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Descrizione Azienda 

Acciaierie d’Italia produce l’acciaio necessario 

ai settori principali dell’industria italiana ed 

europea: automotive, costruzioni, 

manifattura, settore alimentare. 

L’attuale fase storica ci spinge a confrontarci 

con le esigenze di un mondo in continua 

evoluzione, nel quale ci aspettiamo che la 

richiesta di acciaio continui a crescere 

parallelamente alla richiesta di maggior 

attenzione alla sostenibilità e alla creazione di 

una vera economia circolare.  

Obiettivo di Acciaierie d’Italia è mantenere la 

posizione di leader in Italia e all’estero, 

facendo leva sulla qualità dei prodotti e 

sull’attenzione ai Clienti. L’acciaio è una 

materia prima pervasiva, ed è riciclabile al 

100%. Essere in grado di produrre in quantità 

rilevanti questa materia prima fondamentale 

per molti settori chiave dell’economia è stato 

un prerequisito per l’affermarsi dell’Italia come 

grande Paese manifatturiero ed è 

fondamentale per il suo sviluppo e la sua 

competitività.  

È questa la ragione per la quale continuare a 

produrre acciaio a Taranto, l’unico 

stabilimento italiano a ciclo integrale che 

produce acciaio primario, è una determinante 

strategica per il futuro alla quale il Paese non 

può rinunciare e che deve anzi rilanciare. 

L’obiettivo è produrre acciaio nel polo 

siderurgico di Taranto in modo sicuro, nel 

rispetto dell’ambiente e della salute delle 

persone. 

È questa la sfida che Acciaierie d’Italia ha 

accettato e che sta attivamente perseguendo. 

Un pezzo di strada è già stato percorso in 

questi anni, ad esempio con la copertura ad 

oggi di 85 km di nastri trasportatori di carbone 

e minerale ferroso su 90 km totali, con la 

copertura della maggior parte dei parchi 

minerari e con la riduzione delle emissioni e 

delle polveri.  

L’alleanza strategica tra il socio pubblico 

Invitalia e Arcelor Mittal, uno dei giganti 

mondiali del settore, è nell’interesse delle parti 

e del sistema. Arcelor Mittal garantisce la 

presenza sul mercato mondiale e nello stesso 

tempo acquisisce da questa esperienza 

trasformativa tecnologie per rendere più 

sostenibili i suoi impianti nel mondo, lo Stato 

partecipa a un business profittevole 

garantendo i cittadini e all’industria italiana 

una produzione domestica di acciaio di alta 

qualità fondamentale per la sua competitività 

internazionale.  

Produrre più acciaio pulito consente, inoltre, di 

importarne meno (peraltro spesso da paesi 

che non rispettano i parametri ambientali 

europei) con un benefico effetto sulla bilancia 

commerciale italiana e su quella ambientale 

globale. 

 

Perché scegliere Acciaierie d’Italia 

Lo Stabilimento di Taranto è l’Acciaieria a ciclo 

integrale più grande d’Europa.  

È l’occasione per entrare in contatto con un 

know how specialistico che non ha eguali.  

Offriamo la possibilità di cimentarsi e 

sperimentare la complessità in un contesto 

fortemente innovativo e orientato al futuro. 

Teniamo molto alla formazione, pertanto, i 

nostri nuovi colleghi vengono accompagnati in 

un percorso di inserimento nelle logiche della 

siderurgia.  



 

È nostro obiettivo dare opportunità ai giovani 

del nostro territorio, mettendo a disposizione 

il nostro know how specialistico per lo sviluppo 

di talenti che possano intraprendere un 

percorso professionale di eccellenza 

all’interno dei nostri Stabilimenti produttivi. 

È questa una delle ragioni che ci spinge a 

stringere collaborazioni con le Università del 

nostro territorio, nella quale competenza 

crediamo molto. 

 

Posizioni offerte 

L’acciaieria di Taranto ha avviato un processo 

irreversibile di trasformazione, che ha al 

centro la sostenibilità ambientale e l’obiettivo 

di aumentare la produzione e la competitività 

mediante innovazioni di processo e di 

prodotto con tecnologie d’avanguardia. 

Questo processo trasformativo che riguarda 

materiali, processi, organizzazione, 

formazione e passa attraverso la fondazione di 

un centro di Ricerca e Sviluppo e di una 

Technical Academy. È una prova importante 

per l’intero Paese, e una occasione 

straordinaria per Taranto che ne sarà al centro.  

Cerchiamo persone disponibili a mettersi in 

gioco per una sfida complessa e unica: giovani 

risorse entusiaste, open minded e aperte 

all’innovazione e cambiamento, determinate 

a conseguire con impegno i migliori risultati, 

naturalmente predisposte alle relazioni. 

 

Iter di selezione 

Siamo interessati ad incontrare e scegliere i 

nostri candidati nell’ambito di due o più 

colloqui e prove finalizzati ad approfondire gli 

aspetti motivazionali, progettuali e tecnici, 

che ci consentano di individuare il percorso 

migliore in un ventaglio molto ampio di 

possibilità. 

Inviare cv e lettera motivazionale a: 

technicalacademy@acciaierieditalia.com. 

 

 

 

 

 

 

Profili ricercati 

30 risorse con profilo tecnico-scientifico da 

formare presso Technical Academy e preparare ad 

un futuro percorso di leadership presso lo 

Stabilimento di Taranto 

 

4 tecnici per il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo 

(Lauree in Chimica, Fisica, Scienze dei Materiali) 

 

1 ricercatore per il team di Ricerca e Sviluppo 

(Laurea in Chimica o Ingegneria dei Materiali) 

 

1 Chimico iscritto all’Albo per il Laboratorio 

Ecologia dello Stabilimento di Taranto. 
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