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«Crediamo che l’eccellenza 
possa essere ottenuta solo tramite 
la ricerca costante di armonia tra 
uomo e macchina, fondando le 
azioni su valori condivisi.»
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Nella nostra seconda edizione del bilancio di sostenibilità siamo fieri 
di presentare il valore delle nostre attività in termini economici, socia-
li ed ambientali estendendo l’analisi a tutta la divisione Steelmaking, 
ovvero alla Capogruppo ABS SpA ed alle sue società controllate, inclu-
dendo quindi i due siti produttivi di Cargnacco (Italia) e Sisak (Croazia), 
il centro di ricerca di Metz (Francia), le sedi commerciali e il nuovo cen-
tro di distribuzione ABS Service.
 
L’uso della parola “bilancio” quest’anno non è casuale: abbiamo infat-
ti scelto di utilizzare il linguaggio universale dei numeri perché voglia-
mo che la condivisione del nostro percorso sia di immediato impatto 
e comprensione. Riteniamo infatti che la raccolta, il monitoraggio, la 
valutazione e l’analisi dei dati possano rappresentare in modo tangibi-
le il percorso virtuoso che, da diversi anni, abbiamo intrapreso.

In un contesto storico caratterizzato da forti incertezze e oscillazioni 
dei mercati, il  garantisce stabilità e ci guida verso la costante ri-

cerca dell’innovazione e del giusto equilibrio: la spinta a ridurre i consumi, a trovare 
fonti energetiche rinnovabili, all’autoproduzione energetica e alla decarbonizzazio-
ne di processi e prodotti si trasformano in ambiziosi progetti e piani di investimen-
to.In questa prospettiva abbiamo introdotto nuovi impianti e tecnologie industria 
4.0 volti a migliorare la sicurezza delle persone, l’efficientamento energetico e l’ot-
timizzazione dei processi.

Crediamo fermamente che l’eccellenza possa essere ottenuta solo tramite la ricer-
ca costante di armonia tra uomo e macchina, fondando le azioni su valori condivisi, 
divenuti il fulcro di una strategia di sviluppo duraturo su cui intendiamo costruire il 
nostro senso di appartenenza e la responsabilità dei nostri collaboratori. 
Innovare significa generare valore a lungo termine ed è con questo spirito che con-
tinueremo ad operare quotidianamente a fianco dei nostri clienti, dei nostri forni-
tori, nel nostro territorio.

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER
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La solidità del nostro percorso, confermata dagli ottimi risultati 
dell’ultimo esercizio fiscale, è la conferma che la strada intrapresa 
anni fa è stata la scelta giusta: la sostenibilità, concreta ed applicata, 
come pilastro centrale della nostra strategia ci spinge al costante Le-
vel UP, ci differenzia e crea valore per tutti i nostri stakeholder.
L’ultimo periodo è stato caratterizzato da eventi geopolitici che hanno 
fortemente influenzato le catene di fornitura mondiali e che hanno 
impattato anche i nostri processi: non ci siamo fatti trovare impre-
parati ed è emersa la nostra capacità, sviluppata nel tempo, di esser 
flessibili e resilienti.
In questo contesto di incertezza riteniamo sia ancora più importan-
te essere lungimiranti, guardare avanti, avere una visione strategica, 
progettare una crescita economica duratura e che ripensi i modelli 
produttivi con innovazione e risultati misurabili. 
Il nostro obiettivo verso “emissioni zero” si concretizza nei numerosi 
progetti di sviluppo destinati ad innovare processi, metodi, materiali, 
tecnologie e sostenuti da un piano di investimenti pluriennale di oltre 
750 milioni. Recentemente abbiamo investito nel revamping del forno fusorio di 
Sisak con l’installazione della tecnologia Danieli Digimelter e Q-ONE che permette 
di ridurre al minimo le emissioni di CO2 connesse al processo di fusione dell’acciaio 
e di diminuire i consumi energetici; la stessa tecnologia che stiamo progettando 
di installare anche nei forni di Cargnacco assieme a 15MW di parco solare per la 
generazione e l’autoconsumo di energia elettrica.
Investimenti previsti anche in ambito logistico: l’obiettivo entro 3 anni è il raggiun-
gimento di una quota di movimento merci su rotaia, in ingresso e in uscita dai nostri 
stabilimenti, pari al 70%, con conseguente riduzione dell’impatto delle emissioni 
GHG connesse ai trasporti.
Le attività per migliorare sicurezza e ambiente sono state estese a tutto il perime-
tro Steelmaking: l’impianto di Sisak ha conseguito nel corso del 2022 le certifica-
zioni ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001, mentre il nostro centro di ricerca ABS 
Centre Metallurgique (ACM) di Metz prevede di ottenere la certificazione in ambito 
sicurezza nel prossimo esercizio.
L’evoluzione continua delle competenze di ogni singola persona genera crescita 
e innovazione per la comunità. Per questa ragione continuiamo a formare i nostri 
collaboratori nel corso di tutta la loro vita in azienda dando priorità assoluta ai temi 
legati a salute e sicurezza.
L’attenzione per il benessere di tutti è imprescindibile, perciò ci impegniamo quo-
tidianamente a diffondere, con l’esempio, la cultura della sostenibilità, nel rispetto 
delle persone e dell’ambiente.
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«L’evoluzione continua delle 
competenze di ogni singola 

persona genera crescita e 
innovazione per la comunità.»

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER
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TURNOVER

1.519,46 Mio €
1.519.462.203 €

EBITDA

192,76 Mio €
192.758.149 €

INVESTIMENTI IN 
INNOVAZIONE

35 Mio €

INVESTIMENTI 
IN R&D 

7,9 Mio €
(ultimi 3 esercizi fiscali)

MATERIE PRIME DI 
ORIGINE RICICLATA

94% 
(espresse in peso)

RECUPERO SCORIE

+131.000 t

CONSUMI SPECIFICI 
DI ACQUA

1,40 m3/t

EMISSIONI GHG 
DIRETTE

- 3,85%

100%
SEDI OPERATIVE
coperte da certificazioni ISO 
14001 · 50001 · 45001

NEOASSUNTI

223

FORMAZIONE

+20.000 ore

HIGHLIGHTS



8       |       ABSsustainability

CHI SIAMO

L’idea che la sostenibilità non debba restare un con-
cetto meramente astratto è quella che ha guidato 
ABS nella pubblicazione del primo report di soste-
nibilità (2021) formalizzando l’impegno a perseguire 
e misurare i risultati e gli obiettivi di sostenibilità in 
modo oggettivo.

La redazione del secondo report 
di sostenibilità di ABS consoli-
da l’impegno a perseguire e mi-
surare i risultati e gli obiettivi di 
sostenibilità in modo oggettivo 

attraverso l’ampliamento del pe-
rimetro di rendicontazione alla 
Divisione Steelmaking del Grup-
po Danieli. 

Il Gruppo Danieli1 progetta, produce ed installa in 
tutto il mondo macchine ed impianti innovativi per 
l’industria siderurgica, per il settore dei metalli non 
ferrosi e per la produzione di energia. 

VISION

Lavoriamo ogni giorno per 
essere partner di riferimento 
nel garantire soluzioni di valore 
con processi e tecnologie di 
avanguardia per un progresso 
sostenibile.

Con la passione e l’eccellenza 
delle nostre persone lavoriamo 
insieme al cliente per fornire 
prodotti e servizi di qualità 
assoluta. Investiamo in 
tecnologia ed organizzazione 
per la prosperità di tutti gli 
stakeholder.

MISSION

1. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione Nota metodologica del presente documento.
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CHI SIAMO

1934
1813

2001

1938

1988

2007
1997

1954

OFFICINE BERTOLI
Da un piccolo laboratorio a 
uso “battiferro” Giuseppe 
Bertoli avvia la prima 
attività siderurgica e fonda 
le Officine Bertoli.

SAFAU 
Nasce la Società per Azioni 
Ferriera & Acciaierie di 
Udine, chiamata SAFAU. 
Una tappa per un futuro di 
grande sviluppo.

DANARC
Entra in funzione il 

rivoluzionario forno elettrico 
a corrente continua dalla 

capacità di 100 tonnellate a 
fusione. Deriva il suo nome 
da Danieli e forno ad arco.

SISAK
Prima produzione di acciaio.

COLATA CONTINUA
Viene colato il semilavorato 

con sezione più grande al 
mondo. Un vero record: 
850 mm ed una grande 

capacità produttiva.

LUNA
Debutta l’impianto di 

laminazione in linea Luna 
con il quale si riducono 

notevolmente i tempi 
di produzione.

ŽELJEZARA SISAK – LA 
SOCIETÀ MINERARIA 
Fonderia Metallurgica 
Caprag fa costruire un 
altoforno destinato alla 
produzione metallurgica.

ACCIAIERIE
BERTOLI SAFAU 
Le due aziende pioniere 
per la produzione di acciaio 
si fondono e diventano 
Acciaierie Bertoli Safau, nuova 
realtà del Gruppo Danieli.

La Divisione Steelmaking, ovvero la Capogruppo ABS 
SpA e le sue società controllate, (di seguito ABS), è 
composta da:

ABS SpA - Acciaierie Bertoli Safau SpA
Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., (di seguito ABS SpA), 
nasce, nella sede di Cargnacco, nel 1988 dalla fusio-
ne di due acciaierie di lunga esperienza ed alta spe-
cializzazione, “le Officine Bertoli” fondate nel 1813 e 
“Safau”, le cui origini risalgono al 1934. 
Le competenze siderurgiche maturate da ABS SpA in 
oltre 200 anni di storia, supportate dalla forza tecnolo-
gica e dalla “Innovaction”2 , che contraddistinguono il 
Gruppo Danieli, definiscono le caratteristiche che dan-
no ad ABS un ruolo di leadership a livello mondiale.
L’attività di ABS SpA consiste nella produzione e ven-
dita di acciai speciali. L’azienda opera in una posizio-
ne di leadership a livello europeo nel settore degli 

acciai speciali da costruzione, con una produzione 
su commessa di prodotti di alta qualità per gli utilizzi 
più esigenti. Fornisce infatti acciai speciali ad elevate 
performance tecnologiche a settori quali: automotive, 
trucks, movimento terra, agricolo, veicoli industriali, 
meccanica di precisione, eolico, oil&gas, power gene-
ration, nucleare, ferroviario, navale e militare.
ABS SpA ha incrementato anno dopo anno la pro-
pria capacità produttiva, arrivando a garantire una 
produzione di circa 1.400.000 tonnellate e produce 
attualmente circa un migliaio di qualità differenti di 
acciaio (lingotti, blumi, barre), in prodotti di diversi 
formati, grazie al lavoro di più di mille duecento di-
pendenti/collaboratori. 
ABS SpA, con l’obiettivo di garantire un servizio ec-
cellente e capillare ai propri Clienti ha creato in mar-
zo 2022 il centro servizi e di distribuzione denomi-
nato ABS Service. Dedicato alle officine meccaniche 

2. Parte del motto del gruppo, propensione dei dipendenti alla generazione di valore tramite l’innovazione e politica 
interna che premia ogni anno le idee più innovative.
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2019
2021

2015

2022

2011 2012
2016

2017

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Il progetto che ha lo 
scopo di indagare e 

misurare in più direzioni: 
dalla classificazione 

del rottame alle analisi 
meccanografiche. Obiettivo 

finale: la qualità.

QWR
Viene avviato il laminatoio 
QWR (Quality Wire Rod) per 
produzione di vergella da 
5,5 a 25 mm di diametro, 
integrando ed e ampliando i 
servizi ed prodotti di ABS.

ROTOFORGIA 
Un’innovazione significativa: 

si inaugura l’impianto che 
in un processo unico unisce 

forgiatura e laminazione, 
che consente di ottenere un 

prodotto laminato di diametro 
fino a di 500 mm.

QONE
Per la prima volta nel 

settore Steel viene installata 
la soluzione tecnologica 

brevettata da Danieli che 
permette di gestire al 

meglio i carichi elettrici 
irregolari, aumentando la 

produttività, riducendo i 
consumi e salvaguardando 
gli elettrodi con vantaggi in 

termini di emissioni di CO2 in 
atmosfera.

ACM 
Si inaugura il centro ricerche 
ABS Centre Metallurgique, 
a Metz, nel cuore della 
siderurgia europea.

ABS SISAK D.O.O.
ABS acquisisce lo 
stabilimento di Sisak, 
acciaieria croata dotata di 
forno elettrico

ABS DEUTSCHLAND
ABS SCANDINAVIA

ABSERVICE
Apre a Brandico (BS) il 

primo stabilimento dedicato 
al servizio taylor made ai 

clienti dove ABS garantire 
la consegna della propria 

qualità ABS nelle quantità e 
nei tempi concordati.

ABS IBERICA

e aziende di media dimensione che necessitano di 
quantità specifiche con consegne just in time, il pro-
getto ABS Service ha l’obiettivo sviluppare una rete 
di distribuzione capillare del prodotto ABS nel mon-
do, per fornire servizio personalizzato sulle esigenze 
di ciascun Cliente unito ad elevata qualità del pro-
dotto.  “Think global, Act local”.
L’azienda si sviluppa su una superficie totale di 
1.114.000 mq su tre siti. Il sito di Cargnacco, sede de-
gli Headquarters e del principale impianto produttivo, 
si sviluppa su di un’area compresa fra i tre comuni, 
Pavia di Udine, Udine e Pozzuolo del Friuli. A Brescia 
sono collocati gli uffici commerciali. ABS Service infi-
ne ha la propria sede nel comune di Brandico.

ABS SISAK d.o.o
Željezara Sisak ha una lunga tradizione ed esperien-
za nella produzione metallurgica, iniziata nel lontano 
1938 con la costruzione di un altoforno, di proprietà 
della Società Mineraria – Fonderia Metallurgica Ca-
prag. La produzione di acciaio iniziò nel 1954. Il 31 
maggio 2012, la società Acciaierie Bertoli Safau ac-
quistò gli stessi stabilimenti dalla società americana 
CMC, e le diede il nome di ABS SISAK d.o.o.. 
La produzione venne poi riavviata alla fine dell’an-
no 2017. Lo stabilimento produttivo croato di Si-
sak è il primo a livello internazionale che, nel 2019 
è stato dotato di un forno fusorio, il Q-ONE, svilup-
pato e ingegnerizzato da Danieli Automation. Dopo 
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il grande terremoto occorso a dicembre 2020 che 
ha causato una lunga fermata produttiva, oggi Si-
sak, grazie anche ad un aumento della propria for-
za lavoro punta alla produzione di 350.000 tonnel-
late annue di acciai speciali. 

ACM - ABS Centre Métallurgique S.A.S.
Il centro di ricerca e sviluppo di ABS, chiamato ACM, 
ovvero ABS Centre Métallurgique, è nato nel 2011 ed 
è situato a Metz in Francia, nel cuore della siderurgia 
europea. ACM è il centro di eccellenza per la ricerca e 
lo studio della produzione dell’acciaio. Le sue attività 
coprono l’intera filiera operativa, dalla materia prima 
(rottame) fino ad arrivare al prodotto finito sviluppa-
to su specifiche richieste del cliente e del mercato.
Obiettivi principali sono lo sviluppo di nuove gamme 
di acciai innovativi ad alte prestazioni e ridotta im-
pronta di CO2, ma anche lo sviluppo di digital twins3 

a supporto delle diverse aree produttive per la com-
prensione sia dei meccanismi metallurgici che la ri-
duzione degli scarti, Il motto è infatti “Doing the right 
job the very first time”.
Grazie all’accreditamento secondo lo standard in-
ternazionale ISO 17025 (Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e taratura) ACM 
conduce differenti tipologie di prove quali: prove di 
trazione, prove di flessione da urto, prove di durezza 
e/o analisi chimiche.

ABS Deutschland GmbH (Germania) - ABS Scandi-
navia AB (Svezia) - ABS Iberica SL (Spagna) 
Le tre società operano nei rispettivi mercati per lo svi-
luppo delle attività commerciali e delle vendite di ac-
ciai speciali. Una presenza che si consolida nel tem-
po, sviluppando sempre più un servizio on demand 

con magazzini locali che consentono la riduzione 
dei tempi di consegna e una più alta flessibilità nella 
fornitura con un servizio di maggiore soddisfazione 
per il cliente. Innovaction, componenti tecnologiche 
e competenze siderurgiche maturate da ABS in ol-
tre 200 anni di storia, garantiscono ad ABS un ruolo 
di leadership a livello mondiale, nella produzione di 
acciai speciali ad elevate performance tecnologiche 
che trovano impiego in numerosi settori: automotive, 
trucks, movimento terra, agricolo, veicoli industriali, 
meccanica di precisione, eolico, oil&gas, power ge-
neration, nucleare, ferroviario, navale e militare. 
Le aziende di ABS oltre alla produzione dell’acciaio 
ed alla sua commercializzazione hanno un obiettivo 
comune ovvero quello di migliorare, giorno dopo gior-
no, la sostenibilità del business attraverso il rispetto 
dell’ambiente e delle comunità nelle quali operano.

CHI SIAMO

3. Gemelli digitali degli impianti che, tramite lo sviluppo di modelli digitali avanzati, 
simulano il loro comportamento.

sede produttiva

sede commerciale
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...migliorare, giorno dopo 
giorno, la sostenibilità del 

business attraverso il rispetto 
dell’ambiente e delle comunità...



FORNO AD ARCO

FLUSSO
ROTTAME

UTILIZZO PRODOTTI

FORNO A SIVIERA

FORNO DI RISCALDO

BILLETTE

PLACCA DI 
RAFFREDDAMENTO

SIVIERA

COLATA CONTINUA

LAMINATOIO

EDIFICI

PROCESSO PRODUTTIVO 

ROTTAME
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Lo sviluppo dei prodotti di ABS va di pari passo all’e-
voluzione dei mercati: a tal proposito sono state in-
dividuate 4 linee di business, specializzate per pro-
dotto stampaggio, forgia, meccanica, vergella e una 
quinta linea, la global export, a carattere territoriale. 

La linea stampaggio si rivolge principalmente a clien-
ti del mondo automotive (passenger cars, veicoli 
commerciali), truck e del movimento terra, ed a una 
quota costante di rappresentanti del settore oil&gas. 
I particolari realizzati con i nostri acciai vanno dagli 

PRODOTTI

CHI SIAMO



BILLETTE BARRE

BLUMI

TRASFORMATI A 
FREDDO

VERGELLA

I PRODOTTI

LINGOTTO
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alberi motore, semiassi, forcelle cambio, ingranag-
gi, flange e corpi valvole. La linea forgia è focalizzata 
sulla vendita dei blumi di colata continua e lingotti, 
che rappresentano circa il 90% dei volumi d’ordine, 
e di forgiati. 

Questi prodotti sono destinati alla produzione di 
anelli, riduttori, cuscinetti, flange e componentistica 
per il mercato eolico e oil&gas, ruote e assili ferro-
viari, bombole per il settore industriale, medicale 
e automobilistico. La linea meccanica è dedicata al 
mondo delle officine e della distribuzione. I volumi di 
vendita sono concentrati nei prodotti laminati trat-
tati e nei trasformati a freddo della linea Qualisteel, 
destinati alla realizzazione di tiranteria per il settore 
eolico e delle costruzioni, ingranaggi, riduttori, alberi 
di trasmissione per il comparto dell’impiantistica in-
dustriale, automotive, truck e movimento terra. Con 
l’inaugurazione del nuovo impianto QWR (Quality 
Wire Rod 4.0 - linea Saturno) a fine 2020, è stata cre-
ata la nuova linea business vergella, rivolta al mer-
cato dell’automotive, per applicazioni quali molle e 
sospensioni auto, cuscinetti, viti di fissaggio motori, 
bielle, e ai settori della trafila a freddo, saldatura, 

cemento armato precompresso, del basso e medio 
alto carbonio. Le linee di business presentate sono 
rivolte al mercato nazionale ed europeo. La Global 
Export, invece, è dedicata allo sviluppo dell’intera 
gamma prodotti ABS a livello globale, con lo scopo di 
coprire i mercati automotive, truck, (USA, Messico, 
Brasile, UK) oil&gas (USA, Medio ed Estremo Orien-
te) ed eolico (India, Brasile, Sudafrica). I prodotti 
ABS sono sviluppati per soddisfare le esigenze quali-
tative dei clienti e in risposta alla costante ricerca di 
soluzioni innovative richieste da un mercato in conti-
nua evoluzione. I prodotti forgiati che ABS produce 
fanno parte di un’ampia gamma, che si sviluppa per 
dimensioni, tipologia di acciaio (acciai al carbonio, da 
cementazione, da bonifica), e caratteristiche di fini-
tura e trattamento termico. 

Questa tipologia di prodotti è lavorata nell’impianto 
automatico di forgia Danieli Breda nel sito di Cargnac-
co. Il prodotto rotoforgiato è l’innovativo prodotto 
che nasce per coniugare i punti di forza dei prodotti 
laminati e dei prodotti forgiati in un unico prodotto di 
grandi dimensioni. Il team ABS SpA ed il Gruppo Da-
nieli hanno progettato l’impianto più grande al mon-
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do per la laminazione di prodotti lunghi: la Gabbia Rf 
1800. Con caratteristiche di alto valore aggiunto, il 
rotoforgiato di grandi dimensioni ha l’integrità di un 
forgiato e la qualità superficiale propria dei laminati. 

Nelle due linee di laminazione, Luna e Marte, ABS SpA 
produce dei prodotti laminati di diverse tipologie. L’a-
limentazione delle gabbie di laminazione avviene con 
prodotti da colata continua o con lingotti, privilegian-
do per i secondi il processo della carica calda al fine 
di contenere i consumi energetici. Con l’obiettivo del-
la massima qualità, viene verificata costantemente 
la rispondenza ai parametri di riscaldo e sono scelte 
le tecniche di laminazione più adatte, sottoponendo 
i laminati a più cicli di raffreddamento che possono 
avvenire in placche all’aria libera, in placche coiben-
tate, per il controllo del raffreddamento nelle fasi cri-
tiche e in buche di lento raffreddamento. Le fasi finali 
di controllo prevedono l’ispezione su tutto il prodotto 
e l’eventuale condizionamento per la riparazione dei 
difetti rilevati. 

I prodotti laminati possono quindi essere diretta-
mente forniti ai clienti o essere avanzati a successive 
fasi di finitura e/o trattamenti termici, ove previsti/
richiesti. La gamma di lingotti si contraddistingue per 
flessibilità di risposta alle esigenze del cliente e per 
la personalizzazione. I lingotti in sorgente sono colati 
su carro o in postazione fissa per ottenere prodotti a 
sezione tonda, quadra, rettangolare e poligonale. A 
conclusione del colaggio, i lingotti possono essere 
consegnati allo stato grezzo oppure proseguire ver-
so la linea di laminazione. L’ampia gamma di blumi 
grezzi da colata continua, che raggiunge la sezione 
record di 850 mm, è destinata non solo alla vendita 
ma anche all’alimentazione dei flussi produttivi in-
terni per le lavorazioni di laminazione e forgiatura.

ABS è, inoltre, direttamente attiva nell’ambito dell’e-
conomia circolare, grazie alla produzione, nella sua 
sede di Cargnacco, e più nello specifico nell’impian-
to Global Blue, di aggregati industriali derivanti dal 
trattamento e dalla lavorazione delle scorie di fu-
sione. Tali aggregati, denominati Ecogravel Black ed 
Ecogravel White (a seconda della natura della scoria 
da cui derivano), sono prodotti con marcatura CE e 
trovano applicazione nel mercato delle costruzioni 
ed in quello della realizzazione di strade. L’Ecogra-
vel Black è prodotto in 4 granulometrie diverse: 0-4 
mm, 4-8 mm, 8-11 mm ed in misura minore 11-32 
mm, mentre l’Ecogravel White è prodotto nell’unica 
granulometria 0-2 mm.



25% Europa 

66% Italia 

09% Mondo 
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MERCATI
Nel 2021, come riportato da Eurofer4 la produzione 
di acciaio grezzo nell’UE 27 è stata di 152 milioni di 
tonnellate, in incremento del 10% rispetto alla pro-
duzione del 2020, tornando ai livelli registrati nel 
2019. Dopo le perdite subite durante il 2020 a causa 
delle restrizioni rese necessarie per il contenimento 
della pandemia, una rapida ripresa di alcuni settori, 
tra cui gli elettrodomestici e l’automotive, ha com-
portato un incremento della domanda, e contestuale 
aumento della produzione, già a partire dal secondo 
trimestre del 2021, proseguita anche nel terzo tri-
mestre grazie ai problemi riscontrati lungo la supply 
chain globale.

Per tutto l’anno 2021, le importazioni di prodotti finiti 
sono aumentate del 35%, dopo il calo (-15%) registra-
to nel 2020, e così anche le importazioni di prodotti 
piatti (+40%) e importazioni di prodotti lunghi (+21%).
I principali paesi di origine delle importazioni di ac-
ciaio in UE sono stati Turchia, Federazione Russa, 

Sud Corea, India e Ucraina; questi cinque paesi han-
no rappresentato il 56% delle importazioni totali di 
prodotti siderurgici in UE 27.  
Durante il 2021, le esportazioni di prodotti finiti sono 
risultate in calo del -2% rispetto al 2020, a seguito di 
una diminuzione delle esportazioni di prodotti piatti 
(-3%) e una variazione in diminuzione della espor-
tazione di prodotti lunghi.  Approssimativamente, il 
20% dei volumi esportati sono destinati a UK, Tur-
chia, Stati Uniti, Svizzera e Cina.

L’iniziale bassa disponibilità di acciaio dovuta alla ri-
duzione delle produzioni durante il Covid ha generato, 
infatti, il timore di una mancanza di offerta che ha por-
tato ad un forte incremento della domanda apparente.
Nello stesso periodo le supply chain delle diverse filiere 
subivano la mancanza di alcune materie prime e o com-
ponenti che alteravano la loro capacità di soddisfare la 
domanda finale (i.e microchip nel settore automotive). 
La forte domanda di materie prime ha comportato 

4. EUROFER - Economic and steelmarket outlook2022-2023 - ECONOMIC REPORT Second quarter report Data up 
to, and including, fourth quarter 2021- May 2022
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un aumento dei prezzi di tutte le commodities, con 
livelli mai registrati in precedenza. L’andamento dei 
principali fattori energetici (petrolio, energia elettri-
ca e gas) e del rottame, ha fortemente influenzato i 
prezzi di tutti i prodotti siderurgici. 

ABS opera in un mercato internazionale in rapida tra-
sformazione. Per garantire la soddisfazione dei clien-
ti, è richiesto di esplorare di continuo nuovi processi, 
metodi e tecnologie. ABS può contare su una lunga 
esperienza, inoltre, si mantiene proiettata a svilup-
pare la propria visione con progettualità e creatività 
per garantire risultati efficaci. ABS punta allo svilup-
po di soluzioni ad alto contenuto qualitativo sapendo 
combinare in modo armonico la tecnologia dei propri 
impianti con l’elevato know-how dei processi di pro-

duzione e trasformazione dell’acciaio. 
L’orientamento alla sostenibilità di ABS è stretta-
mente coordinato con il suo orientamento al merca-
to. Settori ad alto grado di trasformazione verso un’e-
conomia low carbon come, ad esempio, il settore 
delle auto elettriche e il settore dell’energia da fonti 
rinnovabili scelgono di lavorare con i prodotti ABS.

