
Con C evitai acciaio e agro entare
Gli algerini contano di portare un volume in più di 7 milioni di tonnellate. Con loro partner cinesi e anche giapponesi

1 PIOMBINO

Tra i progetti di sviluppo che
interessano il porto, quello del
gruppo algerino Cevital assu-
me un significato ed una rile-
vanza particolare.

Come più volte dichiarato
dal presidente di Cevital Issad
Rebrab, l'obiettivo è quello di
rilanciare la produzione indu-
striale siderurgica attraverso
l'acquisizione dello stabili-
mento Lucchini, che dovreb-
be essere effettuata entro il 31
maggio, e con l'attivazione di
investimenti per realizzare un
nuovo ciclo di produzione di
acciaio basato sul forno elettri-
co.

Il piano industriale comples-
sivo, attualmente in fase di ela-
borazione, prevede inoltre la
realizzazione di un complesso
più ampio destinato ad attività
logistiche ed all'industria agro-
alimentare.

Cevital conta di portare, ol-
tre al volume legato alla side-
rurgia, un movimento di mer-
ci sul porto di Piombino per
circa sette milioni di tonnella-
te, di cui tre milioni saranno
zucchero e olio vegetale, sotto
forma di sementi o già prodot-
to.

I sette milioni sono più o
meno quanto faceva il porto
con l'acciaio della Lucchini,
per cui, con una stima forse in
difetto, l'arrivo degli algerini
dovrebbe raddoppiare il volu-

me di lavoro.
Il commissario dell'Autorità

Portuale Luciano Guerrieri ed
il sindaco Massimo Giuliani, al
riguardo, hanno ricevuto, in-
sieme al presidente Rebrab ed
all'Amministratore Delegato
di Aferpi (Acciaierie e Ferriere
Piombino) Farid Tidjani im-
portanti partners potenziali in-
vestitori.

Recentemente infatti si era
svolto l 'incontro coni cinesi di
Chec Co Ltd (China Harbours
Engineering Conipany) e ieri
si è tenuto un ulteriore incon-
tro con i rappresentanti giap-
ponesi di Mitsui.

La Mitsui & Co. Italia Spa, è
parte del gruppo Mitsui & Co.,
Ltd, multinazionale giappone-
se operante in 67 paesi a livello

mondiale.
È una società di servizi ad al-

to valore aggiunto che ruotano
attorno alla principale attività
di trading. La principale attivi-
tà è quella di fornire servizi ad
alto valore aggiunto e di inter-
mediazione a livello commer-
ciale. Dell'attività trading si
evidenziano le operazioni di
importazione ed esportazione
di prodotti tessili, chimici, pla-
stici, macchinari, prodotti far-
maceuti ci e attrezzature indu-
striali.

Dopo una comune e positi-
va riunione nella sede dell'Au-
torità Portuale la delegazione
è stata accompagnata in porto
per una visita alle strutture
portuali in costruzione.

Ecco che, con Cevital, il por-
to di Piombino può diventare
una porta verso l'entroterra e
anche il Nord-Est per l'arrivo e
la commercializzazione di nu-
merosi prodotti.

E quando le strutture logisti-
che saranno insediate il flusso
potrà essere utilizzato anche
in senso inverso, con grandi
vantaggi per le imprese della
zona.

La zona industriale dei porto (foto Paolo Barlettani)
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Issad Rebrab con Luciano Guerrieri, il sindaco Giuliani e l'assessore Ferrin
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