


TRASFORMIAMO L’ACCIAIO
IN NUOVE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

La competizione delle filiere industriali ha un 
tavolo da gioco mondiale. ABS rappresenta la 
divisione steelmaking del Gruppo Danieli.
Siamo capaci di progettare nuove soluzioni 
competitive per vincere la partita quotidiana, 
lavorando al fianco dei nostri clienti.
Esploriamo ogni trasformazione del mercato 
innovando processi, metodi e tecnologie. 
Oggi siamo la nostra storia, fatta di visione 
strategica, intelligenza progettuale e capacità 
immaginativa.

La nostra storia inizia nel 1988. ABS nasce 
dall’unione di due storiche realtà siderurgiche: 
le Officine Bertoli e la Safau.
Da allora, siamo sempre stati fedeli all’innovazione.
In un mondo in evoluzione, abbiamo investito 
su competenze, specializzazione, innovazione, 
tecnologica, digitalizzazione e sostenibilità. 





Il nostro punto di forza è la scelta di 
specializzare le produzioni nei settori a più alto 
valore aggiunto, dove l’eccellenza è una qualità 
imprescindibile. Con questo spirito, siamo 
arrivati ovunque.



In ABS abbiamo una certezza: produrre acciaio in modo sostenibile è possibile. 
Non si potrà mai ipotizzare l’azzeramento  degli impatti ma perseguire un 
miglioramento costante delle prestazioni ambientali dei processi e dei 
prodotti e mantenere  un focus importante sugli aspetti sociali della gestione 
devono essere delle priorità assolute. In quest’ottica l’Azienda è impegnata 
in un’applicazione radicale dell’Economia Circolare, grazie alle potenzialità 
intrinseche possedute dall’acciaio e che si concreta con:

+ Sviluppare una cultura condivisa della salute e sicurezza che ci portiamo poi 
a casa ogni giorno; 

+ Promuovere un’industria responsabile ed equa, attraverso la collaborazione 
con le comunità di riferimento; 

+ Migliorare la qualità della vita sul territorio, tramite 
l’innovazione tecnologica e sociale; 

+ Adottare misure per combattere il 
cambiamento climatico, anche 

grazie all’applicazione di 
nuove tecnologie.



L’innovazione è uno dei 
percorsi intrapresi da ABS per 

essere sempre all’avanguardia negli 
scenari di mercato che ci vedono 

tra i protagonisti.

Crediamo fortemente in questo valore, che rappresenta 
uno dei driver che ci aiuta a perseguire la nostra Mission. 

Ci permette di essere sempre più competitivi in uno scenario di 
mercato altamente dinamico e variabile. La sfida coinvolge creatività, 

ingegno e passione, ma anche tecnologia, 
organizzazione e capacità gestionale.

 
Ognuno di noi in ABS ha la capacità di innovare: fare meglio adesso quello che già si faceva ieri 

e fare oggi quello che ieri sembrava impossibile o impensabile.

Non si tratta solo di parole, nel corso degli ultimi anni siamo stati in grado di applicare i 
principi dell’Innovation e della Digital Transformation per il miglioramento continuo e 

l’efficientamento dei processi, che hanno toccato alcuni reparti più di altri come Energia, 
Manutenzione, Qualità & Collaudo, Logistica & Magazzino, Parco Rottame 

e più in generale il cuore di ABS: la nostra Produzione.



Le persone sono la risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi 
aziendali. Nella gestione delle risorse umane cerchiamo sempre di generare uno 

spirito partecipativo, affinché il contributo di ognuno diventi moltiplicatore 
della crescita comune e quindi dell’Azienda. 

La condivisione dei valori su cui ruota l’Azienda, e il coinvolgimento del 
management nella loro trasmissione, incentiva una cultura della responsabilità 

che si diffonde in un clima di fiducia e di riconoscimento dei meriti. 

È questa una delle caratteristiche distintive di ABS.

Anche il nostro business ha bisogno costante di innovazione e sviluppo di idee, 
per cui la condivisione del know-how e la formazione sono componenti 

imprescindibili del processo di valorizzazione delle risorse umane. 

Non c’è crescita aziendale senza crescita delle persone.

In ABS non basta avere talento, bisogna 
possedere le giuste qualità e lo spirito di 

collaborazione necessari per essere 
parte di un gruppo di lavoro 

proattivo.