La riduzione dei livelli di CO2 per un settore ad alta 
intensità energetica come il nostro è fondamentale 
per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE, inoltre, 
anche il mercato oggi chiede di andare verso il Net 
Zero. Un percorso di transizione che ABS ha intrapre-
so da anni ed un valore su cui fonda il suo percorso 
di sostenibilità.
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6. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Renda, A., Schwaag Serger, S., Tataj, 
D., et al., Industry 5.0, a transformative vision for Europe: governing systemic transformations towards a sustai-
nable industry, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/17322

MEGATREND

Innovazione, tecnologia, qualità e persone altamen-
te qualificate sono alla base della competitività eu-
ropea in ambito siderurgico. Un’industria dell’acciaio 
moderna e competitiva è essenziale per la cresci-
ta economica dell’Europa e può essere costruita e 
mantenuta da una forza lavoro altamente qualificata 
e da un comparto industriale solido.
L’attuale standard Industry 4.0 mira a ridefinire il 
settore industriale orientandolo alla crescita attra-
verso l’adozione di nuove tecnologie digitali, nuovi 
materiali e nuovi processi. 4.0 si riferisce ad un “uso 
nella produzione industriale di tecnologie digitali di 
nuova concezione e spesso interconnesse che con-
sentono di attivare processi nuovi e più efficienti e 
che in alcuni casi producono nuovi beni e servizi”5.

Industria 4.0 nel settore siderurgico è un paradigma, 
nel quale la digitalizzazione diventa una precondizione.
Qualità, flessibilità e produttività rimangono temi 
centrali di un sistema produttivo, ma risulta altret-
tanto importante garantire la visibilità dei dati opera-
tivi in tempo reale e fornire informazioni per un pro-
cesso decisionale migliore e più rapido lungo tutta 
la catena del valore (progettazione, approvvigiona-
mento, logistica, distribuzione, vendita). 

L’adozione di Industria 4.0 ha il potenziale per crea-
re acciaierie intelligenti ed efficienti, che contribui-
scono a ridurre le emissioni, migliorare la qualità del 
prodotto e ridurre i tempi di fermata degli impianti. 
Da tempo vengono utilizzati sensori per raccoglie-
re dati all’interno delle acciaierie, tuttavia, solo una 
parte dei dati raccolti viene a tutti gli effetti analiz-
zata e utilizzata. L’analisi dei big data provenienti da 
più aree, permette la possibilità di ottenere progressi 
significativi, generando una visione olistica del pro-

cesso di produzione dell’acciaio.
L’intelligenza artificiale (AI) svolge un ruolo significa-
tivo nella smart manufactoring fornendo assistenza, 
visualizzazione di potenziali scenari (ad esempio, il 
tempo necessario per completare un processo ri-
spetto al consumo di energia) e offerta di diagnostica 
e prognostica automatizzate per preavvisi di proble-
mi in via di sviluppo su una linea di produzione. Un 
cambio di passo verso il miglioramento che porterà 
ad una completa rivoluzione nella comprensione di 
sistemi e processi complessi.

L’industria 4.0 manca però di un’adeguata consi-
derazione delle dimensioni ambientali, sociali e di 
sviluppo sostenibile delle attività economiche, che 
invece sono analizzate dall’industria 5.0.
L’industria 5.0 “fornisce una visione dell’industria 
che va al di là dell’efficienza e della produttività 
come unici obiettivi e rafforza il ruolo e il contributo 
dell’industria alla società”. (Commissione europea). 
Integra l’attuale approccio “Industria 4.0” mettendo 
specificamente la ricerca e l’innovazione al servizio 
della transizione verso un’industria europea sosteni-
bile, resiliente e incentrata sull’uomo.

Il paradigma 5.0 è allineato ad una visione dell’UE 
di “sostenibilità competitiva”6, in cui l’industria 
diventa essa stessa motore di trasformazione si-
stemica e rigenerazione planetaria “restituendo” 
le risorse utilizzate in passato. Un’industria inter-
dipendente con il mondo naturale, adattabile al 
cambiamento e responsabile per la giustizia socia-
le, che necessariamente comporta la riprogetta-
zione delle catene del valore.

DA INDUSTRY 4.0 A 5.0
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 Un sistema industriale basato sul paradigma Industria 5.0 sarà idealmente:

Responsabile a livello di catena del valore e di 
ecosistema, non più focalizzato sull’ottimizzazione 
dei singoli business

Rigenerativo e circolare by design, piuttosto che 
basato sul consumo

Autosufficiente e adattivo, meno fragile, piuttosto 
che dipendente dall’importazione di materie prime 
strategiche ed energia

Decentralizzato, piuttosto che totalmente globalizzato

Digitalizzato con lo scopo di accelerare i modelli di 
consumo tradizionali

CARBON NEUTRALITY AND 
CARBON NEUTRAL STEEL
La transizione verso una società climaticamente 
neutra è sia una sfida urgente che un’opportunità 
per costruire un futuro migliore per tutti. Le politiche 
globali vanno verso una progressiva, ma accelerante 
decarbonizzazione.

Questo si trasmette nel comparto dell’acciaio su tre 
direttrici: 
 • La modifica delle esigenze dei clienti ed una cre-
 scente domanda di prodotti siderurgici a minor im-
 patto sul clima. Una tendenza che è già stata os-
 servata in vari settori, compreso quello automobili-
 stico, dove sempre più produttori hanno l’ambizio-
 so obiettivo di eliminare completamente le emis-
 sioni dalle loro intere catene del valore e ragionare 

 con un’ottica di ciclo di vita.
 • Gli obiettivi sempre più ambiziosi dei Paesi e l’au-
 mento del costo dei crediti di CO2 fa presagire an-
 che un inasprimento delle normative sulle emis-
 sioni di gas ad effetto serra, così come indicato an-
 che nel Green Deal europeo.
 • Un interesse crescente per la sostenibilità sia da 
 parte degli investitori pubblici, sia da parte di quelli 
 privati che hanno confermato un impegno per lo 
 sviluppo di business rispettosi dell’ambiente e ba-
 sati su investimenti sempre più sostenibili.

Il settore siderurgico risulta essere il settore a più 
elevate emissioni e la produzione di acciaio è una 
produzione ad alta intensità energetica.
A livello globale, il settore è responsabile di circa il 
7% delle emissioni di CO2. Nell’UE 27, il 5% delle 
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Un’industria inter dipendente con 
il mondo naturale, adattabile al 
cambiamento e responsabile per 
la giustizia socia le.
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emissioni totali, circa 190 Mt di CO2, proviene dalla 
sola produzione siderurgica7.

Le tendenze da tenere in considerazione sono8:

• L’incremento dell’efficienza per massimizzare la ri-
 duzione delle emissioni nei processi esistenti.
• Un aumento del numero di progetti relativi alla 
 produzione di acciaio a basse emissioni per ac-
 celerare la curva di apprendimento, ridurre i costi 
 e portare avanti la prontezza commerciale delle 
 tecnologie dell’acciaio pulito.
• Sviluppare la capacità di generare energia rinnova-
 bile per consentire la produzione di acciaio a basse 
 emissioni.
• Un’amplificazione degli input provenienti dalla do-
 manda di acciaio verde per incentivare i produttori 
 e gli investitori a dirigere i capitali verso asset a mi-
 nori emissioni.
• Lo sviluppo di politiche a sostegno di una produzio-
 ne di acciaio a basse emissioni.

Oggi sappiamo che l’acciaio che viene prodotto fon-
dendo rottami di acciaio riciclato in un forno elettrico 
ad arco emette solo una frazione delle emissioni di 
CO2 delle acciaierie integrate in quanto è un proces-
so è quasi completamente elettrificato.
Assistiamo ad un costante passaggio alla tecnolo-
gia dei forni elettrici EAF che consentirà di ridurre le 
emissioni, ma la creazione di un’industria sostenibile 
richiederà misure più ampie e più audaci da parte di 
tutti gli attori della catena del valore dell’acciaio.

IL CONFLITTO FRA RUSSIA E UCRAINA
ABS ha preso in considerazione anche questo acca-
dimento nell’analisi dei megatrend a causa dei po-
tenziali risvolti di lungo termine che potrebbe avere 

per l’industria dell’acciaio.
La conseguenza diretta e immediata del conflitto è 
un significativo shock negativo dell’offerta di acciaio 
e materie prime provenienti da Russia e Ucraina, che 
colpisce in particolare l’industria siderurgica euro-
pea, portando a un aumento dei prezzi dell’acciaio e 
delle materie prime. Vi sarà inoltre un rallentamento 
della crescita economica globale che smorzerà con-
siderevolmente la domanda di acciaio in futuro9.
Nel caso il conflitto dovesse perdurare si dovrà va-
lutare un potenziale rallentamento del percorso di 
decarbonizzazione causato dall’aumento dei costi e 
dalla riduzione dei redditi e dall’accesso alle fornitu-
re di gas e una maggiore attenzione alla struttura dei 
mercati dell’energia.
Le ricadute globali della guerra in Ucraina, insieme 
alla bassa crescita in Cina, portano ad ipotizzare una 
riduzione delle aspettative di crescita per la domanda 
mondiale di acciaio e una incertezza nelle previsioni 
riguardanti l’andamento degli anni 2023 e 2024.

7. Somers, J., Technologies to decarbonise the EU steel industry, EUR 30982 EN, Publications Office of the Euro-
pean Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-47147-9 (online), doi:10.2760/069150 (online), JRC127468
8. OECD Steel Committee - 91st session 29-31 March 2022
9. World Steel Association - Short Range Outlook (SRO) for2022 and 2023
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LA NOSTRA STRATEGIA 
DI SOSTENIBILITÀ

In ABS il principio dell’agire sostenibile guida tutte 
le azioni e tutti i progetti di breve, di medio e di lungo 
termine grazie ad una strategia di sostenibilità sem-
pre più incorporata nella strategia aziendale.
La strategia di sviluppo sostenibile, definita tenendo 
conto dei fattori abilitanti, dei megatrend e dell’A-
genda 2030, porta ABS verso un modello di svilup-
po a ridotte emissioni di carbonio, ad alto tasso di 
innovazione, in cui le persone sono fondamentali e i 
clienti centrali.

In quest’ottica ABS percorre un percorso ambizioso, 
un percorso fatto di miglioramento continuo, perché 
dove non è possibile azzerare gli impatti, è fonda-
mentale ridurli, preservando l’ambiente e creando 
valore per la comunità.
In una agenda globale che prevede forti decrementi 
delle emissioni, per ABS la riduzione risulta di impor-
tanza strategica. ABS si muove per migliorare la soste-
nibilità delle proprie attività, con l’obiettivo di anticipare 
l’evoluzione delle normative sulle emissioni di carbonio 
e sulle metriche ambientali, sociali e di governance 
(ESG) per ottenere un vantaggio competitivo.

Alcune delle linee strategiche su cui ABS si sta muo-
vendo sono:
· la valutazione e l’adozione di tecnologie avanza-
te e a minor impatto
Gli ingenti investimenti in tecnologie innovative sono 
compensati da benefici a lungo termine in termini di 
sostenibilità, da una migliore performance ESG e da un 
miglior rapporto rischio – costo del capitale e qualità.
· l’aumento della produzione di acciaio sostenibile 
Il mercato spinge i nostri clienti a ridurre le emissioni 
Scope 3 e la domanda di forniture a basse emissioni 
di carbonio, incluso l’acciaio, è in crescita. In partico-
lare, le case automobilistiche che assorbono il 12% 

dell’acciaio mondiale, stanno accelerando le iniziati-
ve di decarbonizzazione e cercando fornitori virtuosi 
come ABS.
· Il miglioramento delle nostre performance ESG 
Il miglioramento può garantire il finanziamento dei 
progetti a un costo inferiore, la gestione delle risorse in 
modo più efficiente, la riduzione del rischio operativo 
e un’aumentata resilienza contro i cambiamenti futuri.
· Una digitalizzazione che genera valore
ABS adotta tecnologia per migliorare il riconosci-
mento dei difetti, la sicurezza dei processi e la qua-
lità. In ABS si è scelto di quantificare, monitorare, 
registrare e valutare le prestazioni e la rendiconta-
zione della sostenibilità tramite una piattaforma in-
formatica. Le nostre soluzioni digitali, inoltre, contri-
buiscono a migliorare la produttività ottimizzando il 
consumo energetico, riducendo al minimo gli sprechi 
e controllando le emissioni.
· L’accelerazione di collaborazioni con gli stakeholder 
Per accelerare la transizione verde un allineamento 
con i nostri stakeholder è fondamentale per accele-
rare il cambiamento necessario e per consentire la 
collaborazione necessaria per co-sviluppare soluzio-
ni fattibili a sfide complesse.

Oltre a ciò, per avere un impatto positivo sul mondo, 
ABS si concentra su: utilizzo di materie prime e prati-
che commerciali sostenibili, diffusione di una cultura 
condivisa di salute e di sicurezza, miglioramento del-
la qualità della vita del territorio, protezione dell’am-
biente e contribuzione concreta alla riduzione del ri-
scaldamento globale. Tutte queste azioni certificano 
un impegno che, in ultima analisi, porta i clienti di 
ABS ad essere essi stessi più sostenibili.
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Il modello di sviluppo di ABS è 
basato su un sistema di 7 valori 
che rappresentano i driver su cui 
si sviluppa il Piano di Sviluppo 
Steelmaking a livello di Gruppo. 

In ABS questi valori sono il faro che guida l’attività, 
e rappresentano la base per lo sviluppo di indicatori 
di performance qualitativi e/o quantitativi di medio e 
lungo periodo. Questi indicatori sono applicati e de-
clinati all’interno delle diverse aree di business sia 
al fine di valutare e misurare il raggiungimento degli 
obiettivi dei progetti dei piani individuali, di funzione, 
di area ed aziendali, sia per ottenere il passaggio da 
valori scritti a comportamenti assunti nella normale 
operatività del business.

VALORI



 ABSsustainability       |       25

In ABS i valori sono il faro che 
guida le attività.



IL NOSTRO APPROCCIO 
AL RISCHIO
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Il sistema di risk management permea naturalmente 
tutte le funzioni aziendali. Ogni funzione è coinvolta 
in piani di sviluppo specifici e incorporati in tali piani 
ABS ha inserito una serie di azioni di mitigazione dei 
rischi individuati.
Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità 
ultima della gestione del rischio all’interno di ABS. 
La Direzione ed i membri del Managing Board sono 
responsabili della definizione e dell’attuazione delle 
procedure di gestione del rischio e di garantire che i 
rischi siano adeguatamente affrontati e considerati 
nella pianificazione strategica e aziendale. 

Il processo di individuazione e gestione dei rischi è 
fondamentale per assicurare una continuità opera-
tiva che tenga in considerazione le persone e l’am-
biente. In ABS il sistema di gestione del rischio è 
organizzato in modo tale che ogni dipartimento 
sia responsabile per i rischi che coinvolgono l’area 
aziendale specifica.
Sono stati individuati i principali rischi e le relative 
azioni correttive da adottare attraverso la costruzio-
ne di una matrice del rischio. Con questo strumento 
si sono identificati tutti i possibili eventi che potreb-
bero manifestarsi secondo un indice di frequenza/
gravità e, per ognuno di essi, le azioni correttive pre-
ventive da adottare. Questo approccio è stato decli-
nato per i principali ambiti aziendali: ambiente, sicu-
rezza, qualità ed energia.

La funzione di Internal Audit si inserisce in questo con-
testo svolgendo dei risk assesment periodici da cui 
deriva l’identificazione dei Top Risk per i quali vengono 
messe in atto le azioni di mitigazione più opportune.
La funzione di Internal Audit verifica altresì, in via 
continuativa nonché in relazione a specifiche neces-
sità e in conformità con gli standard internazionali, 

che il sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi sia funzionante ed adeguato, tenendo conto 
dell’evoluzione dell’operatività aziendale e del con-
testo di riferimento.

La funzione di Internal Audit, per favorire una miglio-
re garanzia al raggiungimento degli obiettivi chiave 
di ABS:
• Esegue interventi mirati a verificare che le regole e 
 le procedure dei processi di controllo siano rispet-
 tate e che tutti i soggetti coinvolti operino in con-
 formità agli obiettivi prefissati;
• Garantisce supporto nei confronti degli altri organi 
 di controllo e, con gli attori del sistema di controllo 
 interno e di gestione dei rischi, garantisce una con-
 duzione dell’impresa sana, corretta e coerente con 
 gli obiettivi prefissati. La valutazione e la gestione 
 dei rischi in chiave di sostenibilità in ABS rappre-
 sentano due attività strutturate sia grazie ai dif-
 ferenti sistemi di gestione adottati previsti dagli 
 schemi di certificazione ottenuti relativamente a 
 rischi ambientali, ISO 14001, rischi legati a salute 
 & sicurezza, ISO 45001, rischi associati alla gestio-
 ne dei vettori energetici, ISO 50001, sia grazie alla 
 valutazione di rischi di matrice più classica quali ri-
 schi di sicurezza, impiantistici, funzionali per ga-
 rantire la business continuity, ed economico-finanziari.

Nel sistema di gestione dei rischi aziendali sono pre-
si in considerazione10:
• Rischi economico finanziari, fra cui:
 - Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
 - Rischio connesso alle condizioni del mercato di 
 riferimento
 - Rischi Paese e credito
 - Rischio di liquidità
 - Rischio di variazione dei flussi finanziari

10. “Si rimanda per maggiori dettagli alla Relazione sulla Gestione (sezione “Gestione dei rischi d’impresa”) 
dell’Annual report di Danieli per un approfondimento sui rischi legati al Climate Change oltre che alla politica 
aziendale adottata.”
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Il processo di individuazione 
e gestione dei rischi è 
fondamentale per assicurare 
una continuità operativa che 
tenga in considerazione le 
persone e l’ambiente.



IL NOSTRO APPROCCIO 
AL RISCHIO
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 - Altri rischi relativi alle coperture assicurative
 - Rischio cambio
•  Rischi connessi al prezzo delle commodities ed ai 
 rapporti con i fornitori
• Rischi Cyber
• Rischi collegati alla business continuity
• Rischi di sicurezza impianti
• Rischi di sostenibilità

 - Rischi ambientali
 - Rischi collegati alla salute e alla sicurezza
 - Rischi associati alla gestione dei vettori energetici
• Rischi associati ai valori e all’etica
In coordinamento con la capo Gruppo Danieli, i rischi 
sono gestiti a livello di settore Steelmaking allinean-
do le procedure operative di ABS a quelle di tutte le 
altre aziende del Gruppo.

LE CERTIFICAZIONI DI ABS

ABS al fine di garantire la corretta gestione de-
gli aspetti energetici e ambientali e sviluppare nel 
tempo approcci di audit, monitoraggio delle per-
formance e miglioramento continuo, si è dotata per 
le sue sedi di produzione, dei sistemi di gestione 
Sicurezza, Ambiente ed Energia, coerenti ai requi-
siti delle normative ISO 45001, ISO 14001 e ISO 

50001, certificati e verificati da enti terzi. 
I sistemi di Gestione Sicurezza, Ambientale ed 
Energia e la relativa struttura documentale rappre-
sentano uno strumento importante che consente 
ad ABS di tenere sotto controllo e di migliorare in 
modo continuo tutte quelle attività finalizzate a ga-
rantire il rispetto delle cogenze normative alle quali 
l’Azienda deve rispondere.  

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA ABS Cargnacco ABS Sisak ACM

ISO 9001

ISO 14001 

ISO 45001

ISO 50001

ISO 17025

IATF 16949

Oggi il nostro business richiede informazioni. Sempre 
più le aziende sono collegate da reti informatiche, si 
assiste pertanto ad una trasformazione nei rapporti 
commerciali, nelle interdipendenze fra organizzazio-
ni, nel tipo e nella natura delle attività.
I sistemi informativi sono una parte formale dei si-
stemi di comunicazione nel mondo odierno e la con-
sapevolezza e l’interesse per la digitalizzazione sono 

aumentati enormemente negli ultimi anni. La tecno-
logia ha subito un forte sviluppo giungendo alla vir-
tualizzazione dei dati, alla gestione di animazioni in 
tempo reale e allo sviluppo di sistemi cyber-fisici.
Oggi possiamo lavorare a distanza e comunicare 
senza vincoli di tempo e di spazio. I team virtuali, lo 
smart working e le organizzazioni virtuali sono real-
tà e negli ultimi due anni anche ABS ha aumentato 

CYBERSECURITY
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notevolmente l’utilizzo di strutture virtuali e di stru-
menti all’avanguardia nell’ambito ICT.
La digitalizzazione nelle nostre aziende viene utilizza-
ta in molti modi. Usiamo le tecnologie digitali per miti-
gare il nostro impatto sull’ambiente sfruttando grandi 
set di dati e le informazioni derivate da questi set per, 
ad esempio, costituire la base dell’analisi del ciclo di 
vita dei nostri prodotti o l’ottimizzazione dell’utilizzo 
dell’energia nei nostri processi di produzione.

L’Information Technology (IT) ha un elevato impatto 
sull’innovazione dei processi e con l’ascesa di Indu-
stria 4.0, sostenuta dalla digitalizzazione, abbiamo 
adottato una visione strategica relativamente alla di-
gitalizzazione per migliorare la nostra capacità di inno-
vazione di processo, perché nel nostro DNA abbiamo 
l’innovazione come fonte di vantaggio competitivo.

La struttura IT di ABS ha iniziato da tempo un percor-
so di consolidamento delle competenze gestionali, di 
governance tecniche, introducendo processi sempre 
più standard ed efficienti per supportare l’innovazio-
ne e l’evoluzione di ABS.

Sono quindi state adottate misure di sicurezza e pro-
tezione delle informazioni, dapprima presso la sede 
di Cargnacco e poi estese sia alle sedi commerciali 
europee, sia all’impianto di Sisak in Croazia con l’o-
biettivo di introdurre un solo modello operativo di 
gestione della sicurezza, della progettazione e dei 
sistemi, incluse le normative GDPR europee e il Data 
Protection Officer (DPO di Gruppo).

ACM è solo parzialmente inclusa in questo percorso 
data la sua natura: è un centro di ricerca e sviluppo di 
eccellenza e pertanto risulta strategico che manten-
ga la propria indipendenza e la propria imparzialità 
sul mercato.

Le misure e le policy hanno aumentato la protezio-
ne delle identità digitali dei dipendenti (le cosiddette 
utenze di sistema) e l’accesso ai sistemi, nonché raf-

forzato la protezione dagli attacchi esterni e dalle più 
recenti minacce alla sicurezza dei dati e dei sistemi, 
in primo luogo adottando le soluzioni tecnologiche di 
difesa più avanzate ed in secondo luogo introducendo 
una base documentale e normativa interna in colla-
borazione con l’ufficio Internal Audit costruendo un 
framework di Sicurezza Informatica in continuo arric-
chimento (Information Security Management System 
- ISMS). Nel 2021 la capogruppo ha deciso di avviare, 
inizialmente sul sito di Cargnacco, un progetto di ado-
zione di un servizio di Security e Network Operation 
Center che di presidia tutta i sistemi e i servizi IT in-
troducendo nel modello di protezione dei dati e dei si-
stemi soluzioni e metodologie predittive e preventive, 
estendo l’attuale modello prevalentemente reattivo.

Tutte queste misure hanno un ful-
cro imprescindibile: le persone.

Sappiamo che le persone di ABS SpA rappresentano 
il primo e più importante sistema di protezione dalle 
minacce alla sicurezza informatica, per questo rite-
niamo che la formazione su queste tematiche colga 
un doppio vantaggio, proteggere la nostra organiz-
zazione da un lato e proteggere la sfera privata dei 
nostri dipendenti dall’altro.

Per questo motivo abbiamo avviato nel corso del 
2021 una campagna di Cyber Security Awareness 
tramite un servizio smart e innovativo che costruisce 
un percorso personalizzato sulla base delle compe-
tenze informatica e di cyber security che sono perio-
dicamente rivalutate tramite brevi test.

Il programma per il 2021 ha coinvolto più di 220 per-
sone alle quali sono stati erogati sette corsi di for-
mazione volti ad aumentare la sensibilità sui rischi 
derivanti da allegati e link di posta, Phishing e GDPR.
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IL NOSTRO APPROCCIO 
AL RISCHIO

L’esigenza della certificazione in accordo alla nor-
ma ISO 22301 - Sicurezza e resilienza - Sistemi di 
gestione per la continuità operativa- è nata interna-
mente, a fronte di diverse situazioni avverse incorse 
negli ultimi esercizi fiscali (esempio su tutte, l’emer-
genza pandemica Covid_19) e che tuttora si stanno 
profilando all’orizzonte in un contesto internazionale 
sempre più incerto.

Uno dei fattori di incertezza è rappresentato dal 
cambiamento climatico. La gestione in ottica di resi-
lienza porta a considerare l’adattamento ossia l’ap-
portare modifiche in risposta agli effetti attesi del 
cambiamento climatico al fine di ridurre al minimo le 
minacce o sfruttare le opportunità.
Il clima determina condizioni da cui dipendono le 

imprese. In questo specifico contesto, infatti, il cam-
biamento climatico può essere visto come un fattore 
esterno che interessa l’organizzazione direttamente 
o attraverso la sua influenza su altri fattori esterni.
Attualmente vi è una gestione del rischio estensiva 
ma frazionata tra i vari sistemi di gestione, che tie-
ne conto principalmente dei rischi operativi ordinari, 
oppure di scenari legati a eventi naturali, o al danno 
fisico delle infrastrutture.

In generale, oltre alla spinta organizzativa e metodo-
logica verso manutenzione predittiva e approccio in-
tegrato tra le funzioni operative e di gestione (TO DO 
list), si rende necessaria l’implementazione di un Bu-
siness Continuity Management System (BCSM) svi-
luppato con metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act):

I vantaggi attesi sono:
• Proteggere la vita, i beni, l’ambiente;
• Proteggere reputazione e credibilità aziendale;
• Sviluppo della capacità di gestione del rischio e 
 della resilienza organizzativa;
• Permettere di operare al meglio durante le in-
 terruzioni, riducendone i costi e mantenendo 
 l’efficacia organizzativa;
• Garantire il servizio al cliente, o il ripristino nel più 
 breve tempo possibile, in casi di eventi avversi.

È previsto l’ottenimento della certificazione, inizial-
mente per la sola ABS SpA, entro i prossimi due anni.

BUSINESS CONTINUITY
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INNOVAZIONE

Una competenza consolidata in due secoli di attività 
e una propensione all’innovazione spinta dalla “In-
novaction”, ovvero la capacità di incubare e favori-
re le idee innovative, permettono ad ABS di avere i 
requisiti per essere un protagonista a livello globale 
fino a raggiungere una posizione al vertice nel campo 
degli acciai speciali. 

Per ABS innovazione è sinonimo di sviluppo e di cre-
scita. Innovare vuol dire essere all’avanguardia, ri-
generarsi come protagonisti principali in contesti di 
mercato conosciuti. 
Puntiamo sulla forza delle idee e dei progetti per fare 
crescere il nostro lavoro. Tre sono le direttrici verso 
cui ABS orienta l’innovazione: prodotti, impianti e 
trasformazione digitale.

L’impegno costante nella ricerca e sviluppo ha deter-
minato il raggiungimento di eccellenze sia nei pro-
dotti che nei processi produttivi. 
La sfida dell’innovazione spinge ABS a sviluppare 
creatività, ingegno, passione e viene supportata dal-
la capacità organizzativa, gestionale e dalla tecnolo-
gia sviluppata anche grazie alle aziende consociate.
Nel corso degli ultimi anni ABS ha applicato i principi 
dell’Innovation e della Digital Transformation per il mi-
glioramento continuo e l’efficientamento dei processi, 
focalizzandosi sui reparti Energia, Manutenzione, Qua-
lità & Collaudo, Logistica & Magazzino, Parco Rottame e 
più in generale sul cuore di ABS: la Produzione.

Due componenti fondamentali guidano i progetti di 
innovazione in ABS:
• la creazione di fattori abilitanti per favorire la ricer-
 ca interna, la crescita di innovazione incrementale, 
 ma anche l’intercettazione di potenziali elementi 
 disruptive;
• la ricerca e lo sviluppo di una rete di partner qua-
 lificati con cui implementare progettualità a lungo 
 termine, in ottica di Open Innovation.

Per dare un corpo unico a queste due componenti 
ABS si è dotata di un processo generale di Portfolio 
Management con il quale analizzare e gestire i proget-
ti d’innovazione nella loro complessità: dallo sviluppo 
dell’idea progettuale, alla ricerca di fonti finanziarie, 
alla tracciatura dei risultati, all’accounting di progetto.

