
per il secondo anno consecutivo.  

Sito Internet: www.leonardocompany.com 
Ufficio stampa: leonardopressoffice@leonardocompany.com 

 

Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi 

progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque 

divisioni di business (E&C Offshore, E&C Onshore, Drilling Offshore, Drilling Onshore, XSIGHT dedicata 

all’ingegneria concettuale). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze 

distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei 

propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 60 paesi del mondo e impiega 31mila 

dipendenti di 130 diverse nazionalità. 

Sito internet: www.saipem.com 
Centralino: +39 0244231 
 
Relazioni con i media 
E-mail: media.relations@saipem.com 
 
Investor Relations 
E-mail: investor.relations@saipem.com 
 
Contatto per gli investitori individuali  
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com 
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