La funzione deputata alla gestione dei progetti inno-
vativi è stata inserita all’interno dell’area sostenibi-
lità, in quanto ritenuta, come tutta l’area d’altronde, 
fortemente strategica, per facilitare ed ottimizzare i 
processi di valutazione, contaminazione e collega-
mento dei progetti aziendali con il fine del migliora-
mento delle performance in ambito di sostenibilità. 
Tale funzione è dedicata anche ad una sistematica 
ricerca di fonti di finanza agevolata che favoriscano 
sempre più percorsi di innovazione e partnership a 
livello internazionale. 

APPROCCIO E POLITICA
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INVESTIMENTI
IN R&D 
7,9 Mio €
negli ultimi 3 esercizi fiscali

INVESTIMENTI
IN INNOVAZIONE
35 Mio €
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INNOVAZIONE

I progetti innovativi condotti da ABS sono sottoposti 
ad una valutazione di sostenibilità. Infatti, uno dei 
focus dell’innovazione in ABS è quello di ottenere 
una costante e consistente riduzione delle emissioni 
di CO2 in atmosfera.

Con questo obiettivo sono stati sviluppati progetti 
relativi a:
• Riutilizzo cascami di energia
• Cattura della CO2 emessa
• Riutilizzo degli scarti di lavorazione
• Riutilizzo delle polveri (estrazione metalli)
• Utilizzo di prodotti a minor impatto ambientale

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

La strategia di riduzione dei pesi sta diventando una 
tendenza ormai consolidata, guidata dalla sosteni-
bilità, dalla necessità di contenere i costi fornendo 
al contempo alte prestazioni, efficienza strutturale e 
ridotti impatti economici e ambientali. Si va creando 
un’enorme domanda sia di materiali moderni e leg-
geri sia di nuovi concetti di design. 

Questa strategia diviene parte dell’economia circola-
re ed è la soluzione richiesta sia per la mobilità mo-
derna che per i trasporti e la produzione di energia. 
Nelle attuali strategie di contenimento dei pesi, oltre 
al design, i materiali rappresentano la componente 
principale. Tuttavia, il processo di alleggerimento 
necessita di una riprogettazione globale, ad esem-
pio cogliendo le opportunità che si presentano nelle 
auto elettriche di ridurre le masse secondarie (pro-
pulsore, trasmissione).
La ricerca sui materiali e l’innovazione dei prodotti 
siderurgici diviene fondamentale per affrontare que-
ste nuove sfide e per soddisfare queste nuove esi-
genze. L’impegno di ABS in questo senso è orientato 
in più direzioni:
• ABS ha sviluppato i cosiddetti acciai bainitici 
 (ABSBAIN20 e 40) per fornire soluzioni alternative 
 per consentire l’alleggerimento delle componenti. 
• Per risolvere le limitazioni della struttura degli acciai 
 causate dal raffreddamento naturale, ABS sta collabo-
 rando con i propri clienti per ottenere strutture avan-
 zate grazie a nuove strategie di raffreddamento.
• ABS sta attualmente lavorando su materiali bas-
 solegati e ad alta resistenza per powertrain e BEV 
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Idee e passione sono gli 
ingredienti che alimentano 
la continua innovazione 
dei nostri processi, 
con l’obiettivo di miglio rare 
sicurezza e sostenibilità.



INNOVAZIONE
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 dei veicoli elettrici o per gli ingranaggi delle 
 pale eoliche.
• In vista dell’utilizzo sempre più massiccio dell’idro-
 geno ABS sta lavorando allo sviluppo di acciai meno 
 sensibili all’infragilimento generato da questo vet-
 tore energetico.

Dal punto di vista dei processi produttivi partendo 
dalla sede di Cargnacco ABS si sta dotando di siste-
mi intelligenti di Industria 4.0 capaci di far dialogare i 
diversi momenti del processo produttivo con l’obiet-
tivo di minimizzare gli sprechi, ottimizzare le tempi-
stiche e contenere i consumi di energia.

REALTÀ AUMENTATA IN ABS 

Grazie alla collaborazione dei colleghi del reparto 
Collaudi di Linea Marte, del reparto IT con la Da-
nieli Automation DIGI&MET è stata recentemen-
te resa operativa l’implementazione di un proget-
to di Realtà Aumentata che permette di verificare 
le barre ai controlli non distruttivi senza l’ausilio 
della vernice spruzzata, aumentando l’affidabilità 
del controllo e riducendo i tempi operativi.
L’input infatti viene associato alla singola barra 
processata durante la laminazione grazie alla re-
gistrazione digitale delle aree da verificare. 

L’operatore, indossando degli SMARTGLASS, ha 
la possibilità di sovrapporre immagini virtuali al 
contesto reale in real-time. Grazie ad un punta-
tore che consente l’identificazione viene ricono-
sciuto il QR Code associato alla barra che attiva il 
modello virtuale permettendo di evidenziare l’e-
satta posizione dell’eventuale difetto sulla barra.

Idee e passione sono gli ingredienti che alimenta-
no la continua innovazione dei nostri processi, con 
l’obiettivo di migliorare sicurezza e sostenibilità.

Il miglioramento dell’efficienza e la diminuzione dei 
consumi energetici sono stati ottenuti anche da un 

incremento dei parametri di processo tracciati e da 
un utilizzo più strutturato dei dati generati. In ABS 
sono stati abilitati lo sviluppo di approcci di gestione 
e di conduzione di processo real time, di manuten-
zione predittiva e prescrittiva, ispezioni e controlli 
assistiti grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, in 
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particolare l’utilizzo dei big data, di sistemi IoT (In-
ternet of Thing), modelli predittivi e sistemi di intel-
ligenza artificiale.
Il nostro impegno ha delle ricadute immediate in ter-
mini di diminuzione dei consumi energetici connessi 
ai processi e delle emissioni di gas climalteranti colle-
gate agli scarti e all’aumento della produttività. Confi-
diamo, in questo senso, di registrare una ulteriore di-
minuzione delle emissioni nel lungo periodo collegate 
all’allungamento del ciclo di vita delle attrezzature.

Il miglioramento della sicurezza e la diminuzione 
dei potenziali pericoli vengono amplificate dall’in-
cremento della robotizzazione dello stabilimento, 
intesa come ausilio all’essere umano nelle attività 
che conservano rischi residui per la sicurezza delle 

persone. Il processo, già iniziato da tempo in ABS, e 
che vede l’attuale culmine nel concetto di “no men 
on the floor” applicato nel nuovo impianto QWR del-
la linea Saturno, vedrà una costante e sistematica 
applicazione dei vantaggi dell’industria 4.0.
In questa prospettiva ABS si è dotata di un siste-
ma denominato DIP - Danieli Intelligent Plant uno 
strumento che permette di raccogliere molteplici 
informazioni dall’impianto e dagli operatori durante 
le normali attività. La raccolta dati applica algoritmi 
“intelligenti” per identificare sulla base dei dati rile-
vati, i momenti salienti (Point Of Interest) da sotto-
porre agli operatori permettendogli di identificare da 
remoto le cause di problemi produttivi e no, aumen-
tando di conseguenza il loro livello di sicurezza.
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ACCIAIO CLIMATE FRIENDLY

Tutte le caratteristiche, esaltate dalla componente di 
innovazione, sono orientate a fornire un più lungo ciclo 
di vita del prodotto incrementando resistenza e durabi-
lità, contribuendo allo sviluppo di prodotti sempre più 
sostenibili e leggeri sull’ambiente.
Il piano d’azione per l’economia circolare europeo 
identifica l’acciaio come uno dei principali prodotti/
materiali con un potenziale di circolarità non sfruttato, 
l’acciaio ha, infatti, un grande potenziale per contribui-
re alla definizione di un mondo climaticamente neutro 
poiché è naturalmente duraturo e durevole, ben adat-
tato per il riciclaggio, il riutilizzo e la rigenerazione.

L’acciaio è un materiale dal 
lunghissimo ciclo di vita, 
che può essere riciclabile 
al 100% per infinite volte, 

senza perdere le sue caratteristiche. Infatti, grazie 
alle sue proprietà come densità e magnetismo può 
essere facilmente separato a fine vita risultando il 
materiale più riciclato al mondo.
L’acciaio prodotto mediante forno ad arco elettrico 
(EAF) è più rispettoso dell’ambiente rispetto a quello 
prodotto con altre tecnologie e più flessibile rispet-
to alle fluttuazioni della domanda. I presupposti per 
rendere questa produzione ancora più sostenibile 
prevedono l’utilizzo sempre maggiore di energia da 
fonte rinnovabile e una fornitura sufficiente di rotta-
mi di acciaio di alta qualità. 
Ulteriore beneficio in termini di decarbonizzazione sarà 
collegato all’utilizzo di fonti energetiche alternative a 
quelle a base carbonio nel processo produttivo.
ABS è attore nello scenario dell’acciaio ad alto grado di 
sostenibilità in quanto l’aumento della quota di produ-
zione di acciaio basata su EAF svolgerà un ruolo chiave 
nella decarbonizzazione dell’industria siderurgica.

THE DIGITAL TWIN

ACM è focalizzata sul miglioramento continuo del-
la qualità dei prodotti che fanno parte dell’offerta di 
ABS, principalmente modellando i meccanismi coin-
volti dalla solidificazione al prodotto finale. 

Questa attività consiste nella creazione di gemelli di-
gitali complessi e descrittivi dei prodotti ottenuti con 
le varie lavorazioni disponibili in ABS. Questa attivi-
tà ha lo scopo di rendere maggiormente efficiente la 
produzione di un buon prodotto già nel corso della 
prima prova e ridurre gli sprechi e le impronte di ABS 
sul consumo delle risorse.
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GOVERNANCE

La Governance è delineata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione che verifica l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile, con par-
ticolare riferimento al sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi, e definisce l’insieme di regole 
e metodologie di pianificazione, gestione e controllo 
necessarie al funzionamento di ABS.

La gestione ordinaria e straordinaria della società 
spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministra-
zione, l’organo principale del sistema di governan-
ce, formato da 8 membri, tra i quali vengono eletti il 
Presidente, gli Amministratori Delegati con deleghe 
operative e i Consiglieri Delegati.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 
volte all’anno, o quando eventi di natura eccezionale 
o la natura delle decisioni da prendere lo richiedano.
I membri del Consiglio sono scelti dall’Assemblea 
dei Soci ed è il Consiglio di Amministrazione che ela-
bora le strategie economiche, sociali e ambientali 
anche mediante il ricorso a pareri esterni e consu-
lenze specialistiche.

Il Collegio Sindacale vigila circa l’osservanza della 
legge e dello statuto sociale, nonché sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione nello svolgimen-

to delle attività sociali. L’organo controlla il processo 
di informativa finanziaria, nonché l’adeguatezza della 
struttura organizzativa, del sistema di controllo interno 
e del sistema amministrativo- contabile della Società 
e l’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare corret-
tamente i fatti di gestione. Infine, il Collegio vigila sulla 
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, 
nonché sull’indipendenza dell’organo di revisione lega-
le dei conti.

La diversità è un elemento importante per la cresci-
ta di ABS, infatti, all’interno del Consiglio di Ammi-
nistrazione, il 63% dei membri, 5, ha tra i 30 e i 50 
anni, mentre il 38%, 3, ha oltre i 50 anni di età. Tra 
i componenti del CdA 3 membri sono donne e 5 uo-
mini. Mentre per l’esercizio 2021-2022 i membri del 
Collegio Sindacale sono 5, di cui 4 uomini (80%) e 1 
donna (20%), tutti appartenenti alla fascia d’età ol-
tre i 50 anni (100%).

Consiglio di Amministrazione

Carla de Colle Presidente

Camilla Benedetti Vice Presidente

Anna Mareschi Danieli Vice Presidente

Stefano Scolari Amministratore Delegato

Giuseppe Flaborea Consigliere

Giacomo Mareschi Danieli Consigliere

Gianpietro Benedetti Consigliere

Disarò Giacomo Consigliere

Collegio Sindacale

Giuseppe Alessio Vernì Presidente

Giuseppe Bertoli Sindaco Effettivo

Laura Piussi Sindaco Effettivo

Edgardo Fattor Sindaco Supplente

Alessandro Gambi Sindaco Supplente
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GOVERNANCE

IL MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITÀ E L’INNOVAZIONE
ABS si è dotata di un Sustainability & Innovation 
Manager nominato dal CdA, che ha il compito di 
gestire e pianificare le attività delle funzioni Am-
biente, Energia, Innovazione e dell’impianto Global 
Blue, ovvero l’impianto preposto alla trasformazio-
ne delle scorie di acciaieria negli aggregati indu-
striali chiamati Ecogravel™. 

Il Sustainability & Innovation Manager ha, inoltre, 
il compito di valutare e interpretare i cambiamenti 
nell’ambiente esterno sui temi della sostenibilità per 
ricercare politiche ed iniziative al fine di elaborare 
nuove linee di strategia per ABS. Il Sustainability & In-
novation Manager ha altresì il compito di individuare 
e gestire incentivi a supporto di tali iniziative, stabilire 
obiettivi di performance di sostenibilità e di monitora-
re l’andamento dei progetti trasversali, che contribui-
ranno al rispetto degli impegni ESG e al coordinamen-
to delle altre funzioni sui temi della sostenibilità.

STEERING COMITEE PER LA SOSTENIBILITÀ E 
COMITATI OPERATIVI
Dal 2021 in ABS vi è un neonato Steering Commitee 
per la sostenibilità, composto dal nostro CEO e dai 
manager di prima linea, che ha il compito di suppor-

tare ABS nel suo percorso di sostenibilità e apportare 
prospettive diverse nella definizione della strategia. 
Questo comitato si affianca ai nostri comitati opera-
tivi organi interni atti al monitoraggio delle decisioni 
e all’identificazione delle azioni a sostegno di risulta-
ti di breve termine da parte delle funzioni che contri-
buiscono al processo produttivo. 
La nostra struttura di governance ci aiuta a garanti-
re che la sostenibilità sia controllata ai più alti livelli 
della nostra organizzazione e integrata nelle nostre 
operazioni quotidiane.
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ETICA

CODICE ETICO 
Il Codice etico di ABS è un documento pubblico sca-
ricabile e consultabile liberamente, applicato in tutti 
gli aspetti della condotta aziendale, dalla pianifica-
zione della strategia in Consiglio di Amministrazione 
al modo in cui sono trattati i dipendenti e i fornitori, 
dalle tecniche di vendita, alle pratiche contabili.
All’interno del Codice etico sono identificati e decli-
nati i principi in cui ABS crede e su cui basa il suo 
operato, quale componente attiva e responsabile 
della comunità.

Detti principi sono sintetizzati in:
• Legalità
• Trasparenza, correttezza e lealtà
• Buona fede
• Non discriminazione e pari opportunità
• Diligenza
• Centralità e valorizzazione delle Risorse Umane
• Rispetto e tutela dell’ambiente
• Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Qualità dei servizi offerti e soddisfazione 
 del cliente
• Tutela dei soci, investitori e creditori
• Reputazione
• Tutela della Privacy
• Conflitto di interessi
• Tutela della proprietà intellettuale
• Obbligo di confidenzialità
• Sicurezza informatica

In ABS il Codice etico è uno strumento di gestione 
aziendale, uno strumento importante per promuove-
re i diritti fondamentali dell’uomo, del lavoro, i rap-
porti con il territorio e detta gli standard di condotta 
per tutti coloro che lavorano in azienda. Il Codice 
etico è cultura d’impresa e rappresenta la volontà di 
procedere verso la creazione di un bene condiviso.
Infatti, questo documento rappresenta a tutti gli ef-
fetti uno strumento attivo di gestione del personale 
che non si circoscrive ad un’analisi della condotta 
dei lavoratori in caso di contestazioni disciplinari, ma 
che diviene anche strumento premiale per il proces-
so di valutazione delle performance.

A tutti i neoassunti viene fornita una copia del Codice 
e tutti vengono formati relativamente ai suoi conte-
nuti. Queste attività sono ricomprese tra le attività 
formative relativamente ai sistemi di gestione pre-
senti in azienda.

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
I diritti umani sono diritti inalienabili di cui sono ti-
tolari tutte le persone; il loro rispetto è un elemento 
fondamentale di una gestione corretta e responsabi-
le delle attività di ABS.
Nel pieno rispetto della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani sancita dall’ONU e della normativa ita-
liana sono garantiti a tutto il personale dipendente di 
ABS SpA i diritti alla libertà di associazione e alla con-

ABS tiene in grande considera-
zione i valori etici come principi 
ispiratori del proprio agire.
Nel corso degli anni questi prin-
cipi sono confluiti e tradotti in 
valori guida per tutti i dipendenti 

in modo che siano aiutati allor-
quando sono chiamati a prende-
re delle decisioni discrezionali o 
quando si trovano di fronte a un 
dilemma di carattere etico.
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sono identificati e declinati i 
principi in cui ABS crede e su 
cui basa il suo operato
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trattazione collettiva. In ABS invece, l’87% dei dipen-
denti è coperto da accordi di contrattazione collettiva.
L’operato di ABS è finalizzato ad evitare comporta-
menti discriminatori e pertanto non effettua alcu-
na discriminazione, sia essa di genere, inclinazione 
sessuale, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni personali e/o condizioni sociali. È inoltre 
vietata qualsiasi forma di lavoro forzato, obbligatorio 
e le pratiche di lavoro minorile.

LOTTA ALLA CORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA
Assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza 
nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, 
a tutela della Società stessa e dei propri soci, è rite-
nuto prioritario per ABS.

Il Consiglio di Amministrazione di ABS SpA al fine di 
garantire la protezione dalla corruzione attiva e pas-
siva ha dotato la propria sede italiana, sin dal 2011, 
di un modello organizzativo coerentemente a quanto 

previsto del D Lgs. 231/2001 in cui è previsto un Or-
ganismo di Vigilanza (OdV) che recepisce le segnala-
zioni di eventuali violazioni.
L’Organismo di Vigilanza si riunisce con frequen-
za mensile e l’attività svolta dall’OdV viene portata 
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per 
la relativa valutazione ed approvazione, nonché del 
Collegio Sindacale. 
La conoscenza delle azioni normate dal modello or-
ganizzativo e dei rispettivi comportamenti da assu-
mere sono oggetto di attività informative e formative 
ad hoc svolte dall’azienda sia nei confronti del perso-
nale dipendente, che nei confronti dei fornitori.

Anche il Codice Etico stabilisce regole precise in mate-
ria di gestione dei contatti con la Pubblica Amministra-
zione. Sono definite, infatti, norme di comportamento 
e di gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamen-
ti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 
Comunità europee; viene condannata l’offerta diretta 
o indiretta di regalie e benefici (denaro, oggetti, servi-
zi, prestazioni, favori o altre utilità) così come l’indurre 
Pubblici Ufficiali/ incaricati di Pubblico Servizio ad uti-
lizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti 
alla Pubblica Amministrazione.

VIOLAZIONI
Per l’anno corrente non sono state individuate vio-
lazioni in merito a corruzione attiva e passiva, com-
portamento anticompetitivo, discriminazione e non 
compliance con leggi e regolamenti di natura so-
cioeconomica. Pertanto, non si segnalano da parte 
dell’azienda azioni intraprese al fine di punire detti 
comportamenti.

ETICA
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STAKEHOLDER, TEMI 
MATERIALI E SDGs

La classificazione degli stakeholder di ABS è emersa 
dopo una approfondita analisi congiunta tra l’Alta Di-
rezione e il Responsabile della Sostenibilità, che ha 
portato alla identificazione definitiva delle seguenti 
categorie: dipendenti, clienti, azionisti, fornitori, enti 
regolatori e di governo, istituti di ricerca, tutela dell’am-
biente e comunità. Ciascuna categoria è stata ulterior-
mente analizzata e dettagliata al fine di identificare tut-
te le parti interessate afferenti al business di ABS.
Per permettere ai temi della sostenibilità di divenire 
sempre più pervasivi nell’agire dell’azienda, sia per 
l’identificazione di attori importanti nella creazione 
di valore, è stato condotto un processo di prioritiz-
zazione che ha visto un confronto costruttivo fra re-
sponsabili interni del “progetto Sostenibilità”, esper-
ti della tematica e il top management ABS. A valle 
del confronto, la prioritizzazione è stata definita di-
rettamente dal Board dell’azienda.

In ABS il processo di emersione dei temi materiali se-
condo la duplice visione ABS – Stakeholder è un’at-
tività che si è sviluppata fin dal 2016 attraverso una 
progressiva inclusione di differenti tipologie di sta-
keholder. Attualmente sono stati ingaggiati nell’atti-
vità di definizione dei temi materiali, principalmente 
tramite la somministrazione di survey: clienti, forni-
tori, dipendenti, enti regolatori e di governo, istituti 
di ricerca e nuove generazioni. Tale processo è stato 
svolto da ABS SpA e l’analisi è stata ritenuta valida 
per tutta la Divisione Steelmaking.
La visione di ABS delle tematiche più rilevanti in ter-
mini di impatto e creazione del valore è stata oggetto 
di revisione proprio nel corso dell’anno corrente e la 
rinnovata versione della matrice di materialità è sta-
ta approvata da parte del Consiglio di Amministra-
zione in data 27/07/2022.

La rilettura in chiave strategica della sostenibilità del 
business di ABS è definita dalle tematiche emerse 
come materiali nella visione integrata espressa dal 
board di ABS e dagli stakeholder in forma aggregata, 
ed è stata utilizzata come bussola per la definizione 
del presente report.

I temi rilevanti risultano:
• Energia ed emissioni di GHG (gas effetto serra)
• Altre emissioni in atmosfera
• Gestione etica del business
• Composti chimici & tossici
• Sviluppo di prassi volte a garantire il pieno rispetto 
 di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
• Logistica e trasporti
• Gestione della risorsa idrica: prelievi e scarichi
• Azioni e politiche di economia circolare volte a ri-
 durre l’impatto acquisizione di materie prime e svi-
 luppare una gestione virtuosa dei rifiuti, adottan-
 do, ove possibile, politiche di recupero e riciclo ri-
 spetto allo smaltimento
• Rumore & vibrazioni
• Impegno della direzione verso l’adozione di politi-
 che di sostenibilità
• Gestione della supply chain in ottica di sostenibilità
• Azioni verso il personale in merito a politiche di re-
 munerazione, sviluppo di percorsi di crescita di 
 competenze e rispetto dei diritti umani.
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Nel Corso del 2022 abbiamo approfondito le ana-
lisi riguardo le tematiche di materialità valutando, 
attraverso gli indicatori di performance monito-
rati, KPI, l’impatto generato da questi temi nei 
confronti dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
definiti al 2030 dall’agenda delle Nazioni Unite, al 
fine di condividere l’impegno a garantire un pre-
sente e un futuro migliore al pianeta Terra e alle 
persone che lo abitano.
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STAKEHOLDER, TEMI 
MATERIALI E SDGs
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Tematica materiale SDGs sottobiettivi KPI GRI 
E KPI 

CUSTOM

Energia ed emissioni di GHG 
(gas effetto serra)  

7.2: Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie 
rinnovabili nel mix energetico globale 
7.3: Entro il 2030, raddoppio del tasso globale di 
miglioramento dell’efficienza energetica

302
305

Altre emissioni in atmosfera 
Composti chimici & tossici 
Logistica e trasporti 
Rumore & vibrazioni

 

12.4: entro il 2020, raggiungere la gestione ecocompatibile di 
sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, 
in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre 
significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine 
di minimizzare i loro impatti negativi sulla salute umana e 
sull’ambiente 

305 
Investimenti 
ambientali; 
% Trasporto 

via treno

Gestione etica del business 
Impegno della direzione verso l’adozione 
di politiche di sostenibilità

10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione 
sociale, economica e politica di tutti, a prescindere dall’età, 
dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status 
economico o di altro

102-16

Sviluppo di prassi volte a garantire il 
pieno rispetto di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 

8.8: proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente 
sicuro e protetto di lavoro per tutti i lavoratori, compresi i 
lavoratori migranti, in particolare donne migranti, e quelli in 
lavoro precario

403

Gestione della risorsa idrica: prelievi e 
scarichi 

15.1: Entro il 2020, garantire la conservazione, il restauro 
e l’uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri in-
terne e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, 
le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti 
dagli accordi internazionali

303

Azioni e politiche di economia circolare 
volte a ridurre l’impatto acquisizione di 
materie prime e sviluppare una gestione 
virtuosa dei rifiuti, adottando, ove 
possibile, politiche di recupero e riciclo 
rispetto allo smaltimento 

12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione 
di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il 
riutilizzo

301

Gestione della supply chain in ottica di 
sostenibilità   

12.6: incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende e 
multinazionali, ad adottare politiche sostenibili e ad integrare 
le informazioni di sostenibilità nel loro ciclo di relazioni 

102-8 
204

Azioni verso il personale in merito a politi-
che di remunerazione, sviluppo di percor-
si di crescita di competenze e rispetto dei 
diritti umani 

 

4.4: Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di 
giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse 
le competenze tecniche e professionali, per l’occupazione, un 
lavoro dignitoso e per l’imprenditorialità

5.1: Terminare tutte le forme di discriminazione nei confronti di 
tutte le donne e le ragazze in tutto il mondo

404
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STAKEHOLDER, TEMI 
MATERIALI E SDGs

VALORE GENERATO E DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER

ABS contribuisce alla crescita economica del contesto 
sociale e ambientale in cui opera generando valore 
condiviso. Nell’esercizio 2021/2022 il Valore Econo-
mico Direttamente Generato è stato pari a 1.688,58 
milioni di euro.

5,51% Remunerazione del Personale

0,23% Remunerazione ai Finanziatori

2,12% 
Remunerazione della 
Pubblica Amministrazione

92,14% Costi Operativi

Valore economico direttamente generato e 
Distribuito 30/06/2022

A. Valore economico direttamente generato 1.688,58   

B. Valore economico distribuito 1.512,72   

(A-B) Valore economico trattenuto caratteristico 175,86 

Analisi del valore economico distribuito 30/06/2022

Costi Operativi 1.393,80

Remunerazione del Personale 83,35 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 32,11

Investimenti nella comunità 0,06

Remunerazione ai finanziatori 3,41 

Totale 1.512,72   

(milioni di euro)

(milioni di euro)

Quasi il 90% della ricchezza aziendale prodotta nell’e-
sercizio 2021/2022, pari a circa 1.512,72 milioni di 
euro, è stata distribuita ai propri stakeholder. I forni-
tori e il personale rientrano tra gli stakeholder che be-
neficiano maggiormente del valore prodotto da ABS.

Relativamente ai principali stakeholder di riferimento 
il valore economico distribuito è stato così ripartito:
• Personale (comprensivo dei collaboratori coordinati 
 e continuativi e dei membri del Consiglio di Ammi-
 nistrazione) 5,51% - attraverso la remunerazione 
 diretta costituita da stipendi e TFR e la remunera-
 zione indiretta costituita dagli oneri sociali e dai co-
 sti per servizi relativi al personale;
• Fornitori 92,14% - sono identificati nei costi opera-
 tivi che rappresentano principalmente pagamenti 
 verso fornitori di beni e servizi.
• Pubblica Amministrazione 2,12% - attraverso il pa-
 gamento delle imposte dirette e indirette;
• Finanziatori 0,23% - attraverso il pagamento di one-
 ri finanziari
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ABS contribuisce alla 
crescita economica 
del contesto sociale e 
ambientale in cui opera 
generando valore condiviso
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AMBIENTE

In ABS vi sono realtà 
produttive che generano 
importanti effetti sulla 
componente ambientale, 
sia positivi che negativi. 
Sicuramente una delle 
principali attività che ge-
nera impatti, legata alla 
produzione di acciaio 
speciale è associata agli 
ingenti consumi di ener-
gia elettrica e alle conse-
guenti emissioni di gas 
effetto serra associabili. 
D’altra parte, l’acciaio 
speciale non causa un 
depauperamento delle 
risorse naturali: il pro-
cesso di produzione cir-
colare e virtuoso dell’ac-
ciaio prevede principalmente l’utilizzo del rottame 
ferroso, dando così nuova vita ad un materiale che 
solitamente potrebbe essere considerato un rifiuto.

“Conservazione del valore evitando gli sprechi”: que-
sta frase potrebbe riassumere l’approccio pragmati-
co di ABS all’economia circolare. Quello che normal-
mente è considerato un rifiuto, per ABS è una risorsa 
di elevata qualità. Grazie al rottame, che costituisce 
l’input principale del processo, viene prodotto acciaio. 
L’acciaio è riciclabile infinite volte ed ha un riciclaggio 
a circuito chiuso. I rottami di acciaio possono esse-
re facilmente recuperati e smistati magneticamente, 
inoltre, poiché la maggior parte delle impurità nell’ac-
ciaio può essere rimossa mediante ossidazione esso 
può essere riciclato ancora e ancora in un ciclo prati-
camente infinito, definendo un importante potenziale 

di riduzione degli impatti ambientali secondo un’ot-
tica LCA. Questo modello di business e la tecnologia 
produttiva all’avanguardia di ABS consentono una 
produzione di acciaio a ridotto impatto ambientale, a 
differenza di quella a ciclo integrale che parte dall’e-
strazione del minerale e del carbone fossile quali ma-
terie prime.
Tutti i siti produttivi di ABS dispongono di una autoriz-
zazione rilasciata dall’autorità competente dei rispet-
tivi paesi, in cui sono definiti il piano di monitoraggio 
delle emissioni in aria e in acqua, le metodologie di 
misurazione da adottare, la frequenza e la valutazio-
ne dei risultati. I continui investimenti in nuove tec-
nologie e soluzioni innovative seguono la strategia 
di riduzione dell’impronta ambientale di ABS e nello 
specifico la progressiva riduzione degli impatti su aria, 
acqua e suolo secondo un piano di azione plurienna-
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11. ll concetto dei Planetary Boundaries identifica nove aree critiche che l’uomo dovrebbe monitorare con rego-
larità e rispetto alle quali sono necessari interventi politici e tecnici al fine di perseguire uno sviluppo rispettoso 
in ottica sostenibile. “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet” 2015, Science, 

1259855, 347 6223, doi:10.1126/science.1259855

le volto al raggiungimento di obiettivi virtuosi di lungo 
termine. Detti obiettivi sono allineati alla visione Zero 
pollution vision for 2050 europea, che mira a ridurre 
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo a livelli 
non più considerati dannosi per la salute e gli ecosi-
stemi naturali, che rispettino i planetary boundaries11, 
creando così un ambiente privo di sostanze tossiche.  
Coerentemente con questa visione, ABS ha investito 
sui temi relativi agli impatti ambientali, nel periodo 
2016-2021, circa 12 M€ e nel 2021 ha iniziato proget-
ti specifici, che si svilupperanno nel successivo quin-
quennio, per ulteriori 93 M€, all’interno di un piano di 
oltre 750  M€, incentrati specificatamente sull’econo-
mia circolare, sul risparmio energetico e di risorse e 
sulla riduzione delle emissioni (per approfondimenti 
vedere “Vision Digital Green” nella sezione “I TARGET 
DI SOSTENIBILITA’”).

 “Conservazione del 
valore evitando gli 
sprechi”: ... l’approccio 
pragmati co di ABS 
all’economia circolare.
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AMBIENTE

MATERIE PRIME ED ECONOMIA CIRCOLARE
ABS produce acciaio speciale partendo dal rottame 
ferroso. Il rottame ferroso, in ottica di economia cir-
colare, è un bene riciclabile infinite volte e che costi-
tuisce la materia prima dalla quale ha inizio il proces-
so di produzione.

Le modalità operative di gestione del rottame, che se-
condo la normativa vigente è identificato come rifiuto, 

sono dettagliatamente descritte nel manuale di ge-
stione ambientale predisposto da ABS coerentemente 
ai requisiti definiti dello schema di certificazione ISO 
14001. In particolare, sono gestite le fasi di accettazio-
ne, verifica radiometrica e documentale del materiale, 
controllo del rottame in ingresso ed eventuale respingi-
mento del carico in caso di non conformità.

Materiali utilizzati per peso o volume

Non riciclati Riciclati Totale complessivo

2022

Metri cubi (m³) 69.730.918 63 69.730.981 

Gas fluidi 38.457 38.457

Gas nobili 69.692.450 63 69.692.513 

Materie prime 11 11

Tonnellate (t) 226.270 1.632.737 1.859.007 

Gas fluidi 80 80

Imballaggi 719 719 

Materiali accessori 101.976 101.976 

Materie prime 112.898 1.632.737 1.745.635 

Refrattari 10.597 10.597

2021

Metri cubi (m³) 86.240.724 60 86.240.784

Gas fluidi 19.726 19.726

Gas nobili 86.220.988 60 86.221.048

Materie prime 10 10

Tonnellate (t) 185.037 1.526.828 1.711.865

Gas fluidi 95 95

Imballaggi 579 579

Materiali accessori 89.912 89.912

Materie prime 83.773 1.526.828 1.610.601

Refrattari 10.678 10.678 
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I gas nobili e fluidi utilizzati nel processo produtti-
vo e/o come materiali accessori, stante la loro for-
ma fisica, sono quantificabili quasi esclusivamen-
te in volume. 

Nel 2022 la percentuale di materie pri-
me utilizzate, espresse in peso, di origi-
ne riciclata supera il 94% del totale; 
tra queste ricade, oltre al rottame ferroso anche par-
te della ghisa utilizzata.

Materie prime in peso di origine riciclata (t)

Non riciclate Riciclate Totale complessivo

2022 112.898 1.632.737 1.745.635 

Rottame 1.536.851 1.536.851 

Elettrodi 2.848 2.848

Ferroleghe 41.206 41.206

Ghisa 42.523 95.886 138.409

Materiali di consumo 828 828

Altri materiali 25.493 25.493 

2021 83.773 1.526.828 1.610.601 

Rottame 1.444.594 1.444.594

Elettrodi 2.867 2.867

Ferroleghe 38.850 38.850

Ghisa 15.093 82.234 97.327

Materiali di consumo 781 781

Altri materiali 26.182 26.182
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SCRAP YARD & 
METAL MANAGEMENT

ABS, da sempre attenta alle opportunità di cre-
scita, ha investito in un importante progetto di 
miglioramento atto alla gestione automatica del 
Parco Rottame.
Il progetto ha permesso di raggiungere importan-
ti benefici nelle diverse fasi del processo:
• Ricezione inbound del rottame e classificazione 
 del materiale 
• Tracciamento del rottame in ingresso alle baie e 
 nelle ceste
• Inventory del materiale 
• Integrazione tra processo di carica e quello di 
 fusione in ottica di efficientamento 

La classificazione del rottame è basata sull’ela-
borazione delle immagini acquisite per mezzo 
di terminali portatili (smartphone) in dotazione 
al personale dedicato. Il processo di apprendi-
mento della classificazione ha previsto l’utilizzo 
di tecniche di Machine Learning che hanno gui-
dato l’apprendimento del Sistema, sulla base del 
caricamento di migliaia di immagini e delle rela-
tive annotazioni; successivamente elaborate da 
potenti reti neurali mediante l’ausilio di modelli 
matematici per consentire il massimo controllo di 

tutto il rottame in ingresso. Il sistema permette di 
ottimizzare anche la gestione dei reclami verso i 
fornitori: le foto e la documentazione a supporto 
di eventuali contestazioni vengono infatti acquisi-
te in modo sistematico per ogni carico. 
Il fatto che il sistema sia un supporto alle deci-
sioni dell’uomo (il quale risulta quindi essere al 
centro del processo sebbene aiutato ed abilitato 
dalla tecnologia) è dimostrato dal fatto gli ope-
ratori possono agire sulla post-elaborazione dei 
risultati ed hanno possibilità di controllo e rego-
lazione: i classificatori possono in qualunque mo-
mento accettare quanto proposto dal Sistema o 
proporre una classificazione alternativa. 
Il sistema, inoltre, è integrato con un portale fer-
roviario che raccoglie dati e immagini dei vagoni 
in ingresso e li registra direttamente, consen-
tendo l’immediato avvio delle fasi successive di 
tracking all’interno del Parco Rottame.

Molto importanti sono i risvolti in materia di sicu-
rezza degli operatori: il sistema permette infatti 
di ridurre al minimo la presenza degli operatori 
sul campo. L’analisi dei dati e la costituzione di un 
Data Warehouse consistente rappresentano un 
altro importante passo avanti per migliorare il la-
voro operativo del personale: tutte le informazioni 
ricavate vengono trasferite al sistema di controllo 
del processo del forno elettrico per il calcolo della 
migliore condizione di fusione, agevolando l’inge-
gneria di processo nell’interpretazione e taratura 
dei parametri tracciati, al fine di raggiungere im-
portanti incrementi sia in termini di efficienza che 
di risparmio energetico. 
Infine, l’impianto è dotato di sistemi laser scan-
ner 3D che permettono di generare una Mappa 
3D del Parco Rottame, in modo da controllare al 
meglio le giacenze e rendere più efficace la ge-
stione logistica del materiale grazie al sistema di 
tracking integrato.
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Mai come in questo esercizio la rilevanza dei consu-
mi energetici è stata al centro di strategie di miglio-
ramento. Come già sottolineato ABS ha esteso il Si-
stema di Gestione dell’Energia certificato secondo la 
norma internazionale ISO 50001, i cui valori fondanti 
sono racchiusi nella politica integrata aziendale. Il 
ciclo di miglioramento correlato alla certificazione 
prevede la predisposizione di piani d’azione.
Il driver per l’ottimizzazione degli sforzi risiede nella 
collaborazione continua delle aree energia\sosteni-
bilità, area tecnica e area manufacturing, che opera-
no assieme su più fronti negli stabilimenti per ricer-
care saving, e proporre soluzioni. 

Da questa sinergia nascono progetti inseriti nei 
piani di azione, che rappresentano veri e propri 
piani industriali pensati in un’ottica di medio - lun-
go termine, con il fine di dare corpo ad una visione 
lungimirante finalizzata a diminuire l’impatto am-
bientale del prodotto. 

Ogni progetto dei piani di azione è caratterizzato da 
obiettivi definiti in modo da completare la strategia 
predefinita: nel caso specifico del risparmio energe-
tico, l’obbiettivo fissato per lo scorso anno fiscale, 
pari a 4.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), 
è stato ampiamente superato.

LA GESTIONE DELL’ENERGIA
In ABS Cargnacco, il monitoraggio delle performance 
energetiche degli stabilimenti produttivi è eseguito 
mensilmente e viene periodicamente analizzato as-
sieme alle funzioni aziendali produttive e manutentive 
al fine di individuare e giustificare eventuali scosta-
menti e intraprendere le più efficaci misure correttive.
Il continuo miglioramento del sistema di misurazio-
ne risulta fondamentale: a questo scopo è stato im-

plementato un sistema di contatori (700 solo negli 
stabilimenti di Cargnacco) che monitorano in manie-
ra continua i consumi di energia elettrica e metano.
ABS, inoltre, sta implementando una innovativa piat-
taforma IoT per il monitoraggio dei consumi real time 
e per la reportistica automatica, in un’ottica di un uti-
lizzo sempre più estensivo dell’intelligenza artificiale 
per la migliore gestione del processo produttivo.

I progetti in corso finalizzati all’efficientamento dei 
consumi energetici sono molteplici. Da un lato, par-
tendo da progetti in ambito efficientamento dei con-
sumi per l’illuminazione, si puo’ citare l’importante 
progetto in fase di completamento che prevede la 
sostituzione di più di 2500 lampade a ioduri metallici 
e al sodio con lampade a LED nello stabilimento di 
Udine. Gli interventi finora portati a termine, in que-
sto specifico ambito, hanno consentito un risparmio 
energia elettrica pari a circa 1.411.000 kWh/anno. 
Dall’altro lato, dal 2018, nella sede di Udine è in 
corso un processo di efficientamento dell’energia 
elettrica fusoria. Molte sono le attività correlate a 
questa macroarea che hanno previsto, tra gli altri, 
l’installazione sui forni elettrici dei pacchetti tecno-
logici (forniti dalle aziende del gruppo) denominati 
“Q” e la sostituzione dei reattori del forno Danarc. 
Questi progetti hanno permesso di ottenere rispet-
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tivamente un risparmio di 5.850.000 kWh/anno e di 
1.156.814 kWh/anno.

Sono, inoltre, in corso progetti di efficientamento 
delle reti GAS (Aria compressa, Ossigeno, Metano) e 
che porterà un risparmio di 1.200 MWh/anno.

Altrettanto strategici sono i progetti in corso foca-
lizzati sul miglioramento delle performance ener-
getiche collegate all’utilizzo del gas metano. Il 
rinnovamento e l’efficientamento dei sistemi di com-
bustione. Il progetto consiste nella progressiva im-
plementazione delle migliori tecnologie disponibili 
sul mercato (BAT) sugli impianti più gasivori dello 
stabilimento. L’ambizioso obbiettivo di questo pia-
no pluriennale consiste nella riduzione del 10% dei 
consumi di gas dello stabilimento.
Negli ultimi 5 esercizi, presso la sede italiana di Car-
gnacco, sono stati effettuati svariati interventi di ef-
ficientamento; fra quelli dell’ultimo esercizio possia-
mo citare il revamping degli essiccatori delle siviere 
e l’attività di revamping con sistemi rigenerativi dei 
forni di forgia. Nello specifico con l’installazione di 
sistemi di combustione rigenerativi, sono stati com-
pletati gli interventi di revamping della maggior par-

te dei forni di forgia, mentre l’ultimo è previsto per il 
prossimo anno fiscale. Grazie a tali interventi si sono 
potuti ottenere risparmi di gas metano dell’ordine 
del 50% e di energia elettrica del 50%.

Analizzandoli dal punto di vista della sostenibilità am-
bientale, molto importanti sono anche i progetti che 
hanno ricadute in termini di recupero e sfruttamento 
del calore di scarto dei processi produttivi. Durante 
la primavera 2021 è stato messo in servizio una rete 
di teleriscaldamento aziendale, alimentata dal calo-
re recuperato dai fumi del forno di riscaldo Walking 
Beam del Laminatoio Marte e veicolato alle centrali 
termiche delle palazzine della mensa, degli spoglia-
toi, degli uffici, e ad altre utenze industriali. La rete 
ha un’estensione di 400 metri e può veicolare più di 
1 megawatt termico. L’intero sistema è parte di un 
progetto pluriennale che prevede nel prossimo futuro, 
l’allacciamento di un chiller ad assorbimento al siste-
ma di recupero termico al fine di provvedere al raffre-
scamento delle cabine elettriche dello stabilimento.
Nel corso dell’anno è partito un progetto pilota, deno-
minato Thermacomp, destinato al recupero energetico 
con produzione di aria compressa.  Il processo Ther-
macomp sfrutta il calore presente nei fumi del forno 
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SISAK Q-ONE

Il Q-ONE viene anche chiamato fusore digitale o di-
gital melter, consentendo una significativa riduzione 
di consumo elettrico ed energetico. La tecnologia è 
stata l’installata sia su nuovi impianti, sia attraverso 
l’upgrade di quelli esistenti.  

Q-ONE è l’innovativa soluzione che utilizza la più re-
cente tecnologia dell’elettronica di potenza per gesti-
re carichi irregolari in modo più flessibile e affidabile.
La tecnologia Q-ONE, sostituisce i classici trasforma-
tori da forno, permettendo di migliorare l’efficienza, 
l’affidabilità, di ridurre i consumi, i fenomeni di flicker 
e le emissioni di CO2.

Q-ONE consente, inoltre, elevate ottimizzazioni di 
processo, l’aumento della produttività del forno e la 
diminuzione del consumo di elettrodi.
In SISAK ci aspettiamo, nel medio termine, un aumen-
to della produttività del 24% e un risparmio di elettrodi 
per tonnellata prodotta di oltre il 18% e un risparmio 
energetico per tonnellata prodotta di circa l’8%.

Dal punto di vista dell’efficientamento energetico e 
delle emissioni il Q-ONE assicurerà:

per alimentare un turbocompressore al fine di produr-
re aria compressa pulita da utilizzare in acciaieria. Gli 
scarti di tale processo sotto forma di aria calda ad alta 
temperatura sono, inoltre, recuperati e mandati ai bru-
ciatori del forno di riscaldo così da ridurne i consumi 
id combustibile. Una volta che i fumi hanno ceduto il 
loro calore e sono stati filtrati, possono andare ad un 
impianto di produzione di microleghe.
In Francia, tutti gli edifici con superficie superiore a 
1000 mq sono obbligati per legge a ridurre i consumi 
energetici del -40% entro il 2030, -50% nel 2040 e 
-60% nel 2050. Pur non ricadendo in quest’obbligo 
ACM ha comunque deciso di affrontare il percorso per 
il rispetto di queste misure implementando un siste-
ma di monitoraggio e di gestione dei consumi energe-
tici e la definizione di un piano di d’azione pluriennale 
per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. In 

questa logica ACM sta procedendo nel piano di sosti-
tuzione delle fonti di illuminazione con lampade a LED 
che si completerà nel prossimo esercizio.
SISAK nel corso dell’esercizio 2021-22 ha ottenuto 
la certificazione ISO 50001 ponendo al centro del 
proprio piano di efficientamento oltre alla sostitu-
zione delle lampade con dispositivi a LED, l’introdu-
zione di motori elettrici ad alta efficienza, il migliora-
mento dell’efficienza termica nei processi produttivi 
con recupero del calore di processo, l’introduzione di 
sistemi di raffreddamento più efficienti, il revamping 
degli impianti elettrici e la manutenzione del sistema 
di distribuzione dell’aria compressa.

risparmi energetici di circa 
11.250 MWh/anno

emissioni GHG Scope 2 evitate pari ad 
almeno 4000 tCO2/anno

emissioni GHG Scope 1 evitate pari a 
1000 tCO2/anno
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Negli ultimi 2 esercizi vi sono stati aumenti impor-
tanti in termini di produzione che hanno prodotto un 
aumento dei consumi energetici assoluti. Gli impian-
ti di SISAK hanno ripreso la loro attività dopo il ter-
remoto del 2020 che aveva costretto ad un blocco 
della produzione. ABS Cargnacco ha avviato nuovi 
impianti di metallurgia secondaria e ha incrementato 
i volumi di produzione dell’impianto QWR.

Il dato relativo all’intensità energetica14 risulta esse-
re pari a 5,23 GJ/t. Il dato fa emergere delle ottime 
performance dovute principalmente ai progetti di ef-
ficientamento dei processi che hanno consentito di 
mantenere i consumi stabili, nonostante il notevole 
incremento della produzione e l’entrata in funzione 
di nuovi impianti energivori.

PERFORMANCE ENERGETICHE

AMBIENTE

Consumi energetici in Giga Joule (GJ) per tipo 
di combustibile12

2022 2021

GPL (GJ) 3.715 4.497

Gas metano (GJ) 2.948.118 2.594.581

Gasolio (GJ) 9.306 7.843

Benzina e altri combustibili 
(GJ)13 4.672 11.023

Carbone industriale (GJ) 687.977 720.435

Energia elettrica acquistata da 
rete (GJ) 4.009.997 3.617.844

Totale Energia elettrica 
prodotta internamente 
ed autoconsumata (GJ)

- -

Consumo totale di 
energia all’interno 
dell’organizzazione (GJ)

7.663.785 6.956.223

di cui da fonte rinnovabile - -

12. Per il calcolo dei consumi energetici in GJ sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione tratti dal docu-
mento “UK Government – GHG Conversion Factors for Company Reporting” 2021 e 2022:
GPL: 45,94 GJ/t per il 2022 e il 2021 • Gas metano: 35,88 GJ/m3 per il 2022 e 36,02 GJ/m3 per il 2021 • Gasolio: 
42,60 GJ/t per il 2022 e 42,47 GJ/t per il 2021 • Benzina: 43,62 GJ/t per il 2022 e 43,8 GJ/t per il 2021 • Carbo-
ne: 26,742 GJ/t per il 2022 e 25,405 GJ/t per il 2021 • Energia elettrica: 0,0036 GJ/kWh (Costante)
13. Il dato relativo ai consumi delle auto aziendali è stato stimato utilizzando criteri in grado di fornire una rappre-
sentazione quanto più possibile precisa ed esaustiva.
14. Dato calcolato rispetto al quantitativo di materiale solido (crude steel) prodotto durante l’esercizio.



 ABSsustainability        |       57

CLIMATE

La riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti indu-
striali è uno degli obbiettivi prioritari nelle agende eu-
ropee e diverrà sempre più centrale nei prossimi anni. 
Per questo motivo, già da tempo ABS ha intrapreso 
un percorso virtuoso volto alla decarbonizzazione 
non solo finalizzato al rispetto delle cogenze legisla-
tive ma soprattutto volto alla creazione di valore ag-

giunto al proprio prodotto. 
Per quanto riguarda le emissioni dirette, essendo gli 
stabilimenti sottoposti al meccanismo dell’Emission 
Trading System (ETS), è stato implementato un ca-
pillare sistema di monitoraggio sia dei consumi del-
le materie prime sia degli altri combustibili utilizzati 
negli impianti. 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Emissioni Scope 2 
Market based (tCO2)

Emissioni Scope 2
Location based (tCO2)

Emissioni Scope 1 (tCO2eq)

20212022 EMISSIONI GHG

ABS SpA è partner di World Steel 
Climate Action e partecipa attiva-
mente all’azione da 15 anni, nella 

consapevolezza che un percorso di 
virtuoso verso la decarbonizzazione 

del settore è fondamentale.

Coerentemente a quanto in precedenza descritto, 
anche i consumi di energia elettrica legati alle emis-
sioni indirette sono monitorate in modo dettaglia-
to. In questo contesto gli investimenti in efficienza 
energetica, precedentemente illustrati sono valutati 

anche per il loro impatto diretto sulla riduzione delle 
emissioni. Oltre al monitoraggio gioca un ruolo cen-
trale l’implementazione di sistemi automatizzati e 
predittivi per la gestione lean del processo al fine di 
rendere sempre più razionale l’utilizzo delle materie 
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EMISSIONI GHG
SCOPO1+SCOPO2 
(LOCATION BASED)

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

2022

2021

Emissioni Scope 2 Location based (tCO2)Emissioni Scope 1 (tCO2eq)

Emissioni GHG15

2022 2021

Emissioni dirette di GHG - 
Scope 1 (tCO2eq) 275.392 285.991

Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici - Scope 2 
Location based (tCO2)

340.017 327.806

Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici – Scope 2 
Market based (tCO2)

510.082 461.814

Totale Scope 1 + Scope 2 
location based (t CO2eq) 615.409 613.797

Totale Scope 1 + Scope 2 
market based (t CO2eq) 785.474 747.805

prime e ottimizzare le reazioni chimiche che avven-
gono nel processo di fusione. 
Completano il quadro l’implementazione delle BAT e 
la sperimentazione di tecnologie innovative per una 
futura applicazione su ampia scala. Le performance 
nell’anno fiscale 2021-22 relative ad ABS, calcolate 
su base cumulata Scope 1 + Scope 2 Location Ba-
sed, sono state complessivamente pari a 615.409 

tonnellate di CO2 equivalenti: questo dato indica una 
minima variazione in aumento, rispetto all’esercizio 
precedente del livello di emissioni cumulate legate 
ai processi core, nonostante un deciso aumento del-
la produzione. Questo dato dimostra la bontà delle 
iniziative di efficientamento ed ottimizzazione intra-
prese negli ultimi anni.

Tale considerazione è rafforzata dal fatto che, du-
rante l’esercizio appena concluso, si è registrata una 
diminuzione delle emissioni GHG di Scopo 1 del 
3,85% rispetto all’anno fiscale precedente.

15. Il calcolo delle emissioni dirette di CO2 – Scope 1 è stato stimato sulla base della certificazione rilasciata 
dall’Emission Trading System (ETS).
  Per il calcolo delle emissioni di Scope 2, in linea con i GRI Sustainability Reporting Standards, sono state utilizza-
te entrambe le metodologie di calcolo. Il metodo Market-based si basa sulle emissioni di CO2 emesse dai fornitori 
di energia da cui l’organizzazione acquista, tramite un contratto, energia elettrica e può essere calcolato conside-
rando: certificati di Garanzia di Origine dell’energia e contratti diretti con i fornitori, fattori di emissione specifici del 
fornitore, fattori di emissione relativi al “residual mix”, [continua a pagina 59]
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UN ACCIAIO SEMPRE PIÙ 
LEGGERO SULL’AMBIENTE.
IL PROGETTO LCA

L’adozione di un nuovo modo di pensare in ottica 
circolare ci spinge a prendere in considerazione il 
concetto di ciclo di vita, andando a con-
siderare le materie prime utilizza-
te, l’energia consumata, gli 
scarti e le emissioni di un 
prodotto attraverso 
ogni fase della sua 
vita per determi-
nare gli impatti 
ambientali che 
avrà. L’ottica 
che inizia dalla 
fase di design 
e progetta-
zione e finisce 
quando il pro-
dotto raggiunge 
la fine della sua 
vita utile, mira a 
minimizzare l’im-
patto ambientale in 
ogni fase per rendere mi-
gliore il profilo ecologico di 
quel prodotto secondo una valu-
tazione del ciclo di vita (LCA).

ABS ha concluso un progetto di analisi LCA (Life 
Cycle Assessment) per misurare e validare gli 

impatti dei suoi processi/prodotti dall’estrazione 
delle materie prime, alla produzione dell’acciaio 
e fino ai cancelli dello stabilimento. Un progetto 
complesso, ma contemporaneamente un per-
corso che l’azienda considera necessario poiché 
risulta fondamentale analizzare i processi di pro-
duzione dell’acciaio per dare un quadro chiaro dei 

principali impatti ambientali associati e 
aprire il campo ad un insieme di 

possibili soluzioni che per-
seguono il paradigma 

dell’economia circo-
lare.

I risultati del 
progetto hanno 
consentito di:
• individuare 
delle aree di 
miglioramen-
to sul piano 
tecnico, ge-

stionale e logi-
stico;

• associare alle 
singole fasi oggetto 

di analisi le relative 
impronte ambientali;

• iniziare lo studio di solu-
zioni tecniche alternative per 

contribuire a ridurre gli impatti ambien-
tali lungo tutta la supply chain;
• guidare una nuova progettazione dei prodotti e 
dei processi, con il fine di minimizzarne l’impatto 
sull’ambiente.

ovvero all’energia e alle emissioni non monitorate o non reclamate (metodologia utilizzata con fattore di emissione 
Italia: per il 2021 0,459 kgCO2/kWh; per il 2022 0,457 kgCO2/kWh - fonte: AIB - European Residual Mixes, 2021; 
AIB - European Residual Mixes 2022). Il metodo Location-based è basato su fattori di emissione medi relativi alla 
generazione di energia per confini geografici ben definiti, tra cui confini locali, subnazionali o nazionali (metodolo-
gia utilizzata, con fattore di emissione Italia: per il 2021 0,336 KgCO2/kWh; per il 2022 0,315 KgCO2/kWh - fonte: 
Terna 2018; Terna 2019). Le emissioni di Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2; tuttavia, la percentuale di 
metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2 equivalenti), come 
desumibile dalla lettura tecnica di riferimento.

B
IL

A
N

C
IO

 D
I 

SO
ST

EN
IB

IL
IT

À
 2

02
2



60       |       ABSsustainability

AMBIENTE

UN BOSCO IN ACCIAIERIA

Decine di migliaia di piante trovano dimora nei boschi 
che abbracciano metaforicamente gli stabilimenti di 
ABS a Cargnacco come in Croazia, costituendo un 
polmone verde. Le aree boscate che si estendono 
su una superficie superiore ai 13 ettari e l’iconica 
torre piezometrica di ABS (a tutti gli effetti un bosco 
verticale) presente nello stabilimento di Cargnacco, 
soddisfano molteplici scopi: da un lato permettono 
la mitigazione delle strutture esistenti e allo stesso 

tempo migliora, grazie all’ossigeno prodotto dalle 
piante piantate, la qualità dell’aria, riduce l’inqui-
namento ambientale e nel complesso rappresenta 
una CO2.sink contribuendo ogni anno con un assor-
bimento di circa 190t di CO2.

In questi spazi e nella zona limitrofa agli stabilimenti 
è stato osservato un incremento della biodiversità: i 
boschi offrono riparo sia a mammiferi selvatici che 
specie avicole, che vi si stabiliscono sempre più di 
frequente eleggendoli a loro dimora.
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LA PLASTICA 
CHE RIDUCE LA CO2

La produzione di acciaio è uno dei settori più 
energivori e contribuisce per circa il 7% alle emis-
sioni di gas climalteranti globali, delle quali circa 
il 97% sono emissioni di CO2

16.  
Il settore è definito “hard to abate” in quanto 
nei differenti processi di produzione dell’accia-
io risulta fondamentale l’utilizzo del carbone (la 
produzione di acciaio risulta di gran lunga il prin-
cipale utilizzatore di carbone), e di conseguen-
za per l’oggettiva difficoltà di procedere alla sua 
decarbonizzazione. Se si considera inoltre il fatto 
che l’acciaio è materiale indispensabile per la so-
cietà moderna e che le previsioni prevedono da 
qui al 2050 un aumento di più del 30% dei volumi 
di produzione attuali, per raggiungere l’obiettivo 
Net-Zero nel 2050 enormi sforzi dovranno esse-
re fatti sia dal punto di vista tecnologico che da 
quello di processo, puntando su innovazione e at-
tività di ricerca e sviluppo.
Consci del fatto che non esiste una strada univo-
ca per il raggiungimento dei target di decarboniz-
zazione, in ABS si sta costruendo una strategia 
composita, che affronta il problema utilizzando 
tutti i possibili approcci, integrando efficienta-
menti dei consumi energetici e di gas metano con 
ottimizzazioni di processo e attrezzature ed im-
pianti innovativi, meno energivori e quindi meno 
emettitori. A questo si aggiungono i progetti di 
Ricerca&Sviluppo&Innovazione che permette-
ranno nei prossimi anni di affiancare a quanto so-
pra esposto anche i risultati portati da tecnologie 
di cattura e riutilizzo della CO2, utilizzo di vettori 
energetici alternativi quali l’idrogeno e l’utilizzo 

estensivo di energie da fonti rinnovabili e nuovi 
materiali da utilizzare nel processo fusorio al po-
sto dei carboni.
In questo contesto ABS ha iniziato nel 2021 un 
progetto pilota di sostituzione dell’antracite uti-
lizzata per la produzione di scorie schiumose con 
un innovativo materiale polimerico17. Il prodotto, 
utilizzato in un primo momento in uno dei due 
forni ad arco elettrico e con un rapporto di so-
stituzione massimo del 60% (come da modifica 
non sostanziale dell’autorizzazione integrata am-
bientale Decreto n° 2613/AMB del 12/05/2021), 
è una materia prima secondaria derivante dal ri-
ciclo degli imballaggi in plastica post-consumo. 
Grazie alla propria composizione chimica il pro-
dotto in questione si comporta come agente ridu-
cente e/o schiumogeno, ma in quanto composto 
da una percentuale superiore al 30% di biomas-
sa, in sostituzione delle tradizionali fonti fossili 
rappresenta un ottimo metodo di abbattimento 

16. Iron and Steel Technology Roadmap Towards more sustainable steelmaking – IEA Part of the Energy Techno-
logy Perspectives series

17. Il prodotto risponde alla norma tecnica UNI 10667-17:2021 (R-PMIXSRA), ha cessato la qualifica di rifiuto ai 
sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
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ABS è consapevole che l’inquinamento danneggia la 
nostra salute e il nostro ambiente è una delle prin-
cipali cause della perdita di biodiversità e riduce la 
capacità degli ecosistemi di fornire servizi quali il 
sequestro della CO2, la capacità di assorbimento e 
di decontaminazione.

Il business di ABS produce emissioni in atmosfe-
ra sia puntuali, prodotte a seguito della produzione 
di acciaio e generate in corrispondenza dei camini, 
sia diffuse, associate a varie fasi propedeutiche e/o 
successive alla produzione o anche produttive non 
convogliabili in specifici camini quali, ad esempio, la 
movimentazione del rottame nei piazzali dello stabi-
limento, le operazioni connesse allo stivaggio a parco 
esterno dei prodotti e la loro successiva spedizione, 
le fasi di apertura e chiusura di alcuni forni di riscaldo 
e/o di trattamento termico. 
Negli stabilimenti produttivi di ABS di Cargnacco sono 
presenti circa 50 punti di emissione autorizzati; per 
alcuni di essi sono presenti impianti di abbattimento 

delle polveri prodotte, quali filtri a maniche o impianti 
di abbattimento ad umido come anche sistemi di inie-
zione di prodotti atti all’eliminazione delle diossine. 

Le emissioni vengono analizzate secondo le speci-
fiche tecniche definite nell’autorizzazioni rilasciate 
dalle autorità competenti, in cui vengono definite an-
che le attività di controllo e manutenzione relativa-
mente agli impianti di abbattimento delle emissioni. 
Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa 
ambientale di settore ABS nella propria sede di Car-
gnacco si è dotata dal 2018, di un Sistema di Monito-
raggio delle Emissioni in continuo (SME), che misura 
in tempo reale i parametri di temperatura, portata e 
quantitativo di polveri al camino confrontandone me-
dia oraria e giornaliera con i valori previsti quale limite 
massimo e definiti nell’autorizzazione ambientale.

Le emissioni in atmosfera sono associate a polveri, 
ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), 
mercurio (Hg), diossine e furani. Tali sostanze sono 

ARIA

delle emissioni di CO2 del processo di fusione 
dell’acciaio, altrimenti difficilmente realizzabile. 
Infatti, tale materiale, così come certificato da 
ISPRA18, ha un fattore emissivo di circa il 35% in-
feriore a quello dell’antracite, cosa che permette 
una uguale diminuzione delle emissioni di CO2 per 
pari quantità di materiale utilizzato. 
I risultati del progetto pilota sono stati molto posi-
tivi, sia in termini di efficienza produttiva sia in ter-
mini di emissioni (dei parametri richiesti nel decreto 
sopra citato). Nel prossimo anno fiscale si prevede 
quindi un utilizzo continuativo del materiale.
Per ABS utilizzare tale materiale in sostituzione 

all’antracite significherà contribuire in maniera 
molto forte alla sostenibilità ambientale. In primis 
perché l’utilizzo permetterà di diminuire le emis-
sioni dirette di CO2 del forno elettrico di circa il 
10%. In secondo luogo, perché si ridurrà l’approv-
vigionamento di materiali vergini ed i trasporti ad 
esso associati. Infine, perché utilizzando tale ma-
teriale si contribuirà doppiamente alla circolarità 
dei processi grazie all’utilizzo di materiale plastico 
proveniente da riciclo all’interno di un processo di 
produzione basato sull’utilizzo di un altro materia-
le riciclato, ovvero il rottame ferroso.

18. Parametri standard – Combustibili/Materiali – ISPRA Dicembre 2021
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Oltre all’energia anche la risorsa idrica gioca un ruolo 
fondamentale nella produzione di acciai speciali, in 
quanto permette di garantire il raffreddamento sia 
dei prodotti che degli impianti tecnologici.
In ABS Cargnacco l’approvvigionamento idrico è as-
sicurato da prelievi da pubblico acquedotto, per gli 
usi civili (refettorio, servizi igienici, spogliatoi, etc.), 
e da un pozzo (prelievo da falda freatica tramite 

pompa) che fornisce l’acqua necessaria per gli usi 
industriali. L’acqua prelevata dal pozzo non viene 
utilizzata tal quale, ma subisce pretrattamenti tali da 
renderla idonea all’uso industriale. In ABS Sisak l’ac-
qua viene prelevata dal fiume Sava, e da acquedotto, 
mentre in ACM il fabbisogno idrico viene completa-
mente garantito dall’emungimento di acque sotter-
ranee.

Gli impatti correlati alle risorse idriche sono associa-
ti ai soli consumi d’acqua da pozzo, che registrano 
complessivamente valori di prelievo di poco supe-
riori ai 2 milioni di metri cubi annui, di questi oltre 
il 70% a carico dello stabilimento produttivo di Car-
gnacco. Al fine di limitare il più possibile il consumo 
di una risorsa preziosa come l’acqua, ABS si è dotata 
di circuiti di raffreddamento a ciclo semi-chiuso che 
permettono di minimizzarne le perdite.
Un importante investimento effettuato presso lo sta-
bilimento italiano riguarda la sostituzione delle torri 
evaporative che sovrintendono all’impianto di trat-
tamento delle acque dell’acciaieria, con modelli più 
performanti sia in termini di efficienza, grazie ai con-
sumi elettrici inferiori, che di riduzione dell’impatto 
acustico in quanto di tipologia silenziata. 

PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

soggette al rispetto dei vincoli normativi previsti 
dalla Autorizzazione Ambientale rilasciata dall’auto-
rità competente agli stabilimenti produttivi di ABS. 
Grazie alle tecnologie ed ai processi di abbattimento 
implementati presso tutti gli stabilimenti produttivi, i 
valori rilevati risultano ben inferiori a tali limiti.
L’analisi dei dati rilevati mette in evidenza come vi 
sia stato un aumento generale delle emissioni in at-
mosfera collegato ad un incremento della produzio-
ne in ABS Cargnacco. D’altro canto, dobbiamo tenere 
conto anche che nel 2021 ABS Sisak aveva prodotto 
molto meno a causa dello stop obbligatorio dovuto 
al terremoto ed ai lavori di manutenzione successivi.

Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX), 
e altre emissioni significative

2022 2021

Particolato atmosferico (PM) (t) 24,82 8,67

NOX Ossidi di azoto (t) 403,83 396,28

CO (t) 1.399,05 1.274,90

Diossine (gr) 0,37 0,2
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La scelta di ABS di utilizzare torri evaporative per il 
raffreddamento della temperatura dell’acqua per-
mette il ricircolo della stessa un elevato numero di 
volte, limitando notevolmente il consumo dell’acqua 
prelevata dal pozzo. I prelievi idrici non avvengono in 
zone soggette a stress idrico19: infatti lo stabilimento 
di Udine Cargnacco e lo stabilimento croato di Sisak 
risultano rispettivamente a medio alto (20% - 40%) 
e a medio basso impatto (10% - 20%)20.

L’acqua viene utilizzata per il raffreddamento e nei 
processi di produzione dell’acciaio.

19. Lo stress idrico misura il rapporto tra i prelievi totali di acqua e le risorse rinnovabili disponibili di acque super-
ficiali e sotterranee. I prelievi d’acqua comprendono usi domestici, industriali, irrigui e zootecnici.
20. Fonte WATER RISK ATLAS – WRI (https://www.wri.org/aqueduct). Per l’analisi, sono stati tenuti in conside-
razione i risultati emersi nella colonna “baseline water stress”. Per aree a stress idrico si intendono quelle con un 
rischio Alto e Estremamente alto.

USO

USO

Trattamento

IN OUT

Trattamento

IL CICLO DELL’ACQUA:

Prelievi idrici per fonti di prelievo (Megalitri ML)
2022 2021

GRI 303-1 Tutte le aree Tutte le aree

Acque superficiali
Acqua dolce ≤ 1000 mg/L 
solidi disciolti totali 355 263 

Altra acqua > 1000 mg/L 
solidi disciolti totali - -

Totale 355 263

Acque sotterranee
Acqua dolce ≤ 1000 mg/L 
solidi disciolti totali 1.533  1.388 

Altra acqua > 1000 mg/L 
solidi disciolti totali - -

Totale 1.533 1.388 

Acqua di terze parti
Acqua dolce ≤ 1000 mg/L 
solidi disciolti totali 168 88

Altra acqua > 1000 mg/L 
solidi disciolti totali - -

Totale 168 88

Totale prelievi idrici 2.055 1.740
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Relativamente alla gestione delle acque reflue di 
ABS Cargnacco, vengono scaricate nella rete fogna-
ria consortile le acque “nere”, rappresentate dalle 
acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal di-
lavamento delle coperture e dei piazzali e le acque 
reflue assimilate alle domestiche, rispetto alle acque 
cosiddette “bianche” rappresentate dalle acque me-
teoriche di seconda pioggia. Nell’innovativo impian-
to di laminazione vergella QWR le acque meteoriche 
vengono completamente riutilizzate all’interno del 
ciclo produttivo confluendo all’interno dell’impianto 
di trattamento delle acque. Lo scarico in roggia rice-
ve, infine, le acque industriali provenienti dai circuiti 
di raffreddamento e dagli spurghi. Lo stabilimento di 
ABS Sisak scarica la maggior parte delle acque diret-
tamente in acque superficiali.

Scarichi idrici per fonte, tipologie ed eventuale stress idrico
Aree non soggette 

a stress idrico
Acqua dolce [TDS] <= 1000 mg/L 693.346

Acque superficiali 674.516

Risorse idriche di terze parti (fognatura) 18.830
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RECUPERO RIFIUTI 
E LORO RIUTILIZZI

50% DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Scaglia di Laminazione
RECUPERO 100%

60% reinserito
nel ciclo di 
produzione degli 
elettrodomestici

40% impiegato 
come rottame
nei cicli siderurgici

POLVERI DEI FUMI
riutilizzabili come materia prima 

all’interno dei cicli produttivi
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Rifiuti (t)

2022

GRI 306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento In sede Fuori sede

Pericolosi

Riutilizzo - -

Riciclo - 22.907 

Stoccaggio in sito - -

Altre operazioni di recupero - 18

Rifiuti Pericolosi non destinati a smaltimento (t) - 22.925 

Non pericolosi

Riutilizzo - -

Riciclo - 53.184 

Stoccaggio in sito - -

Altre operazioni di recupero - 8

Rifiuti Non Pericolosi non destinati a smaltimento (t) - 53.192  

Rifiuti non destinati a smaltimento (t) - 76.117  

Tutte le aziende di ABS hanno una gestione dei rifiuti 
prodotti conforme alla normativa ambientale vigen-
te. I rifiuti una volta identificati tramite l’utilizzo dei 
CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) vengono conferiti 
al soggetto autorizzato per espletare le opportune 
attività di recupero o smaltimento, prediligendo atti-
vità di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti, rispetto 
allo smaltimento tramite conferimento in discarica, o 
incenerimento, con e senza recupero energetico.

Complessivamente nel 2022 sono state prodotte 
poco meno di 150.000 tonnellate di rifiuti per il 75% 
del totale classificati come rifiuti non pericolosi.
La percentuale di rifiuti che va a recupero, riutilizzo o 
riciclo è pari al 52% del totale, mentre solo il rimanen-
te 48% viene conferito prevalentemente in discarica.

RIFIUTI E ECONOMIA CIRCOLARE
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Rifiuti (t)

2022

GRI 306-5 Rifiuti destinati a smaltimento In sede Fuori sede

Pericolosi

Inceneritore - 441

Discarica - 12.551

Altre operazioni di smaltimento - 1.189

Rifiuti Pericolosi destinati a smaltimento (t) - 14.182 

Non pericolosi

Inceneritore - 6

Discarica - 56.146 

Altre operazioni di smaltimento - 112

Rifiuti Non Pericolosi destinati a smaltimento (t) - 56.265 

Rifiuti destinati a smaltimento (t) - 70.447 

RIFIUTI PRODOTTI 
PER DESTINO

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Rifiuti a smal-
timento (t)

Rifiuti non a 
smaltimento (t)

Rifiuti pericolosiRifiuti non pericolosi

56.265

53.192 22.925

14.182
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Analizzando i rifiuti prodotti in funzione della tipo-
logia, pericolosità e destino finale si identificano 
le seguenti categorie:

ABS esiste per riciclare, non solo a seguito dell’uti-
lizzo del rifiuto rottame come materia prima, ma an-
che in termini di realizzazione di sottoprodotti; uno 
scarto si può rimettere nel mercato in un processo 
di economia circolare virtuoso anche su larga scala. 
Le polveri presenti nei fumi generati dai forni elettri-
ci, mediante l’utilizzo delle tecnologie disponibili sul 
mercato, possono essere separate al fine di recupe-
rare i metalli contenuti, tra cui lo zinco, riutilizzabili 
come materia prima all’interno dei cicli produttivi.

La scaglia di laminazione viene recuperata al 100%: 
di questo circa il 60% viene reinserito nel ciclo di 
produzione degli elettrodomestici per la realizzazio-
ne dei contrappesi delle lavatrici; il rimanente 40% 
viene invece impiegato come rottame nei cicli side-
rurgici anche di altre acciaierie. Le quantità di scaglia 
recuperata mediamente nell’ultimo esercizio supera 
le 18.000 tonnellate, pari al riutilizzo nella produzio-
ne di oltre 400.000 lavatrici.

Anno 2022 Rifiuti non a smaltimento (t) Rifiuti a smaltimento (t)

Non pericoloso 53.192 56.265 

Altri rifiuti 21.600 45.993

Carta e cartone 68

Fanghi 98

Metalli 8.843

Plastica 47 2

Polveri a contenuto di metallo 171

Refrattari 4.067 10.170

Scaglie di laminazione 18.397
Pericoloso 22.925 14.183

Altri rifiuti 22.925 11.640

Fanghi 2.421 

Metalli

Refrattari 121

Totale complessivo 76.117 70.447



SMALTIMENTOSTABILIZZANTE ALTRO

CALCESTRUZZO ASFALTI E 
OPERE CIVILI

RECUPERO
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Lo stabilimento ABS Sisak ha avviato nel 2021 un 
progetto di economia circolare, attualmente in fase 
di analisi, funzionale a valorizzare le scorie di lavo-
razione non più come rifiuto ma come sottoprodotto. 
Il conferimento dei rifiuti non tiene in considerazio-
ne le attività di lavorazione delle scorie siderurgiche 
effettuate internamente ad ABS, che vengono utiliz-
zate per la produzione dell’Ecogravel, prodotto mar-
cato CE per utilizzo nel mercato delle costruzioni.

L’Ecogravel è a tutti gli effetti un aggregato industria-
le di colore nero o bianco, prodotto in ABS da oltre 
15 anni e utilizzato per applicazione in diversi settori. 
L’Ecogravel Black viene impiegato, come sostitutivo 
degli inerti naturali, nella produzione di calcestruzzo, 
asfalti e nella realizzazione di opere civili, mentre l’E-
cogravel White è prevalentemente destinato, quale 
sostitutivo della calce, all’utilizzo nella stabilizzazio-
ne delle terre, soprattutto nelle fondazioni stradali 
dove sia necessario migliorare le caratteristiche por-
tanti del terreno presente in sito.

ABS SpA produce Ecogravel Black processando la 
scoria derivante dal forno fusorio ad arco elettrico, 
mentre l’Ecogravel White viene prodotto processando 
la scoria derivante dai forni siviera. Dal 2007 è attivo 
Global Blue, il reparto specificatamente realizzato per 
processare le proprie scorie siderurgiche e integrato 
a tutti gli effetti nel ciclo produttivo aziendale. L’atti-
vità, oltre ad evitare il conferimento in discarica delle 
scorie prodotte da ABS SpA è ulteriormente virtuosa 
in quanto permette di recuperare il metallo presente 
all’interno della scoria e renderlo nuovamente dispo-
nibile per il processo di fusione. 

Il ciclo produttivo di ABS è quindi ottimizzato sia per 
la produzione dell’acciaio che per la produzione di 
scorie siderurgiche (nera e bianca), che risultano es-
sere co-prodotti dell’acciaio. ABS è infatti un produt-
tore di acciaio e di aggregati per asfalti e per l’edilizia, 
come espresso anche nel proprio oggetto sociale.

I dati relativi alla produzione di Ecogravel Black e 
White dell’ultimo esercizio sono risultati di poco 
superiori alle 130.000 tonnellate, in diminuzione ri-
spetto a quanto prodotto nel corso dell’esercizio pre-
cedente. Il trend è stato determinato, principalmen-
te, dalla diminuzione della domanda e ci si attende 
che nei prossimi esercizi la produzione torni sui livelli 
di produzione registrati negli anni precedenti.
Solo considerando gli ultimi 6 anni, sono stati rea-
lizzati con Ecogravel oltre 1000 km di strade in Friuli 
Venezia Giulia, Veneto e Slovenia.

Anno 2022 Anno 2021

Ecogravel Black (t) 121.342 166.469

Ecogravel White (t) 10.228 11.887

Ecogravel Totale (t) 131.571 178.356

ECOGRAVEL: 
CICLO ED UTILIZZI
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RUMORE E VIBRAZIONI
La limitazione dell’impatto associato a rumore e 
vibrazioni è un’attività estremamente importante 
identificata da tutti gli stabilimenti produttivi di ABS 
a Italia e in Croazia. 
In particolar modo questa attività viene monitorata 
nello stabilimento di Udine, Cargnacco, dove i re-
cettori che vengono tenuti sotto controllo in termini 
valori di emissione ed immissione, diurni e notturni, 
sono punti coincidenti con abitazioni civili situate in 
prossimità del perimetro di stabilimento. 

Al fine di rispettare i limiti definiti nel piano di zonizza-
zione acustica dell’area, ABS si serve di un sofisticato 
software di simulazione dell’interazione delle varie 
sorgenti sonore che permette, ad ogni inserimento di 
nuovi impianti o variazione di quelli esistenti, di pre-
vedere “l’impronta acustica” dello stabilimento e di 
adottare le misure di contenimento più adeguate.
A tal proposito, tra le altre iniziative, sono state realiz-
zate delle barriere di mitigazione lungo i confini sud e 
ovest dell’impianto, che dall’inaugurazione nel 2013 
ad oggi, hanno raggiunto uno sviluppo di oltre 2 km. 
Le colline di mitigazione, realizzate con il prodotto 
certificato Ecogravel miscelato con terreni vegetali e, 
successivamente, piantumate con alberi, consentono 
un abbattimento di oltre 2 dB, decibel, delle emissioni 
sonore e rappresentano anche un filtro visivo verso il 
nucleo industriale, a vantaggio dei cittadini residenti 
nelle immediate vicinanze dell’acciaieria.

Il 13,5% degli investimenti in ambito ambientale 
effettuati da ABS Cargnacco nell’ultimo triennio sono 
stati dedicati a progetti volti alla riduzione e al con-
tenimento dell’impatto acustico causato dalle attività 
produttive sul territorio circostante, al fine di garantire 
il rispetto delle esigenze della comunità e dei residen-
ti nelle aree limitrofe allo stabilimento.

Lo stabilimento di ABS Sisak presenta abbondanza 
di vegetazione intorno ai locali produttivi in grado 
di attenuare l’impatto del rumore e delle vibrazioni, 
inoltre l’area non confina con zone residenziali. Per 
questi motivi non si segnalano particolari criticità per 
il rispetto dei limiti di emissioni. 
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LOGISTICA E TRASPORTI
La logistica negli stabilimenti ABS si occupa della 
pianificazione e della gestione dei flussi di materie 
prime e prodotti finiti all’interno e all’esterno degli 
stabilimenti, con l’obiettivo di migliorare costante-
mente il servizio proposto alla clientela e mettendo 
al centro la sostenibilità, offrendo un servizio eccel-
lente, innovativo che mantiene il focus sul rispetto 
dell’ambiente e sulla crescita delle persone.   
Il Team della logistica è formato da un gruppo con fi-
gure che provengono da vari reparti e che garantiscono 
una visione ampia sulle necessità dell’organizzazione.

I progetti attivati in questa area contribuiscono a 
rendere le aziende del gruppo ABS più sostenibili 
mirando a ridurre l’impatto ambientale tramite l’otti-
mizzazione dei flussi e attraverso la diversificazione 
dei mezzi di trasporto utilizzati, prediligendo modali-
tà meno impattanti sia in termini di consumo di risor-
se, sia in termini di emissioni di CO2.   

Il nostro target è di arrivare entro 2 anni al 70% dei 
flussi gestiti con la ferrovia. riducendo quindi l’im-
patto sull’ambiente, migliorando le condizioni di si-
curezza e con meno camion (circa 2000 ogni mese) 
sulle strade.

A tal proposito nel corso dell’ultimo esercizio sono sta-
ti impostati dei progetti volti ad analizzare nello spe-
cifico, la diversificazione delle spedizioni passando dal 
trasporto su camion a quello su treno.  Sotto il profilo 
energetico e delle emissioni, il trasporto ferroviario è 
infatti tra i sistemi di trasporto energeticamente più 
efficienti, a cui sono associati bassi livelli di emissione 
di gas clima alteranti. Infatti, analizzando un tragitto di 
circa 500 km l’impatto generato dalle emissioni pro-
dotte dal treno risultano pari al 24% di quelle emes-
se da un trasporto analogo effettuato via camion21. Un 
treno a pieno carico è infatti in grado di trasportare un 
carico equivalente a 80 TIR riducendo oltre alle emis-
sioni, il fabbisogno di autisti ed evitando le code in au-

tostrada (80 TIR equival-
gono a una coda di ca 1,5 
km) ottenendo spedizioni 
più affidabili e sicure. 

Nel 2022 la quasi tota-
lità dei flussi Intercom-
pany, tra i nostri stabi-
limenti di Cargnacco e 
Sisak, sono avvenuti via 
treno; complessivamen-
te sono state trasporta-
te quasi di 149.000 t di 
acciaio contribuendo, in 
tal modo, a non far cir-
colare sulle strade circa 
6.000 camion. 

21. Facendo un calcolo con EcoTransIT (uno dei programmi più utilizzati nel mondo delle spedizioni per calcolare 
le emissioni relative ad ogni tipologia di trasporto) si evince che, ad esempio, per un tragitto di circa 500 km come 

Udine – Torino le emissioni di CO2 prodotte dal treno sono pari a 0,9 rispetto a 3,9 del camion.
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Sempre nel corso dell’ultimo anno il 40% del mate-
riale in ingresso e dei prodotti finiti è stato traspor-
tato tramite treno. I mercati gestiti in questa modali-
tà sono: Italia, Spagna, Austria, Romania, Germania, 
Inghilterra e Svezia. 
Per poter sostenere i flussi e renderli competitivi, 
nonché “sostenibili”, risulta importante far viaggia-
re i treni sempre carichi evitando che siano percorsi 
chilometri a vuoto; una circolazione di questo tipo, 
infatti, produrrebbe extra costi e aumenti in termini 
di CO2. Partendo da queste considerazioni si è quindi 
proceduto ad effettuare alcuni test utilizzando vago-
ni ferroviari che permettessero di trasportare diverse 
classi merceologiche, al fine di ottimizzare i flussi in 
arrivo ed in partenza. 

Per sostenere il piano di crescita stiamo realizzan-
do una prima parte di investimenti, pari a circa 5 
milioni di Euro, per ampliare l’infrastruttura ferro-
viaria interna e ridurre quindi le movimentazioni con 
i mezzi tradizionali migliorando anche le condizioni 
di sicurezza. Anche ABS Sisak ha elaborato un piano 
funzionale per ottimizzare trasporti e logistica che 
indirettamente si riflette anche in una riduzione del-
le emissioni di gas clima alteranti. Tra le attività più 
importanti si segnalano, l’incremento del trasporto 
ferroviario fino all’90%, per la consegna del pro-
dotto finito, la scelta di nuove modalità di logistica 
e trasporto utilizzando sia la navigazione fluviale via 
Danubio e marittima tramite il Mar Nero, nonostante 
le attuali difficoltà legate al conflitto Russa Ucraina, 
si cerca di dare massima priorità al trasporto inter-
modale a seconda delle esigenze del cliente finale e 
della destinazione della merce. 
Nel corso degli ultimi mesi il costo dei noli maritti-
mi è salito e la disponibilità di container e spazi nave 
non solo si è ridotta, ma in alcuni casi risulta incerta. 

Al fine di ridurre gli sprechi è stato sviluppato un si-
stema di ottimizzazione dei costi in modo da portare 
a massima saturazione l’uso dei container.  L’ampia 
gamma di prodotti di ABS viene preventivamente ge-
stita permettendo di ottimizzare il numero di contai-
ner evitando congestioni sia in fase di carico, sia per 
quanto concerne gli spazi nave.

Grazie al 
progetto
sviluppato 
con Danieli Au-
tomation DIGI&MET 
e tramite tecnologie di ul-
tima generazione, come il nuovo 
portale ferroviario per la gestione dei vagoni, il ma-
teriale viene catalogato, mappato e, in real-time, in-
serito nei sistemi aziendali garantendo un puntuale 
controllo di processo nella fase di carico della cesta 
destinata alla produzione. Dal 2015 all’interno dello 
stabilimento di Cargnacco, al fine di rendere più ef-
ficiente il carico, velocizzare ed ottimizzare la movi-
mentazione del materiale è stato introdotto su mu-
letti e trattrici, un sistema di geolocalizzazione che 
ha l’obiettivo di minimizzare gli spostamenti e come 
diretta conseguenza consumi ed emissioni.

Tra gli altri progetti che ABS Sisak sta sviluppando 
c’è anche una nuova stazione di ricarica per veicoli 
elettrici e la graduale sostituzione parco auto azien-
dale con veicoli ad alimentazione elettrica.
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Le persone sono la pietra angolare di ABS, in quanto 
custodi della conoscenza e del know-how associato 
alla lavorazione degli acciai speciali. 
Da sempre ABS si impegna a mantenere un rapporto 
positivo e duraturo con i dipendenti, investendo nel 
loro benessere, nella formazione continua, nello svi-
luppo e nelle opportunità.

ABS, infatti, si relaziona con le sue persone credendo 
che ognuna di esse abbia la possibilità di affermare 
sé stessa e far emergere il suo talento prezioso, trat-
to distintivo ed indelebile, in grado di generare cre-
scita continua ed innovazione per tutta la comunità.
I cardini che fungono da riferimento comune nell’ap-
proccio al “capitale umano” si ritrovano nel Codice 
Etico strumento attivo di gestione del personale, ed 
elemento chiave nell’incentivazione dello spirito di 
squadra e del lavoro in Team, nello sviluppo di percor-
si formativi di crescita delle competenze del persona-
le e nell’attrazione di nuovi talenti e nella creazione di 
un canale di comunicazione interna chiaro, trasparen-
te e aperto a tutti i dipendenti delle aziende di ABS.
ABS è una realtà composta da diversità culturali, ter-
ritoriali, storiche e linguistiche che sono integrate e 
la diversità viene considerata un’opportunità di con-
divisione e crescita sia tra singole persone che del 
know-how aziendale.

Il mantenimento di un clima organizzativo stimolan-
te e proattivo rappresenta una regola non scritta a 
cui ottemperano tutte le risorse di ABS, anche grazie 
alla valorizzazione che viene data al lavoro in Team, 
che viene sopposto ad una revisione annuale. Que-
sto orientamento rappresenta l’elemento fondante 
dell’efficienza e della qualità ABS, grazie alla condi-
visione di esperienze, saperi e professionalità. Per 

questo motivo, la rotazione dei soggetti appartenenti 
a Team di lavoro diversi, avviene al fine di rispondere 
ad opportune esigenze organizzative.
La diversità è tutelata e rispettata: viene infatti espli-
citamente vietata qualsiasi forma di molestia riferita 
alle diversità personali.
Tutti i dipendenti, ma anche i fornitori e i partner che 
sottoscrivono il Codice Etico di ABS devono contribuire 
personalmente a promuovere e mantenere un clima di 
reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro, prestando 
particolare attenzione al rispetto della sensibilità altrui.

Nell’ottica di aumentare la conoscenza e di contribu-
ire all’incremento della comunicazione chiara e tra-
sparente con il personale dipendente, nella sede di 
Cargnacco è stata creata una rubrica chiamata ABS 
Share che prevede la pubblicazione settimanale di 
post riguardanti attività e progetti e la condivisione 
degli stessi tramite piattaforma LinkedIn. Analoga-
mente per promuovere i valori aziendali, sempre in 
ABS Cargnacco, è stato creato il gruppo di Brand Am-
bassador, portatori di nuove idee, che mensilmente 
si ritrova al fine di condividere le attività, gli eventi 
organizzati e l’immagine dell’Azienda. 

PERSONE
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ABS è una realtà composta 
da diversità culturali, 
territoriali, storiche e 
linguistiche.
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Nel dicembre 2020 la zona di Sisak ha risentito in 
modo importante di una forte scossa di terremoto, 
di magnitudo 6,4, che ha colpito la zona a sud-est di 
Zagabria. L’evento tellurico ha provocato gravi danni 
infrastrutturali rendendo inagibili anche alcune abi-
tazioni del personale dipendente. ABS Sisak, al fine 
di supportare i propri dipendenti e le loro famiglie si 
è fatta carico delle spese di residenze alternative per 
permettere i lavori di ristrutturazione delle case dan-
neggiate dal terremoto.

In ABS lavoriamo continuamente per migliorare le 
conoscenze, le capacità e le competenze delle no-
stre persone attraverso corsi di formazione interni 
ed esterni e piani di sviluppo personale. In Croazia, 
rappresentando Sisak lo stabilimento siderurgico più 
grande del paese, con l’intento di trattenere risorse 
e know-how, è stata attuata una revisione salariale 
degli stipendi più bassi.

Complessivamente risultano operativi in ABS 1.491 
dipendenti, di questi 108 appartengono al genere 
femminile e 1.383 a quello maschile. ABS ha una 
spiccata attenzione per il tema della diversità di ge-
nere, pur essendo consapevole che il settore side-
rurgico, in linea generale, è maggiormente attrattivo 
per il genere maschile, che risulta predominante sia 
nella popolazione aziendale che lavora in produzio-
ne, sia tra il personale operativo negli uffici.

Presso lo stabilimento di Cargnacco vi sono un tota-
le di 1.291 dipendenti, poi in sequenza troviamo la 
sede croata, 175, la sede francese, 19, la sede te-
desca, 4, e le sedi spagnola e svedese dove vi è un 
unico dipendente.
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I dati sul personale sono in linea con i dati registrati 
l’anno precedente, il 90% del personale dipendente 
risulta impiegato con un contratto a tempo indeter-

minato. Se si analizza la percentuale di personale 
dipendente assunto a tempo pieno tale valore negli 
ultimi 2 anni sfiora il 100%.

Dipendenti per genere e tipologia di contratto

Maschile Femminile Totale complessivo

2022 1.383 108 1.491

Tempo indeterminato 1.253 92 1.345

Tempo determinato 130 16 146

2021 1.304 104 1.408

Tempo indeterminato 1.170 91 1.261

Tempo determinato 134 13 147
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ABS tende a costruire con il proprio personale rap-
porti di lunga durata basati su fiducia, crescita delle 
competenze e riconoscimento della professionalità; 

ciò è evidente dal fatto che quasi due terzi della popo-
lazione aziendale, il 63%, è operativa da oltre 6 anni.

Dipendenti assunti (N.) Neo assunti (%)
Maschile Femminile Maschile Femminile

2022 203 20 14,68% 18,52%

< 30 anni 94 9 41% 50%

30 - 50 anni 101 11 15% 16%

> 50 anni 8 2%

2021 191 21 14,65% 20,19%

< 30 anni 110 7 54% 41%

30 - 50 anni 69 10 10% 14%

> 50 anni 12 4 3% 22%

Turnover dipendenti (N.) Turnover (%)

Maschile Femminile Maschile Femminile

2022 128 16 9% 15%

< 30 anni 33 2 15% 11%

30 - 50 anni 54 12 8% 17%

> 50 anni 41 2 9% 10%

2021 101 12 7,75% 11,54%

< 30 anni 26 1 13% 6%

30 - 50 anni 43 9 6% 13%

> 50 anni 32 2 8% 11%

SOCIETÀ

L’analisi dei dati relativi al personale dipendente ABS 
registra 223 neoassunti con un incremento pari al 
5%, rispetto alle assunzioni avvenute nell’anno pre-
cedente. Di contro 144 persone hanno lasciato ABS, 

o per raggiunti limiti di età o per esplorare nuove 
opportunità lavorative con un tasso di turnover com-
plessivo pari al 10%.

Dipendenti per genere e tipologia di impiego

Maschile Femminile Totale complessivo

2022 1.383 108 1.491

Tempo pieno 1.382 107 1.489

Part Time 1 1 2

2021 1.304 104 1.408

Tempo pieno 1.303 103 1.406

Part Time 1 1 2
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ABS non solo è una realtà in espansione, ma si pre-
senta come una realtà giovane, il 68% del persona-
le dipendente ha un’età inferiore a 50 anni e circa il 

71% della popolazione aziendale possiede almeno 
un titolo di studio di scuola secondaria.

DIPENDENTI 
PER GENERE E 
CLASSE DI ETÀ
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2022 2021
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Apprendisti 2 (0%) - 2 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2 (0%)

Tecnici di officina 1.084 (73%) 25 (2%) 1.109 (74%) 1.028 (73%) 22 (2%) 1.050 (75%) 

Impiegati e Quadri 283 (19%) 80 (5%) 363 (24%) 263 (19%) 79 (5%) 342 (24%)

Dirigenti 14 (1%) 3 (0%) 17 (1%) 12 (1%) 3 (0%) 14 (1%)

Totale 1.383 (93%) 108 (7%) 1.491 (100%) 1.304 (93%) 104 (7%) 1.408 (100%) 

2022 2021
Fino a 

30 anni 
30 - 50 

anni 
Oltre 

50 anni Totale Fino a 
30 anni 

30 - 50 
anni 

Oltre 
50 anni Totale

Apprendisti 2 (0%) - - 2 (0%) 2 (0%) - - 2 (0%)

Tecnici di officina 207 (14%) 521 (35%) 381 (26%) 1.109 (74%) 191 (14%) 531 (38%) 328 (23%) 1.050 (75%) 

Impiegati e Quadri 36 (2%) 232 (16%) 95 (6%) 363 (24%) 28 (2%) 235 (17%) 79 (5%) 342 (24%)

Dirigenti - 9 (1%) 8 (1%) 17 (1%) - 9 (1%) 5 (0%) 14 (1%)

Totale 245 (16%) 762 (51%) 484 (32%) 1.491 (100%) 221 (16%) 775 (56%) 412 (28%) 1.408 (100%) 
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Complessivamente 46 persone, 36 uomini e 10 don-
ne, hanno usufruito in ABS nell’ultimo anno del con-
gedo parentale. Il tasso di mantenimento del posto 
di lavoro è pari al 100% a distanza di 12 mesi dalla 
richiesta di congedo, mentre il tasso di rientro al la-
voro risulta di poco inferiore al 100%, in quanto una 
persona sta ancora usufruendo del congedo.

A seguito della conferma dell’assunzione al dipen-
dente viene erogata formazione specifica relati-
vamente alla mansione che ricoprirà, al corretto 
utilizzo di eventuali DPI e formazione di carattere 
generale sui differenti sistemi di gestione adottati 
dall’organizzazione (sistema di gestione della sicu-
rezza, sistema di gestione ambientale, sistema di 
gestione qualità e sistema di gestione energia). Sulla 
base di indicazioni fornite da parte del responsabile 
di funzione può essere avviata una ulteriore attività 
di formazione specifica per lo sviluppo della profes-
sionalità del dipendente. 

Durante tutta la sua vita professionale in azienda, il 
dipendente viene invitato a partecipare a percorsi 
formativi di aggiornamento tecnico e professionale. 
Le consociate della Divisione Steelmaking sono infat-

ti convinte che la crescita aziendale vada di pari pas-
so alla crescita delle competenze e delle conoscenze 
delle persone che vi lavorano.

ABS Sisak, per esempio, è l’unico stabilimento side-
rurgico presente in Croazia: per questo motivo vi è un 
lavoro costante al fine di migliorare le conoscenze, 
le capacità, le competenze dei dipendenti attraver-
so corsi di formazione interni ed esterni, nonché per 
mezzo di piani di sviluppo del personale.

Nonostante una prima battuta di arresto di tutte le 
attività formative a seguito dell’emergenza sanitaria 
legata al Covid-19, nel corso degli ultimi due anni 
sono riprese tutte le attività formative obbligatorie, 
previste per legge, e tutte le attività formative non 
obbligatorie, previste da piani di sviluppo interni e 
derivanti dal fabbisogno formativo.

Complessivamente nel corso dell’ultimo anno sono 
state erogate oltre 20.500 ore di formazione, in oltre 
450 corsi. Nonostante il dato complessivo identifichi 
una leggera flessione rispetto all’anno 2021, il nu-
mero medio di ore di formazione erogate per dipen-
dente è pari a 14.

Ore di formazione per funzione

N. medio di ore di 
formazione (maschile)22

N. medio di ore di 
formazione (femminile)

N. medio di ore di 
formazione (totale)

2022 14,1 12,4 14,0

Tecnici di officina 13,2 5,7 13,1

Impiegati e Quadri 17,3 14,4 16,7

Dirigenti 17,2 14,3 16,7

2021 16,9 19,3 17,1

Tecnici di officina 15,3 15,0 15,3

Impiegati e Quadri 23,7 20,7 23,0

Dirigenti 4,7 7,5 5,1

22. Le ore di formazione per genere e categoria di dipendenti sono state stimate sulla base dei dipendenti al 
30.06.2022 ed il totale di ore di formazione erogate per tipologia (tecnica, linguistica, manageriale e sicurezza).
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In ABS la valutazione delle performance dei dipen-
denti viene svolta annualmente con vari momenti di 
incontro tra manager ed i loro riporti. I manager sono 
supportati nella valutazione oggettiva delle risorse 
umane, relativamente a KPI specifici, a comporta-
menti e ad attitudini tecniche grazie all’utilizzo di una 
piattaforma abilitante costruita sulla base del siste-
ma valoriale aziendale e sulle caratteristiche delle 
mansioni di ogni singolo dipendente.
Il raggiungimento di risultati positivi è merito di tutti; 
con questa idea ABS riconosce con cadenza annuale 
alcuni premi determinati sulla base di parametri eco-
nomici che permettono di valutare le prestazioni di 
ogni singolo reparto sotto differenti aspetti.

Numerose sono le iniziative che ABS Cargnacco offre 
al proprio personale dipendente al fine di garantire 
un elevato standard di welfare aziendale.

Tra le iniziative a maggior valore aggiunto che risale 
a più di 10 anni fa, si segnala il “Fondo Tranquillo”, 
un fondo aziendale che viene utilizzato per scopi di 
solidarietà in caso di lutto.
Al fondo è prevista una duplice contribuzione da par-
te dell’azienda e da parte del dipendente che vi ade-
risce. Dal 2016 si è aggiunta anche la possibilità, per 
i dipendenti, di destinare delle ore di permesso rese 
disponibili volontariamente a coloro che si trovano a 
dover assistere un parente per malattia grave e ab-
biano un residuo ferie in negativo. 
Anche se non operativi tutti gli anni, nel corso del 
tempo ABS Cargnacco ha attivato numerosi bandi fi-
nalizzati l’erogazione di borse di studio a copertura 
parziale o totale delle spese di istruzione riservati ai 

figli dei dipendenti iscritti alle scuole secondarie di I 
e II grado nonché all’università.  I dipendenti con fi-
gli piccoli possono usufruire del nido d’infanzia, della 
scuola d’infanzia e della scuola primaria disponibili a 
livello di Gruppo Danieli. Sempre a livello di Gruppo, 
è attivo lo Sporting Club che offre attività quali: ten-
nis, calcio, running, ciclismo, pallavolo e basket.

Con l’idea di creare uno spirito di squadra e incenti-
vare stili di vita sani, ABS Cargnacco negli anni ha or-
ganizzato attività di iniziazione alla corsa, svolti all’in-
terno del parco, e corsi di arti marziali. Quest’anno, 
in collaborazione con Danieli Sporting Club, è stato 
organizzato il Torneo Aziendale 2022 di calcio infra-
gruppo al quale hanno partecipato due squadre rap-
presentative di ABS.
Per far fronte all’emergenza sanitaria legata al Co-
vid-19 in ABS Cargnacco è stata attivata dal 2020 
una collaborazione con la Croce Rossa che ha messo 
a disposizione un punto tamponi antigenici per scre-
ening periodici di controllo; inoltre è stata stipulata 
una convenzione con la Friuli Coram dando la possi-
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Maschi Femmine

Ore formazione tecnica 7.144 431

Ore formazione linguistica 415 10

Ore formazione manageriale 744 210

Ore formazione sulla sicurezza 11.183 684

Totale ore formazione 19.486 1.335
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bilità al personale dipendente e ai propri familiari di 
sottoporsi a tamponi molecolari con uno sconto del 
30%. Infine, è stata resa disponibile su base volon-
taria e in collaborazione con Confindustria, la vac-
cinazione del personale contro il SarsCov2 presso 
l’hub vaccinale di Udine.
ABS Sisak ha fornito e sta attualmente ancora for-
nendo tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per 
impedire la diffusione del Covid-19 adottando pro-
tocolli relativi alla garanzia del distanziamento so-
ciale e funzionali ad evitare assembramenti negli 
spogliatoi, mense, uffici e alle riunioni, oltre che edu-
care i dipendenti al corretto uso delle mascherine e 
alla pulizia e disinfezione dei locali in cui circolano il 
maggior numero di persone.

ABS è un’acciaieria a misura di donna e desidera fe-
steggiare chi ogni giorno, grazie a passione e compe-
tenza, contribuisce a raggiungere importanti traguardi. 
Per questo ha scelto di destinare i parcheggi a ridosso 
dell’ingresso principale al personale femminile, al fine 
di agevolare e facilitare l’accesso alle palazzine ed allo 
stabilimento. Sono inoltre stati predisposti, all’interno 
dello stabilimento, alcuni parcheggi riservati solo ed 
esclusivamente alle future mamme.

Con l’obiettivo di agevolare il personale dipendente 
riguardo alla consegna di ordini effettuati online, è 
stato predisposto, all’interno della palazzina uffici di 
ABS Cargnacco, un punto di ritiro self-service, locker, 
dove il personale dipendente può far recapitare i 
propri acquisiti e ritirarli quando risulta più comodo. 
ABS mette a disposizione dei propri collaboratori, 
operativi nella sede di Cargnacco, il portale Edenred 
attraverso il quale ciascuno può decidere, in completa 
autonomia, che tipologia di servizi attivare tra rimbor-
so spese sanitarie, rimborso spese scolastiche o buo-

ni acquisti che permettono di beneficiare di una scon-
tistica dedicata, oppure l’app Corporate Benefits che 
propone sconti e servizi online a prezzo vantaggioso.
ACM nel maggio 2022 ha partecipato alla sfida “Au 
boulot j’y vais à vélo!” che promuove l’uso della bici-
cletta, del trasporto pubblico e dello smart-working 
al fine di evitare emissioni di CO2 riducendo al mi-
nimo l’utilizzo dell’auto con un singolo conducente. 
Con un totale di 2104 km risparmiati, i dipendenti di 
ACM sono riusciti a evitare l’emissione in atmosfera 
di 515 kg di CO2eq.23

23. La piattaforma della competizione ha effettuato il calcolo in funzione dei chilometri inseriti 
e della tipologia del mezzo di trasporto.
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SALUTE E SICUREZZA
ABS considera il tema della tutela della salute delle 
persone come fondamentale.
Infortuni zero rappresenta una priorità assoluta in 
tutti gli stabilimenti produttivi ABS, in virtù di un pro-
cesso pienamente operativo ed integrato finalizzato 
a gestire gli aspetti di salute e sicurezza. Sia lo stabi-
limento di Cargnacco che quello a Sisak sono certifi-
cati secondo la norma ISO 45001.
Grazie alla presenza di un sistema di gestione tutti i 
rischi, relativi a salute e sicurezza a cui sono o pos-
sono potenzialmente essere esposti i lavoratori, sono 
oggetto di attenta valutazione e vengono periodica-
mente aggiornati. Le aziende del Gruppo rinnovano 
costantemente la dotazione dei dispositivi di prote-
zione individuale (DPI), oltre a provvedere ad ispezio-
ne e manutenzione periodica di tutte le attrezzature. 
Allo scopo di garantire al proprio personale dipen-
dente l’utilizzo di DPI idonei e conformi ai requisiti 
normativi è attivo nello stabilimento di Cargnacco, 
sin dal 2016, un servizio di lavaggio, sanificazione, 
verifica stato ed eventuale riparazione delle divise 
aziendali, mentre in Croazia un progetto analogo è 
attualmente in fase di sviluppo.
Incidenti, quasi incidenti e infortuni vengono segna-
lati tempestivamente al dipartimento Salute e Sicu-
rezza, ove disponibile anche mediante l’utilizzo della 
intranet aziendale. Il dipartimento fornisce un’ana-
lisi immediata del caso, suggerisce azioni correttive 
e preventive, archivia la documentazione, sviluppa 
e redige report necessari a produrre le informazioni 
che aiuteranno a gestire i rischi in modo più efficace 
e prevenire il verificarsi di eventi futuri.
“Infortuni zero” quindi non è solo uno slogan ma un 
obiettivo reale che ABS persegue attraverso investi-
menti, formazione, mediante la diffusione della cul-
tura della sicurezza, attraverso la consapevolezza e 
le buone pratiche. 

Consapevoli del fatto che per raggiungere questo 
sfidante obiettivo è necessario agire sui compor-
tamenti, è ripreso il progetto ABS = Accountable 
Behaviours for Safety. Il progetto ha l’obiettivo di 
erogare formazione specifica al personale operativo 
ed ai capi turno, con lo scopo di aumentarne la con-
sapevolezza in merito all’importanza dell’adozione 
di comportamenti codificati e sicuri, oltre che porre 
l’accento sulle responsabilità personali connesse al 
mancato rispetto di regole di sicurezza condivise.
Complessivamente 10 defibrillatori semiautomatici 
(DAE) sono stati installati negli stabilimenti di Car-
gnacco e Sisak. L’idea che sta alla base del progetto 
“ABS Azienda Cardio protetta” è che l’arresto car-
diaco può capitare a chiunque e con una frequenza 
maggiore nei luoghi che prevedono il passaggio o la 
permanenza di molte persone. Sotto questo profilo 
gli stabilimenti del Gruppo garantiscono la presenza 
di un presidio costante, sulle 24 ore, di soggetti for-
mati sul corretto utilizzo del defibrillatore, qualora se 
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ne presentasse la necessità.
“Alcool zero” è un progetto che prevede che all’in-
terno degli stabilimenti per il personale dipendente e 
quello delle ditte terze, il tasso alcolemico consenti-
to e la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti 
sia uguale a zero. Gli eventuali lavoratori che si trovi-
no in condizioni di difficoltà possono seguire un per-
corso di recupero presso strutture specializzate, nel 
pieno rispetto della tutela della privacy e garantendo 
al lavoratore il mantenimento del posto di lavoro lad-
dove si manifesti la volontà, da parte dello stesso, di 
perseguire il recupero. 
Annualmente, all’avvicinarsi della stagione inver-
nale, l’azienda offre gratuitamente a tutti i propri 

dipendenti la possibilità di usufruire del vaccino an-
tinfluenzale, effettuando la somministrazione diret-
tamente presso l’infermeria interna, durante l’orario 
di lavoro, sotto la supervisione del Medico aziendale.
A fronte di oltre 2.600.000 ore lavorate nel corso 
dell’ultimo anno, si sono registrati 32 infortuni fra i 
dipendenti. Per quanto concerne invece i lavoratori 
esterni si registrano 5 infortuni a carico di soggetti ter-
zi, di cui 1 infortunio grave, il quale ha determinato una 
prognosi superiore ai 180 giorni. Si segnala che tale in-
fortunio con gravi conseguenze è occorso ad un appal-
tatore non dipendente di ABS, ma il cui luogo di lavoro è 
sotto il controllo dell’organizzazione, ed è riconducibile 
a una frattura.

Infortuni dei dipendenti GRI 403-924

2022 2021
Totale infortuni in itinere (se il 
trasporto è organizzato dall’entità) - -

Totale infortuni sul luogo di lavoro 32 19

Totale infortuni con gravi 
conseguenze (assenza >180 giorni) - -

Totale decessi per cause di lavoro - -

Totale infortuni sul lavoro 
registrabili 32 19

Ore lavorate totali dai dipendenti 
(numero) 2.686.853 2.360.274

Tasso di infortuni sul lavoro 
registrabili 11,91 8,05

Tasso di infortuni con gravi 
conseguenze - -

Tasso di decessi per cause di lavoro - -

Infortuni dei lavoratori esterni GRI 403-9

2022
Totale infortuni in itinere 
(se il trasporto è organizzato dall’entità) -

Totale infortuni sul luogo di lavoro 4

Totale infortuni con gravi conseguenze 
(assenza >180 giorni) 1

Totale decessi per cause di lavoro -

Totale infortuni sul lavoro registrabili 5

Tipologia di infortuni dei dipendenti GRI 403-9 

2022 2021

Contusioni e lacerazioni 17 13

Distorsioni e fratture 9 4

Strappi muscolari e dolori articolari 1 1

Altri (perdita di conoscenza, 
bruciature, inalazione fumi) 5 1

Totale tipologia di infortuni dei 
dipendenti 32 19

Tipologia di infortuni dei lavoratori esterni GRI 403-9

2022

Contusioni e lacerazioni 3

Distorsioni e fratture 1

Strappi muscolari e dolori articolari 1

Altri (perdita di conoscenza, bruciature, 
inalazione fumi) -

Totale tipologia di infortuni dei lavoratori esterni 5

24. I dati includono i dipendenti interni della Divisione Steelmaking e i lavoratori esterni non dipendenti ma il cui 
lavoro e/o luogo di lavoro è sotto il controllo di ABS laddove è possibile effettuare un monitoraggio presso le prin-
cipali realtà produttive. Il Tasso di infortuni sul lavoro rappresenta il rapporto tra il numero totale di infortuni e il 
totale delle ore lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000; sono inclusi eventuali infortuni in itinere 
solo quando il trasporto è stato organizzato dall’organizzazione.
Il Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze rappresenta il rapporto tra il numero totale di infortuni che 
hanno causato più di 180 giorni di assenza e il totale delle ore lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per 
1.000.000. [continua a pagina 85]
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Il Tasso di decessi per cause di lavoro rappresenta il rapporto tra il numero totale di infortuni mortali e il totale 
delle ore lavorate nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000. 
Nella tabella riguardante gli infortuni dei lavoratori esterni non sono calcolati i tassi di infortunio sul lavoro, di in-
fortuni sul lavoro con gravi conseguenze e di decessi per cause di lavoro perché il dato delle ore lavorate da questa 
categoria di lavoratori non è disponibile, in quanto ABS non ha alcun controllo diretto sui dati forniti dai datori di 
lavoro di questi lavoratori.

Il tasso di infortuni complessivo registrato nel 2022, 
pari al 11,93, risulta in lieve crescita rispetto all’anno 
precedente, nonostante si siano registrati un solo infor-
tuni senza gravi conseguenze.

TASSO DI 
INFORTUNI 
SUL LAVORO

12,00

10,00

8,00

6,00
4,00

2,00
0,00

2022

2021

11,91

8,05

Tasso di infortuni 
con gravi conseguenze 

(assenza >180gg)

Tasso di infortuni 
sul lavoro registrabili

Fin dal 2020 lo stabili-
mento di Cargnacco di-
spone di un Certificato 
di Prevenzione Incendi, 
che attesta il rispetto delle 
prescrizioni previste dalla 
normativa di prevenzione 
incendi e di sussistenza 
dei requisiti di sicurez-
za antincendio, ponendo 
ABS al vertice delle realtà 
siderurgiche in Italia sul 
tema della sicurezza.
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COMMUNITY

La comunità locale è e sarà sempre uno dei punti fo-
cali dell’operato di ABS. Questo si traduce concreta-
mente non solo in azioni volte ad eliminare, ridurre 
e/o mitigare gli impatti ambientali, o finalizzate a ga-
rantire un buon bilanciamento tra vita lavorativa e vita 
privata dei propri collaboratori, ma anche nel soste-
gno concreto di numerosi progetti volti a migliorare la 
qualità della vita all’interno della comunità locale. In 
particolare, vengono supportati progetti di carattere 
sportivo giovanile, culturale, sociale, medico, ambien-
tale, valutandone l’impatto sulla comunità. 

ABS Sisak da anni supporta le attività di diverse asso-
ciazioni civili, tra cui SOS Djecije Selo, che si prende 
cura di bambini abbandonati e orfani, l’associazio-
ne civile Zibel che organizza e ospita diversi eventi 

sportivi, promuovendo uno stile di vita sano e un’at-
tenzione generale all’ambiente, nonché sostegno fi-
sico e psicologico a famiglie in difficoltà, bambini e 
adulti; l’associazione civile dei reduci dalla guerra, 
fondata da ex dipendenti. Inoltre, è stata effettua-
ta un’erogazione per finanziare la ristrutturazione di 
due asili nido danneggiati dal terremoto del 2021.

Alcuni anni fa, ABS ha donato alla città di Sisak uno 
stagno, che si trova all’interno del parco vicino allo 
stabilimento, contribuendo alla fornitura di infra-
strutture, manodopera e all’approvvigionamento 
idrico. Nella primavera del 2022, il team di manuten-
zione di ABS Sisak ha eseguito le opere necessarie 
a ripristinare la completa funzionalità dello stagno 
danneggiato anch’esso dal terremoto.
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Infine, per quanto concerne le sponsorizzazioni spor-
tive queste sono indirizzate all’Athletic Club di Sisak.

Fin dal secondo trimestre 2021 ABS Cargnacco ha 
avviato un progetto di collaborazione con l’Associa-
zione Banco Alimentare FVG ONLUS, volto a ridurre 
lo spreco alimentare. Il progetto prevede il recupero, 
da parte dell’azienda che gestisce la mensa aziendale 
delle eccedenze del servizio mensa, che vengono poi 
distribuite all’Associazione Famiglie Numerose, recu-
perando e dando nuovo valore al cibo ancora buono.

Nel corso dell’ultimo anno sono state effettuate 
delle erogazioni liberali nei confronti principal-
mente di associazioni culturali e onlus, Circolo 
Culturale del Gruppo Alpini di Buttrio. 
È stato erogato un supporto a favore degli istituti 
scolastici del gruppo Scuole e Asili Cecilia Danieli 
ed, inoltre, è stato devoluto un contributo ad una 
associazione di promozione sociale, Educare per 

crescere, per la sistemazione, tramite piantuma-
zione di alberi, del Parco Giochi di Bicinicco.
A proposito di alberi, il bosco di ABS, con un’e-
stensione di oltre 13 ettari e la presenza di oltre 
10.000 piante, rappresenta da anni un polmone 
verde a disposizione di tutta la collettività.
Per quanto concerne le sponsorizzazioni sportive 
queste sono focalizzate principalmente sul terri-
torio di appartenenza e spaziano dal basket alla 
pallavolo, dal ciclismo al calcio. 
Ciò conferma la vicinanza di ABS alla comunità 
locale e l’impegno a lavorare sulla diffusione di 
modelli nutrizionali e di consumo sostenibili per 
la salute e per l’ambiente25.

25. Secondo WRAP (The Waste and Resources Action Programme) ogni tonnellata di cibo sprecato 
è responsabile dell’emissione di 4,5 tonnellate di CO2.
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COLLABORAZIONI E ASSOCIAZIONI
ABS sviluppa relazioni istituzionali all’interno del 
settore dell’acciaio anche grazie alla partecipazione 
attiva in associazioni quali Worldsteel, Eurofer, Unisi-
der, Siderweb e Federacciai.

ABS ACM è membro benefattore di A3TS, Associa-
tion de Traitement Thermique et de Traitement de 
Surface, di FVA (Forschungsvereinigung Antriebste-
chnik e.V.) seguendo e partecipando caso per caso ai 
progetti di ricerca e sviluppo promossi dall’industria 
manifatturiera tedesca degli ingranaggi e del gruppo 

locale di aziende del campus economico e accade-
mico di Metz “club Metz Technopole”. 

ACM ha sviluppato negli anni attive collaborazioni 
con diversi gruppi di lavoro, tra cui il gruppo di lavoro 
di dilatometria con lo scopo di condividere le migliori 
prassi e uniformare le tecniche che utilizzano il di-
latometro; con il gruppo di lavoro UltraSound (US), 
che riunisce soggetti utilizzatori di vasche di prova ad 
immersione ad ultrasuoni che cercano di uniformare 
le tecniche utilizzate per la meso-pulizia dell’accia-
io; e con il CETIM (Centre Technique des Industries 
Mécaniques) con la finalità di collaborare con azien-
de di forgiatura francesi funzionale ad avere una mi-
gliore previsione della distorsione dei pezzi forgiati e 
trattati termicamente al fine di ridurre gli scarti do-
vuti ad alta distorsione.

ACM collabora fin dalla sua creazione con ENSAM 
(Scuola di ingegneria francese di Arti & Mestieri) at-
traverso tesi di dottorato.

ABS Sisak nel tempo ha consolidato importanti 
rapporti con il College for Metallurgy di Sisak e con 
l’Istituto tecnico con i quali sta realizzando diversi 
progetti con l’obiettivo comune di contribuire allo 
sviluppo sostenibile del settore, identificando tra i 
fattori chiave la creazione di manodopera specializ-
zata e l’ideazione di soluzioni innovative per l’indu-
stria siderurgica. 

ABS Sisak riveste un ruolo attivo nel neocostituito 
Consiglio Metallurgico formato dalla Camera di Com-
mercio Croata al fine di intraprendere uno sviluppo 
industriale condiviso e sostenibile. 
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ABS Cargnacco collabora con Istituti superiori con 
la finalità di creare momenti di avvicinamento degli 
studenti al mondo del lavoro. In particolare, nel cor-
so dell’ultimo anno ABS ha organizzato in collabora-
zione con gli studenti delle classi quinte, dell’indiriz-
zo meccatronico, dell’Istituto Salesiano G. Bearzi di 
Udine, un ciclo di laboratori funzionali a dare agli stu-
denti di oggi una dimostrazione concreta della pro-
fessione che potranno svolgere domani grazie alla 
possibilità di entrare a fare parte del teamABS. Il ci-
clo di workshops tenuti da nostri tecnici manutentori 
hanno permesso approfondire gli aspetti teorici ap-
presi nel percorso di studi attraverso attività pratiche 
funzionali a mostrare metodologie, strumenti, appli-
cazioni ed interventi reali nell’ambito della meccani-
ca e della manutenzione.

Inoltre, ABS Cargnacco ha organizzato una preziosa 
occasione di confronto tra i propri tecnici e gli stu-
denti della Fondazione ITS Alto Adriatico di Porde-

none al fine di condividere con i ragazzi conoscenze, 
competenze e idee nell’ambito di un innovativo pro-
getto di realtà aumentata che permette di verificare 
le barre attraverso controlli a minor impatto ambien-
tale, dal titolo “collaudo in mobilità”.

Anche quest’anno ABS Cargnacco ha attivato il Pro-
gettoNext sviluppato in stretta sinergia con gli Isti-
tuti Scolastici del territorio. Questo progetto, che ha 
visto la sua prima edizione nel 2017, prevede lezioni 
frontali ed attività interattive, percorsi di stage volti 
ad avvicinare i neodiplomati al mondo del lavoro. Il 
programma, della durata di un anno, prevede attività 
formative teoriche e pratiche (on the job) permetten-
do di creare alti profili specializzati.

Molto attive anche le collaborazioni e i progetti di ri-
cerca con le Università del territorio; innovazione, so-
stenibilità e capitale umano sono stati i principali temi 
dell’incontro organizzato da ABS con l’Associazione 
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Laureati Ingegneria Gestionale - ALIg ed i parteci-
panti all’Executive MBA dell’Università di Udine. 

Il progetto di ricerca sviluppato in collaborazione 
con l’Università di Udine prevede lo studio del ruolo 
giocato dalle tecnologie emergenti, Internet of Thin-
gs, Cloud Computing, Blockchain e dai nuovi para-
digmi produttivi, Industry 4.0, Industria Intelligente, 
per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità am-
bientale. La ricerca si focalizzerà sulla relazione tra 
tecnologie abilitanti, organizzazione e gestione delle 
operations, e nuovi modelli di business. Nel detta-
glio nel corso del triennio previsto per lo sviluppo del 
progetto saranno analizzate le pratiche (inter)orga-
nizzative associate alle nuove tecnologie in ottica 
green, verrà condotta un’analisi di fattori abilitanti, 

barriere, e percorsi implementativi e infine saran-
no sviluppati modelli teorici e strumenti applicativi 
orientati all’industria.

Nel corso dell’ultimo anno è stata anche attivata una 
collaborazione con l’Università degli studi di Pado-
va finalizzata a finanziare un dottorato di ricerca. 
L’oggetto del dottorato si colloca in una prospettiva 
di economia circolare applicata al settore siderur-
gico, cercando di ottimizzare i metodi e gli approcci 
di riutilizzo (upcycling) della scoria da forno ad arco 
elettrico (scoria nera) come potenziale materiale per 
l’eliminazione di contaminanti delle acque e come 
elemento di carica e possibile riempitivo (filler) per 
materiali polimerici isolanti.



 ABSsustainability        |       91

ENGINE 
HORIZON EUROPE - ZERO-DEFECT 
MANUFACTURING FOR GREEN TRANSITION 
IN EUROPE 

L’obiettivo del progetto ENGINE è ridurre l’im-
patto ambientale e migliorare la competitività 
dei produttori di prodotti in metallo sviluppando 
un nuovo sistema di progettazione e produzione 
che integra l’analisi del ciclo di vita e le decisioni 
aziendali, riduce i difetti, gli sprechi e il time to 
market del prodotto.

Il progetto svilupperà un sistema di progettazio-
ne e produzione di prodotti in metallo applicato 
alla catena di fornitura dei motori marini con le 
caratteristiche di essere “first time-right and ze-
ro-defect”. Nello specifico, ENGINE si propone di:

 Creare un nuovo sistema di progettazione e 
 produzione di prodotti in metallo

 Sviluppare: 
 • strumenti di modellazione computazionale 
 per la progettazione di prodotti e processi;
 • strumenti diagnostici non distruttivi per il 
 monitoraggio della produzione;
 • soluzioni per una perfetta integrazio-
 ne dell’intera catena di approvvigio-
 namento;

 Ricercare metodologie una produzio-
 ne “first time-right and zero-defect”

 Considerare l’analisi LCA e LCC nella 
 progettazione e nelle decisioni aziendali

 Presentare una strategia per lo sviluppo 
 delle competenze dei dipendenti

 Trasformare le innovazioni in busi-
 ness case promettenti

L’impatto principale che il progetto EN-
GINE aspira a ottenere è aumentare la 
competitività e ridurre l’impatto am-

bientale dei prodotti in metallo di fabbricazione eu-
ropea, creando un modo di produzione innovativo, 
digitale, a basse emissioni e a zero defetti e sprechi.

Il progetto sarà basato su un approccio olistico 
in cui la simulazione del processo produttivo, l’in-
telligenza artificiale applicata al monitoraggio in 
tempo reale dei processi, del riconoscimento dei 
difetti ed alla gestione dei dati industriali gene-
reranno una catena del valore digitale integrata.

ABS collaborerà con aziende e centri di ricerca di 
8 Paesi europei: il consorzio ENGINE è composto 
da un gruppo interdisciplinare e intersettoriale 
di professionisti provenienti da organizzazioni 
di ricerca, fornitori di tecnologia, aziende mani-
fatturiere, specialisti della standardizzazione ed 
esperti per lo sviluppo, la comunicazione, la diffu-
sione e lo sfruttamento delle competenze. Il pro-
getto ENGINE è iniziato il 1° giugno 2022 e avrà 
una durata di 36 mesi.
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Ogni giorno negli stabilimenti di ABS entrano oltre 
400 persone appartenenti a ditte esterne che sup-
portano le attività produttive, numeri che raggiungo-
no picchi oltre le 1.100 unità durante i fermi produt-
tivi di manutenzione. Questi numeri giustificano lo 
sviluppo da parte di ABS di un processo strutturato 
volto al monitoraggio dei propri fornitori sia di pro-
dotti che di servizi, che prevede che siano condotti 
con regolarità audit presso i fornitori.
La selezione della catena di fornitura si esplica in un 
processo di valutazione chiaro e strutturato, volto a 
identificare il miglior prodotto o servizio, che abbia le 
condizioni economicamente più vantaggiose, che se-
gua nella sua produzione principi legati all’etica, alle 
condizioni di lavoro rispettose dell’uomo, alla ridu-
zione degli impatti ambientali, agli aspetti di salute e 
sicurezza, al contesto energetico.

ABS non dispone di un vero e proprio Codice di con-
dotta fornitori, ma richiede che i fornitori firmino il 
Codice Etico al fine di sposare i principi e i valori che 
nello stesso sono espressi. Nel documento, infatti, 
si fa specifica menzione al processo di selezione dei 
fornitori che avviene secondo principi di correttez-
za, economicità, qualità e trasparenza. Le valutazio-
ni condotte sulla catena di fornitura permettono ad 
ABS di predisporre uno strumento di analisi e valuta-
zione dei fornitori chiamato Vendor Rating. 
Nello specifico, la valutazione prevede che vengano 
indagate e valutate da parte dell’ufficio acquisiti di 
ABS la presenza di politiche formalizzate e condivise 
con gli stakeholder in merito alla gestione delle tema-
tiche ambientali e sociali, in termini di anticorruzione, 
non discriminazione, libertà di associazione e non im-
piego di lavoro forzato, obbligatorio e minorile.
Relativamente alle tematiche ambientali, oltre al ri-
spetto delle normative vigenti e alla presenza delle 

opportune autorizzazioni, viene richiesto ai fornito-
ri la presenza o meno di certificazioni e di sistemi 
di gestione ambientali, le eventuali contestazioni/
sanzioni in cui sono incorsi, di identificare i benefici 
ambientali in cui ricadono i progetti sviluppati negli 
ultimi 3 anni sui temi della conservazione delle risor-
se idriche, dell’economia circolare e della riduzione 
delle emissioni.

Sulla base di questi aspetti viene quindi valutato ogni 
singolo fornitore di ABS e qualora dall’analisi emer-
gano, in fase di attività di verifica ed audit, delle non 
conformità viene richiesto al fornitore di sanarle al 
fine di poter rimanere nell’albo fornitori. Nel corso 
degli ultimi 2 anni si segnala un’unica richiesta fatta 
da parte di ABS nei confronti di un fornitore, al fine di 
concordare il miglioramento di uno o più aspetti am-
bientali significativi. I nuovi fornitori valutati per gli 
aspetti per gli aspetti sociali e ambientali sono stati, 
per la sede di ABS Cargnacco, il 74% del totale nuo-
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ABS contribuisce allo svilup po 
economico del territorio e delle 
comunità locali privilegiando 
laddove possibili fornitori 
di prossimi tà.
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vi fornitori relativamente all’anno fiscale 2021/2022 
mentre erano il 54% relativamente all’anno fiscale 
2020/2021.

Per migliorare il nostro impatto in termini di sosteni-
bilità, nel corso dell’ultimo esercizio è iniziato un pro-
getto che mira strutturare una supply chain sempre 
più sostenibile. In ABS riteniamo di poter influenzare 
positivamente la nostra value chain lungo tutto il ci-
clo di vita dei nostri prodotti, e la sostenibilità della 
filiera risulta sempre più importante per mantenere 
la nostra brand reputation, garantendo la continuità 
aziendale e la gestione dei costi operativi.

Per questo si è scelto di iniziare con un approfondi-
mento delle informazioni già in possesso dall’ufficio 
preposto, con l’obiettivo finale di poter creare un si-
stema per valutare e monitorare l’impatto sociale e 
ambientale dei nostri fornitori principali. Il progetto si 
svilupperà nel corso del prossimo esercizio andando 
ad individuare dei KPIs allineati con la nostra strategia 
di sostenibilità che andranno ad affiancarsi alle me-
triche di valutazione del fornitore già sistematizzate.
Nel corso dell’esercizio è proseguito il progetto di 
valutazione dei fornitori secondo criteri Safety, clas-

sificandoli secondo le prestazioni di salute e sicurez-
za sul lavoro relativo alle loro attività svolte in ABS. 
Gli obiettivi sono di allineare e sostenere i partner di 
ABS nell’adozione di pratiche, nell’organizzazione e 
nell’adozione di comportamenti sicuri, in analogia a 
quanto posto in essere nella nostra Azienda.

ABS investe in una catena di fornitura di prossimità; 
l’approvvigionamento di prodotti e servizi da forni-
tori locali, della sola provincia di Udine, nell’ultimo 
anno si attesta su valori al 20% del budget di ap-
provvigionamento complessivo. Mediamente oltre 
la metà degli acquisti effettuati dalla sede italiana 
viene da fornitori dislocati sul territorio nazionale, 
mentre questa percentuale sale al 70% per ciò che 
riguarda la sede croata. ABS contribuisce allo svilup-
po economico del territorio e delle comunità locali 
privilegiando laddove possibili fornitori di prossimi-
tà. Infatti, circa il 25% dei nostri acquisti totali26 ven-
gono convogliati tramite partner regionali, di cui più 
del 20% su partner locali. ABS è un membro della 
comunità fondamentale per procedere nel senso di 
uno sviluppo economico ed industriale sostenibile 
del territorio.

SUPPLY CHAIN

36% Internazionali

5% Regione FVG*

* esclusa provincia di Udine

39% Resto d’Italia

20% Provincia di Udine 

26. I dati si riferiscono alla sola capogruppo, ABS Cargnacco. Si segnala che tra i fornitori sono stati esclusi i dati 
relativi ad ABS Sisak in quanto poste intercompany.
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ACM. L’INDIPENDENZA 
GARANTITA ANCHE NELLA 
SUPPLY CHAIN

La volontà di esaltare l’indipendenza e la credibilità 
di ACM ha risvolti anche nell’autonomia con cui de-
finisce la propria supply chain. Il metodo gestionale 
adottato si basa su una valutazione del fornitore su 
7 criteri e sui medesimi criteri viene valutato, inoltre, 
ogni ordine/consegna. Una volta all’anno, i risultati di 
queste valutazioni vengono analizzati e, se necessa-
rio, vengono decise e attuate azioni correttive. Inol-
tre, ACM quando possibile sviluppa una filiera locale, 
incrementando le ricadute economiche positive sul 
territorio di prossimità.

 Capacità tecnica 

 Prezzo

 Tempo di consegna

 Responsabilità ecologica

 Formazione e supporto tecnico

 Qualità

 Assistenza post-vendita

Gli eventuali metalli soggetti al regolamento sui con-
flict minerals utilizzati nel processo produttivo sono 
gestiti coerentemente a quanto definito da ABS nella 
propria politica di approvvigionamento di minerali in 
conformità allo standard IPC-1755.
ABS, inoltre, è tenuta a raccogliere e a valutare le in-
formazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche e 
sui pericoli che derivano da esse secondo il regola-
mento REACH, per migliorare la protezione della sa-
lute umana e dell’ambiente. Inoltre, nel 2021 è stata 

avviata una specifica attività formativa relativamente 
alla direttiva comunitaria sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (2011/65/UE, ROHS), 
relativamente al dovere di diligenza per importatori 
UE di minerali derivanti da zone di conflitto o ad alto 
rischio (Regolamento UE 2017/821 (D), e alla nor-
mativa statunitense sui conflict minerals (USA Dodd-
Frank Act – Section 1502).
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I TARGET DI 
SOSTENIBILITÀ

FOCUS VISION DIGITAL GREEN 
“Lavoriamo ogni giorno per essere 
partner di riferimento nel garanti-
re soluzioni di valore con processi 
e tecnologie di avanguardia per 
un progresso sostenibile”,

è la VISION che ABS persegue nelle proprie attività 
quotidiane. Per raggiungere tale obiettivo la strategia 
di sviluppo sostenibile diventa quindi parte integrante 
della strategia di impresa e leva competitiva per lo svi-
luppo del business di ABS. Strutturata lungo i suoi tre 
assi fondamentali e costruita sui temi materiali perce-
piti come rilevanti da azienda e stakeholders, integra e 
definisce di conseguenza, la sua strategia industriale.

Partendo da queste considerazioni ABS ha costruito 
il proprio piano di sviluppo su quattro pilastri:
• AMBIENTE: riduzione dell’impatto ambientale, 
 sviluppo dell’economia circolare, valorizzazione 
 del rottame (anche di bassa qualità) e dei metalli 
 residui, riduzione trasporto su gomma.
• PERSONE: efficientamento e digitalizzazione dei 
 processi con aumento delle competenze delle ri-
 sorse e massimizzazione della sicurezza.
• VOLUME: incremento dei volumi con il fine di ridur-
 re l’impatto dei costi fissi, incrementando la com-
 petitività.
• VALORE: focalizzazione su verticalizzazione dei 
 prodotti ed incremento di valore.

Il piano strategico, definito VISION DIGITAL GREEN, 
prevede la concretizzazione in ABS Cargnacco, di un 
piano di investimenti con interventi per oltre 650M€, 
nel quinquennio 2022/23 – 2026/27.

Gli interventi di sviluppo, raggruppabili nelle seguen-
ti macrocategorie:
• Digital Green Plant
• Sviluppo capacità linee produttive
• Verticalizzazione e downstream
• Sostenibilità ed economia circolare
• Logistica ed ampliamento del sito

consentiranno di incrementare la presenza di ABS 
sui suoi mercati, passando da un volume di spedi-
to di circa 1.300.00 tonnellate all’anno a 2.150.000 
tonnellate all’anno.

Gli interventi più significativi sono:
• messa in esercizio del nuovo impianto di produzio-
 ne Sfere per macinazione, a bassissime emissioni 
 in quanto fornito di forno di riscaldo ad induzione;
• installazione dell’innovativo impianto di produ-
 zione Digital Green Plant che, grazie all’integrazio-
 ne delle più avanzate ed innovative tecnologie del 
 gruppo, assicurerà incremento di capacità di accia-
 io liquido, minor impatto ambientale e più efficien-
 te trasformazione;
• revamping della linea “Luna” con il progetto Luna 
 650ktpy che eliminerà i bottlenecks delle linee di 
 controllo e condizionamento delle barre, aumen-
 tando la produttività dell’impianto;
• apertura di nuovi Centri di Distribuzione delle barre 
 (ABService), in prossimità dei mercati di riferimento;
• ampliamento della rete logistica interna con 
 creazione di un anello ferroviario a servizio delle 
 aree di ricevimento delle materie prime e spedi-
 zione dei prodotti;

Nello specifico della categoria “Sostenibilità ed eco-
nomia circolare” si possono citare i seguenti progetti:
- Impianto di cattura e recupero della CO2 e del ca-
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 lore (altrimenti perso) per la produzione di compo-
 sti chimici non pericolosi.
- Nuova area di preparazione del rottame ferroso, 
 che prevede: 
  • installazione di impianti di riduzione della 
  dimensione del rottame, che permetterà una 
  diminuzione dei consumi di energia elettrica 
  connessa al processo di fusione da forno elet-
  trico e delle emissioni di SCOPE2 di circa il 5% 
  • recupero e valorizzazione dei metalli non fer-
  rosi (Cu, Al, Ottone)
  • pulizia dagli inerti
- Potenziamento dell’area di trattamento delle sco-
 rie di Acciaieria (Global Blue):
  • Nuovi impianti di produzione dei prodotti cer-
  tificati Ecogravel Black ed Ecogravel White (so-
  stitutivi degli inerti di cava) 
  • Installazione di sistemi di agglomerazione 
  della scoria siviera al fine del recupero in forno 
  elettrico al posto del CaO, con conseguente di-

  minuzione delle emissioni di CO2 connesse 
  alla produzione della calce (emissioni di SCO-
  PO3 o upstream)
- Nuova area di recupero e valorizzazione materiali 
 altrimenti destinati a rifiuto.
- Installazione di pannelli fotovoltaici per comples-
 sivi circa 20MW.
- Installazione di sistemi di recupero del calore dai 
 sistemi di raffreddamento dei forni elettrici finaliz-
 zato al suo riutilizzo, con conseguente diminuzione 
 dell’impatto energetico di ABS e delle emissioni di 
 CO2 connesse alla generazione di tale energia.

Vision Digital Green è un importante passo del per-
corso di continua ricerca delle opportunità di miglio-
ramento dei propri processi ma in primo luogo della 
diminuzione propri impatti ambientali lavorando in-
sieme con le nostre persone, con il nostro territorio e 
con i nostri clienti. 
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I TARGET DI 
SOSTENIBILITÀ

TARGET 2022-23
CERTIFICAZIONI
ISO 27001: grazie al controllo indipendente e qualifi-
cato di terza parte ABS intende dimostrare il fatto che 
la sicurezza delle informazioni è gestita in linea con 
le best practice internazionali e gli obiettivi aziendali.

ISO 45001 in ACM: sulla scia dei due stabilimenti 
produttivi, anche ACM intende rafforzare l’approccio 
gestionale e organizzativo finalizzato all’adozione di 
una cultura di impresa che guardi alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro. Questo non solo come adempi-
mento normativo, ma come parte essenziale dei pro-
cessi lavorativi e come opportunità di miglioramento 
e crescita complessiva delle performance aziendali.

EFFICIENZA ENERGETICA E 
DIMINUZIONE DELLE EMISSIONI 
Nuovo forno Danieli Digital Melter (DDM) in ABS Si-
sak: con l’obiettivo di rendere la produzione di acciaio 
in ABS Sisak meno impattante dal punto di vista am-
bientale ed energetico, verrà installato l’innovativo 
forno fusorio che implementa le più moderne tecnolo-
gie in materia di consumi energetici, emissioni di gas 
climalteranti, sicurezza e rispetto per l’ambiente.  Il 
DDM sfrutterà il sistema Q-ONE già presente nel sito 
e consentirà inoltre l’incremento della produzione ed 
una maggiore competitività e qualità dei prodotti.

Energia da fonti rinnovabili: con l’obiettivo di au-
mentare sempre di più l’’utilizzo di energia prodotta 
da fonti rinnovabili e diminuire le proprie emissioni 
indirette di gas climalteranti, ABS SpA inizierà il pro-
getto di installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti 
degli impianti della sede di Cargnacco. Durante l’e-
sercizio verranno installati pannelli finalizzati alla 
produzione di circa 5,3 MW.

PRODOTTI A BASSO IMPATTO AM-
BIENTALE 
Impianto per la produzione di sfere macinanti: nel 

quadro della sua strategia di verticalizzazione e 
di sostenibilità dei propri prodotti, ABS realiz-
zerà il primo prodotto finito della propria storia, 
ovvero sfere in acciaio destinate ai mulini di ma-
cinazione dell’industria mineraria. “From scrap 
to sfere” è il concetto alla base di questo prodot-
to: in quanto prodotte da forno ad arco elettrico 
e tramite forni ad induzione, ABS produrrà sfere 
a minore impronta carbonica, contribuendo di 
conseguenza a diminuire l’impronta carbonica 
dell’industria mineraria.

SICUREZZA – PERCORSO INFOR-
TUNI ZERO
Digitalizzazione DUVRI e corsi di formazione: ini-
zialmente nel sito di Cargnacco, verrà implemen-
tato il DUVRI digitale che consentirà di gestire, su 
supporto digitale, tutte le fasi relative all’attività 
di coordinamento delle attività in appalto. Verrà 
avviata inoltre la piattaforma e-learning azienda-
le e realizzato il video corso rivolto al personale 
esterno con registrazione della presenza, verifica 
di apprendimento e dell’esito in forma digitale. 

TARGET A 2-5 ANNI
CERTIFICAZIONI
ISO 22301: si veda a tal proposito il paragrafo 
“Business Continuity”.

ISO 14067: lo studio LCA (si veda a tal proposito il 
focus Un Acciaio Sempre Più Leggero Sull’ambiente 
– Il Progetto LCA) effettuato da ABS diventa la base 
di partenza per le attività collegate alla futura certi-
ficazione in ambito processo per la quantificazione 
delle emissioni di gas effetto serra secondo i requi-
siti della norma. 

EMAS: nel quadro della sua strategia di sosteni-
bilità, ABS intende aderire al regolamento comu-
nitario EMAS in modo da certificare la costante 
valutazione e riduzione dell’impatto ambientale 
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ed il miglioramento continuo delle prestazioni am-
bientali e rendendo pubblicamente disponibili tali 
informazioni attraverso la dichiarazione ambientale.

EFFICIENZA ENERGETICA E 
DIMINUZIONE DELLE EMISSIONI 
Digital Green Steel: si veda a tal proposito focus 
precedente.

Energia da fonti rinnovabili: nel quadro della sua stra-
tegia di produzione di energia da fonte rinnovabile, 
ABS intende estendere la superficie coperta da pan-
nelli fotovoltaici in modo da produrre ulteriori 10 MW.

Implementazione di tecnologie per la riduzione dei 
consumi di gas: ABS proseguirà nel suo piano di in-
terventi finalizzati alla riduzione dei consumi di gas 
metano, con l’obiettivo di ridurli complessivamente 
del 10%.

Aumento trasporti su rotaia: si veda a tal proposito 
paragrafo Logistica e Trasporti. ABS intende diminuire 
le emissioni di ogni genere sviluppate dai trasporti di 
materiale in ingresso ed in uscita, ma anche di quelle 
generate dai trasporti all’interno dell’azienda. Per tale 
motivo, nello stabilimento di Cargnacco, si doterà di 
una rete ferroviaria interna che permetterà di collegare 
in vecchi e nuovi impianti del sito in modo meno im-
pattante dal punto di vista delle emissioni in atmosfera. 

Implementazione di barriere fonoassorbenti: ABS, 
al fine di diminuire i propri impatti sul territorio, pro-
seguirà le attività di installazione di barriere fonoas-
sorbenti sul sito di ABS SpA, al fine di limitare rumo-
re e vibrazioni associate a movimentazione su rotaia.

ECONOMIA CIRCOLARE 
Massimizzazione del riutilizzo interno dei rifiuti: 
nel quadro del suo programma Vision Digital Green 
Plant, ABS massimizzerà il recupero e riutilizzo di 
quelle risorse ad oggi considerate rifiuti. Il program-
ma prevederà inoltre di aumentare la quantità di 
prodotti realizzati a partire dalle scorie siderurgiche, 

in modo da aumentarne le applicazioni e la valo-
rizzazione, di valorizzare al meglio rottame di più 
bassa qualità ed i suoi scarti.

SICUREZZA – PERCORSO INFOR-
TUNI ZERO
Digitalizzazione procedure e informazioni: ini-
zialmente nel sito di Cargnacco, verrà digitalizza-
to l’impianto procedurale Safety e le informazioni 
relative a Salute e Sicurezza sul Lavoro delle atti-
vità svolte in spazi confinati ed in quota. Quest’ul-
tima parte sarà abilitata dallo sviluppo di webAPP 
in grado di leggere i QRCode contenenti le infor-
mazioni e documentazioni applicabili.

TARGET AL 2030
Toward Net Zero (Diminuzione delle emissioni)

Gli scenari che limitano il riscaldamento globale 
a 1,5°C raggiungono Net-zero CO2 Emissions at-
torno al 2050. Ci sono molte traiettorie di tran-
sizione verso il raggiungimento di una riduzione 
delle emissioni che porti verso quell’obiettivo. 
In questa prospettiva, ABS ha definito l’ambizio-
so obiettivo di diminuire le proprie emissioni di 
SCOPO1 e di SCOPO2 del 30% entro il 203027, 
primo step della strategia che porterà ABS verso 
Net-Zero entro il 2050. 
Tale obiettivo è in linea con la strategia di decar-
bonizzazione di gruppo, i cui obiettivi sono stati 
validati da Science-Based Target Initiative (SBTi).

27. rispetto alle emissioni di SCOPO1 e SCOPO2 del 2017
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INDICE DEI 
CONTENUTI GRI

GRI ID DISCLOSURE ANNO REFERENCE Pag D.Lgs. 
254/2016 NOTE

102 General disclosure 2016

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 Name of the organization 2016 Chi siamo 10 -

102-2 Activities, brands, products, 
and services 2016 Prodotti 14 - 16 -

102-3 Location of headquarters 2016 Chi siamo 10 -

102-4 Location of operations 2016 Chi siamo 10 - 12 -

102-5 Ownership and legal form 2016 Chi siamo 10 -

102-6 Market Served 2016 Prodotti - Mercati 14 - 18 -

102-8 Information on employees 
and other workers 2016 Persone – Indice dei 

contenuti GRI
76 - 77, 

100 -

GRI 102-8 2022 2021
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Italia 1.220 71 1.291 1.149 73 1.222 

Tempo determinato 102 6 108 93 8 101

Tempo indeterminato 1.118 65 1.183 1.056 65 1.121 

Germania 4 - 4 4 - 4

Tempo determinato - - - - - -

Tempo indeterminato 4 - 4 4 - 4

Francia 14 5 19 14 6 20

Tempo determinato - 1 1 3 1 4

Tempo indeterminato 14 4 18 11 5 16

Spagna - 1 1 - 1 1

Tempo determinato - - - - - -

Tempo indeterminato - 1 1 - 1 1

Svezia 1 - 1 1 - 1

Tempo determinato - - - - - -

Tempo indeterminato 1 - 1 1 - 1

Croazia 144 31 175 136 24 160

Tempo determinato 28 9 37 38 4 42

Tempo indeterminato 116 22 138 98 20 118

TOTALE 1.383 108 1.491 1.304 104 1.408 

Questo materiale fa riferimento alle seguenti disclosure GRI:

Totale dei dipendenti per categoria contrattuale (tempo determinato e indeterminato), 
per genere e area geografica

GRI KPI CONTENT INDEX
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GRI ID DISCLOSURE ANNO REFERENCE Pag D.Lgs. 
254/2016 NOTE

102-9 Supply chain 2016 Supply Chain 92 - 95 -

102-10
Significant changes to the 
organization and its 
supply chain

2016 Indice dei contenuti 
GRI 101 -

Non si segnalano variazioni 
significative nel perimetro 
societario

102-11 Precautionary Principle 
or approach 2016

La nostra strategia di 
sostenibilità, Il nostro 
approccio al rischio

23, 26 -

Per un approfondimento sui 
rischi legati al Climate Change 
oltre che alla politica di Grup-
po adottata si rimanda alla 
Relazione sulla Gestione del 
Gruppo Danieli (sezione “Ge-
stione dei rischi d’impresa”).

102-12 External initiatives 2016
Rispetto dei diritti 
umani, Stakeholder, 
Temi materiali e SDGs

40, 
43 - 45 -

102-13 Membership of associations 2016 Collaborazioni e 
Associazioni 88 - 91 -

STRATEGY

102-14 Statement from senior 
decision maker 2016 Lettere agli 

stakeholder 03 - 04 -

ETHICS AND INTEGRITY

102-16 Values, principles, standards, 
and norms of behavior 2016 Chi siamo, Etica 8, 24,

40 - 42 -

GOVERNANCE

102-18 Governance structure 2016 Governance 37 - 38 -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

102-40 List of stakeholder groups 2016 Stakeholder, Temi 
materiali e SDGs 43 -

102-41 Collective bargaining
agreements 2016 Rispetto dei diritti 

umani 40 - 42 -

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders 2016 Stakeholder, Temi 

materiali e SDGs 43 -

102-43 Approach to stakeholder 
engagement 2016 Stakeholder, Temi 

materiali e SDGs 43 -

102-44 Key topics and 
concerns raised 2016 Stakeholder, Temi 

materiali e SDGs 43 -

REPORTING PRACTICE

102-47 List of material topics 2016 Stakeholder, Temi 
materiali e SDGs 43 - 45 -

102-48 Restatements 2016 Nota metodologica 109 - 110 -

102-49 Changes in reporting 2016 Nota metodologica 109 - 110 -

102-50 Reporting period 2016 Nota metodologica 109 - 110 -

102-51 Date of most recent report 2016 Chi siamo 08 -

102-52 Reporting cycle 2016 Nota metodologica 109 - 110 -

102-53 Contact point for questions 
regarding the report 2016 Nota metodologica 109 - 110 -

102-54 Claims of reporting in accor-
dance with the GRI Standards 2016 Nota metodologica 109 - 110 -

102-55 GRI content index 2016 Indice dei contenuti 
GRI 100 - 107 -
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INDICE DEI 
CONTENUTI GRI

GRI ID DISCLOSURE ANNO REFERENCE Pag D.Lgs. 
254/2016 NOTE

102-56 External assurance 2016
Relazione della 
società di revisione 
indipendente

111 - 114 -

TOPIC SPECIFIC STANDARD

200 ECONOMIC SERIES

201 Economic Performance 2016 Valore Generato e 
Distribuito 46 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Valore Generato e 

Distribuito 46 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Valore Generato e 

Distribuito 46 -

201-1 Direct economic value 
generated and distributed 2016 Valore Generato e 

Distribuito 46 -

204 Procurement Practices 2016 Supply Chain 92 - 95 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Supply Chain 92 - 95 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Supply Chain 92 - 95 -

204-1 Proportion of spending on 
local suppliers 2016 Supply Chain 94 -

205 Anti-corruption 2016 Etica 40 - 42 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Etica 40 - 42 -

103-3 Evaluation of the
management approach 2016 Etica 40 - 42 -

205-3 Confirmed incidents of 
corruption and actions taken 2016 Violazioni 42 -

206 Anti-competitive Behavior 2016 Etica 40 - 42 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Etica 40 - 42 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Etica 40 - 42 -

206-1
Legal actions for anti-compe-
titive behavior, anti-trust,
and monopoly practices

2016 Violazioni 42 -

300 ENVIRONMENTAL SERIES

301 Materials 2016 Materie prime ed 
economia circolare 50 - 52 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -
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GRI ID DISCLOSURE ANNO REFERENCE Pag D.Lgs. 
254/2016 NOTE

103-2 The management approach 
and its components 2016 Materie prime ed 

economia circolare 50 - 52 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Materie prime ed 

economia circolare 50 - 52 -

301-1 Materials used by weight 
or volume 2016 Materie prime ed 

economia circolare 50 - 51 -

302 Energy 2016 Energia 53 - 56 -

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Energia 53 - 56 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Energia 53 - 56 -

302-1 Energy consumption within 
the organization 2016 Energia 56 -

303 Water and Effluents 2018 Prelievi e 
scarichi idrici 63 - 65 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Prelievi e 

scarichi idrici 63 - 65 -

103-3 Evaluation of the
management approach 2016 Prelievi e 

scarichi idrici 63 - 65 -

303-1 Interactions with water as a 
shared resource 2018 Prelievi e 

scarichi idrici 63 - 65 -

303-2 Management of water 
discharge-related impacts 2018 Prelievi e 

scarichi idrici 63 - 65 -
Gli scarichi idrici sono relativi 
solo alle sedi ABS S.p.A. e ABS 
Sisak d.o.o.

303-3 Water withdrawal 2018 Prelievi e 
scarichi idrici 64 -

305 Emissions 2016 Climate - Aria 57 - 58,
62 - 63 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Climate - Aria 57 - 58, 

62 - 63 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Climate - Aria 57 - 58,

62 - 63 -

305-1 GHG direct emission Scope 1 2016 Climate 57 - 58 -

305-2 Energy indirect (Scope 2) 
GHG emissions 2016 Climate 57 - 58 -

305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur 
oxides (SOX), and other 
significant air emissions

2016 Aria 63 -

306 Waste 2020 Rifiuti e 
economia circolare 66 - 69 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Rifiuti e 

economia circolare 66 - 69 -

103-3 Evaluation of the
management approach 2016 Rifiuti e 

economia circolare 66 - 69 -
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INDICE DEI 
CONTENUTI GRI

GRI ID DISCLOSURE ANNO REFERENCE Pag D.Lgs. 
254/2016 NOTE

306-1 Waste generation and signifi-
cant waste-related impacts 2020 Rifiuti e 

economia circolare 66 - 69 -

306-2 Management of significant 
waste-related impacts 2020 Rifiuti e 

economia circolare 66 - 69 -

306-3 Waste generated 2020 Rifiuti e 
economia circolare 68 -

306-4 Waste diverted from disposal 2020 Rifiuti e 
economia circolare 66 - 67 -

306-5 Waste directed to disposal 2020 Rifiuti e 
economia circolare 66 - 67 -

308 Supplier Environmental 
Assessment 2016 Supply Chain 92 - 95 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Supply Chain 92 - 95 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Supply Chain 92 - 95 -

308-1
New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

2016 Supply Chain 92, 94 -

400 SOCIAL SERIES

401 Employment 2016 Persone 74 - 82 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Persone 74 - 82 -

103-3 Evaluation of the
management approach 2016 Persone 74 - 82 -

401-1 New employee hires and 
employee turnover 2016 Persone – Indice dei 

Contenuti GRI
78,

104 - 106 -

401-3 a, e Parental leave part 2016 Persone 80 -

GRI 401-1 2022 2021
Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

Italia 162 13,28% 10 14,08% 172 132 11,49% 16 21,92% 148

< 30 anni 78 41% 3 33% 81 84 51% 6 46% 90

30 - 50 anni 81 13% 7 13% 88 44 7% 8 15% 52

> 50 anni 3 1% - - 3 4 1% 2 29% 6

Germania 1 25% - - 1 1 25% - - 1

< 30 anni - - - - - - - - - -

30 - 50 anni 1 50% - - 1 1 50% - - 1

> 50 anni - - - - - - - - - -

Totale dei dipendenti neoassunti e percentuale per fasce di età, per genere e per area geografica
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GRI 401-1 2022 2021
Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

Italia 94 7,70% 13 18,31% 107 80 6,96% 9 12,33% 86

< 30 anni 22 12% 2 22% 24 14 9% 1 8% 15

30 - 50 anni 41 7% 9 16% 50 36 6% 7 13% 43

> 50 anni 31 7% 2 29% 33 30 8% 1 14% 31

Germania 1 25% - - 1 1 25% - - 1

< 30 anni - - - - - - - - - -

30 - 50 anni 1 50% - - 1 1 50% - - 1

> 50 anni - - - - - - - - - -

Francia 2 14,29% 1 20% 3 4 28,57% - - 4

< 30 anni 1 33% - - 1 3 100% - - 3

30 - 50 anni - - 1 50% 1 1 11% - - 1

> 50 anni 1 100% - - 1 - - - - -

Spagna - - - - - - - 1 100% 1

< 30 anni - - - - - - - - - -

30 - 50 anni - - - - - - - - - -

> 50 anni - - - - - - - 1 100% 1

Scandinavia - - - - - - - - - -

< 30 anni - - - - - - - - - -

GRI 401-1 2022 2021
Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

Francia 1 7,14% 1 20% 2 1 7,14% - - 1

< 30 anni 1 33% 1 100% 2 - - - - -

30 - 50 anni - - - - - - - - - -

> 50 anni - - - - - 1 50% - - -

Spagna - - - - - - - - - -

< 30 anni - - - - - - - - - -

30 - 50 anni - - - - - - - - - -

> 50 anni - - - - - - - - - -

Svezia - - - - - - - - - -

< 30 anni - - - - - - - - - -

30 - 50 anni - - - - - - - - - -

> 50 anni - - - - - - - - - -

Croazia 39 27,08% 9 29,03 % 48 57 41,91% 5 20,83% 62

< 30 anni 15 43% 5 63% 20 26 70% 1 33% 27

30 - 50 anni 19 26% 4 36% 23 24 38% 2 18% 26

> 50 anni 5 14% - - 5 7 19% 2 20% 9

TOTALE 203 14,68% 20 18,52% 223 191 14,65% 21 20,19% 212

Totale dei dipendenti neoassunti e percentuale per fasce di età, per genere e per area geografica
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GRI 401-1 2022 2021
Maschi % Femmine % Totale Maschi % Femmine % Totale

30 - 50 anni - - - - - - - - - -

> 50 anni - - - - - - - - - -

Croazia 31 21,53% 2 6,45 % 33 16 11,76% 2 8,33% 18

< 30 anni 10 29% - - 10 9 24% - - 9

30 - 50 anni 12 17% 2 18% 14 5 8% 2 18% 7

> 50 anni 9 24% - - 9 2 6% - - 2

TOTALE 128 9% 16 15% 144 101 7,75% 12 11,54% 113

INDICE DEI 
CONTENUTI GRI

GRI ID DISCLOSURE ANNO REFERENCE Pag D.Lgs. 
254/2016 NOTE

403 Occupational Health 
and Safety 2018 Salute e sicurezza 83 - 85 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Salute e sicurezza 83 - 85 -

103-3 Evaluation of the
management approach 2016 Salute e sicurezza 83 - 85 -

403-1 Occupational health and 
safety management system 2018 Salute e sicurezza 83 - 85 -

403-2
Hazard identification, risk 
assessment, and incident 
investigation

2018 Salute e sicurezza 83 - 85 -

403-3 Occupational health services 2018 Salute e sicurezza 83 - 85 -

403-4

Worker participation, 
consultation, and communi-
cation on occupational health 
and safety

2018 Salute e sicurezza 83 - 85 -

403-5 Worker training on occupatio-
nal health and safety 2018 Salute e sicurezza 83 - 85 -

403-6 Promotion of worker health 2018 Salute e sicurezza 83 - 85 -

403-7

Prevention and mitigation 
of occupational health and 
safety impacts directly linked 
by business relationships

2018 Salute e sicurezza 83 -85 -

403-8
Workers covered by an 
occupational health and 
safety management system

2018 Salute e sicurezza 83 - 85 -

403-9 Work-related injuries 2018 Salute e sicurezza 84 - 85 -

I dati includono i dipendenti 
interni di ABS ed i lavoratori 
esterni non dipendenti ma il 
cui lavoro e/o luogo di lavoro 
è sotto il controllo dell’orga-
nizzazione laddove è possibile 
effettuare un monitoraggio.

404 Training and Education 2016 Persone 74 - 82 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Persone 74 - 82 -
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GRI ID DISCLOSURE ANNO REFERENCE Pag D.Lgs. 
254/2016 NOTE

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Persone 74 - 82 -

404-1 Average hours of training per 
year per employee 2016 Persone 80 - 81 -

405 Diversity and Equal 
Opportunity 2016 Governance - 

Persone
37 - 38,
74 - 82 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Governance - Persone 37 - 38,

74 - 82 -

103-3 Evaluation of the
management approach 2016 Governance - Persone 37 - 38,

74 - 82 -

405-1 Diversity of governance bodies 
and employees 2016 Governance - Persone 37, 79 -

406 Non-discrimination 2016 Etica 40 - 42 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Etica 40 - 42 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Etica 40 -42 -

406-1 Incidents of discrimination 
and corrective actions taken 2016 Violazioni 42 -

414 Supplier Social Assessment 2016 Supply Chain 92 - 95 -

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Supply Chain 92 - 95 -

103-3 Evaluation of the
management approach 2016 Supply Chain 92 - 95 -

414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria 2016 Supply Chain 92, 94 -

419 Socioeconomic Compliance 2016 Etica 40 - 42 -

103-1 a. Explanation of the material 
topic and its Boundary 2016 Tabella di raccordo 

(DNF – GRI) 108 -

103-2 The management approach 
and its components 2016 Etica 40 - 42 -

103-3 Evaluation of the 
management approach 2016 Etica 40 - 42 -

419-1
Non-compliance with laws 
and regulations in the social
and economic area

2016 Violazioni 42 -

CUSTOM KPI

Certification’s scheme Le Certificazioni di 
ABS 28 -

Rumore: percentuale investi-
menti ultimo triennio per atti-
vità finalizzate a contenere gli 
impatti acustici e/o vibrazioni

Rumore e vibrazioni 70 -
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TABELLA DI RACCORDO 
(DNF – GRI)

TEMA MATERIALE GRI STANDARD D. LGS. 254/2016 PERIMETRO
Paragrafi in cui viene 
trattato il tema nel 
report

Energia ed emissioni di GHG 
(gas effetto serra)

302 - Energy 
305 - Emissions Aspetti ambientali ABS Energia

Altre emissioni in atmosfera 305 - Emissions Aspetti ambientali ABS Aria

Gestione etica del business

205 - Anti-corruption
206 - Anti-competitive Beha-
vior
419 - Non-compliance with 
laws and regulations in the 
social and economic area

Lotta alla corruzione ABS Etica

Composti chimici & tossici 305 - Emissions Aspetti ambientali ABS Aria

Sviluppo di prassi volte a 
garantire il pieno rispetto di 
salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro 

403 - Occupational Health 
and Safety

Aspetti attinenti il 
personale ABS Salute e sicurezza

Logistica e trasporti NA ABS Logistica e trasporti

Gestione della risorsa idrica: 
prelievi e scarichi 303 - Water and Effluents Aspetti ambientali ABS Prelievi e scarichi idrici

Azioni e politiche di economia 
circolare volte a ridurre 
l’impatto acquisizione di 
materie prime e sviluppare 
una gestione virtuosa dei 
rifiuti, adottando, ove possibile, 
politiche di recupero e riciclo 
rispetto allo smaltimento 

301 - Materials
306 - Waste Aspetti ambientali ABS

Materie prime ed 
economia circolare
Rifiuti e economia 
circolare

Rumore & vibrazioni NA Aspetti ambientali ABS Rumore e vibrazioni

Impegno della direzione verso 
l’adozione di politiche 
di sostenibilità 

NA
Aspetti ambientali; 
Aspetti sociali; Aspetti 
attinenti il personale

ABS
La nostra strategia di 
sostenibilità
Governance

Gestione della supply chain in 
ottica di sostenibilità

204 - Procurement Practices
308 - Supplier Environmental 
Assessment
414 - Supplier Social 
Assessment

Aspetti ambientali; 
Aspetti sociali ABS SpA Supply Chain

Azioni verso il personale in 
merito a politiche di remune-
razione, sviluppo di percorsi 
di crescita di competenze e 
rispetto dei diritti umani 

404 - Training & Education
405 - Diversity and Equal 
Opportunity
406 - Non-discrimination

Aspetti attinenti 
il personale ABS Persone
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NOTA METODOLOGICA

Il presente documento rappresenta la Dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario predisposta 
su base volontaria (nel documento anche “DNF” o 
“Bilancio di Sostenibilità” o “Dichiarazione non Fi-
nanziaria”) da Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (nel do-
cumento anche “ABS SpA” e, con le sue controllate, 
“ABS”), redatta in conformità agli artt. 3 e 4 del D.lgs. 
254/2016, contenente informazioni relative ai temi 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto 
dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, in 
maniera trasparente e completa. 

ABS ha scelto di attenersi volontariamente, ove 
possibile, alle disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 
dicembre 2016, riguardante la comunicazione di in-
formazioni di carattere non finanziario, in attuazione 
della Direttiva Europea 2014/95/UE.

Il Bilancio di Sostenibilità di ABS S.p.A. è pubblicato 
con cadenza annuale ed è stato approvato dal Con-
siglio di Amministrazione in data 11 ottobre 2022. Il 
presente documento è stato redatto rendicontando 
una selezione degli indicatori GRI Sustainability Re-
porting Standards, pubblicati nel 2016 dal GRI (Glo-
bal Reporting Initiative).

Il Bilancio di sostenibilità di ABS è stato redatto con 
un approccio strategico legato alla creazione di valo-
re sostenibile per gli stakeholder. 

In quanto primo approccio consolidato alla redazione 
della rendicontazione delle informazioni di carattere 
non finanziario sul perimetro di Gruppo, il processo 
di reporting sarà soggetto ad un percorso di migliora-
mento continuo nel corso dei prossimi esercizi.
Il percorso di identificazione dei temi di maggior ri-
levanza, su cui concentrare sforzi e risorse, avviato 

nel 2016 e aggiornato nel corso degli anni succes-
sivi, ha portato alla definizione dei temi materiali, 
intesi come “temi che possono generare significativi 
impatti economici, sociali e ambientali” sulle attività 
di ABS. In particolare, la definizione del contenuto si 
basa sul principio di materialità, inclusività degli sta-
keholder, contesto di sostenibilità e completezza dei 
dati e delle informazioni fornite.

I dati e le informazioni presenti in questo documen-
to fanno riferimento all’esercizio 2022 (dal 1° luglio 
2021 al 30 giugno 2022).
Ove possibile, le informazioni presenti all’interno 
della DNF sono state fornite con un raffronto in rela-
zione all’esercizio 2021, al fine di garantire il princi-
pio di comparabilità tra i dati esposti.

Il perimetro dei dati e delle informazioni economi-
che, finanziarie e sociali del presente documento 
risulta essere il medesimo del Bilancio consolidato 
della società ABS S.p.A. Per gli indicatori ambienta-
li, oltre a far riferimento alle due società produttive, 
quali ABS S.p.A. di Cargnacco e ABS Sisak d.o.o. in 
Croazia, è stata inclusa la società ACM - ABS Centre 
Métallurgique Sarl di Metz in Francia, mentre sono 
state escluse le sedi commerciali delle società ABS 
Deutschland GmbH (Germania) - ABS Scandinavia 
AB (Svezia) – Acciaierie Bertoli Safau Iberica S.L. 
(Spagna), e la sede di Brandico di ABS Service che fa 
parte di ABS SpA, in quanto aventi impatti conside-
rabili non significativi.

Per una corretta rappresentazione delle performan-
ce e per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limi-
tato il più possibile il ricorso a stime e qual ora pre-
senti vengono opportunamente segnalate.
Un’apposita tabella di raccordo “Indice dei contenu-
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NOTA METODOLOGICA

ti GRI” identifica ogni indicatore utilizzato tratto dal 
GRI Sustainability Reporting Standards e fornisce 
una visione chiara delle informazioni e dei contenu-
ti di sostenibilità aderenti allo standard medesimo. 
Con riferimento ai temi GRI 303 - Acqua e scarichi 
idrici e GRI 403 - Salute e sicurezza sul lavoro, sono 
state adottate le versioni aggiornate al 2018; con ri-
ferimento al tema GRI 306 - Rifiuti è stata adottata la 
versione aggiornata al 2020.

Il presente documento è stato sottoposto a giudizio 
di conformità (“limited assurance engagement” se-
condo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revi-

sed) da parte di Deloitte & Touche S.p.A., che espri-
me con apposita relazione distinta un’attestazione 
circa la conformità delle informazioni fornite ai sensi 
dell’art. 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016.

La verifica è stata svolta secondo le procedure indi-
cate nella “Relazione della Società di Revisione Indi-
pendente”, inclusa nel presente documento.

Per informazioni sui contenuti di questo report pote-
te scrivere a sustainability@absacciai.com.
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RELAZIONE DELLA 
SOCIETÀ DI REVISIONE 

INDIPENDENTE
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RELAZIONE DELLA 
SOCIETÀ DI REVISIONE 
INDIPENDENTE
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RELAZIONE DELLA 
SOCIETÀ DI REVISIONE 
INDIPENDENTE
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