
ALCOA – Smelter di Portovesme 

 1996: Alcoa acquisisce la società a partecipazione statale Alumix (del gruppo EFIM) - dispone di 

un'unità produttiva di prodotti laminati a Fusina (VE) e di una di alluminio primario a Portovesme. 

Al momento di acquisizione: Portovesme produceva 155mila tonnellate di alluminio primario in 

pani e billette - fatturato di 580 milioni di euro - impiego 1000 addetti tra diretti e appalti 

 2009: apertura vertenza sindacale per riduzione occupazione causa ingenti costi operativi (prezzo 

dell'energia, costo delle materie prime e obsolescenza degli impianti)  

 2011: forte flessione mercato dell'alluminio (- 27% London metal exchange) 

 gennaio 2012: Alcoa annuncia chiusura dell’unità di Portovesme nel contesto di un piano di 

ristrutturazione globale dell'azienda. Apertura manifestazioni di interesse per acquisizione 

(Glencore, Klesch, Fondo Aurelius) 

 novembre 2012: Glencore annuncia ritiro dalla trattativa per l'acquisizione dello stabilimento – 

trattativa prosegue formalmente con Klesch e informalmente con Glencore.   

 agosto 2014: lo smelter di Portovesme cessa ogni attività produttiva.  I lavoratori sono quasi tutti 

sospesi a zero ore e una parte accetta gli incentivi economici pe lasciare l’azienda.  

 novembre 2014: firma Memorandum of understanding tra Glencore, Regione Sardegna, Presidenza 

del Consiglio e Mise per confronto con Alcoa circa la possibile acquisizione e riattivazione dello 

smelter. 

 agosto/settembre 2015: Glencore, sollecitata più volte, non ritiene di proseguire il confronto 

avviato presso il Mise. 

 dicembre 2015: presentazione di manifestazione di interesse da Sider Alloys 

 novembre 2016: Accordo Alcoa e Invitalia – Alcoa ritira decisione di smantellare lo stabilimento di 

Portovesme per un periodo di 12 mesi e rimane responsabile per la bonifica del suolo e della falda 

acquifera facendosi carico dei connessi oneri economici 

 gennaio 2017: Invitalia effettua due diligence dell’impianto per ricerca investitori esteri  

 marzo 2017: Sider Alloys formalizza offerta di acquisto 

 settembre 2017: Glencore manda una nuova manifestazione di  interesse. Scarsa possibilità di 

prosecuzione delle procedure per la formulazione di una offerta vincolante. 

 luglio 2017: Mise valuta positivamente il piano industriale di Sider Alloys ed avvia la procedura per 

un Contratto di sviluppo. 

 dicembre 2017:  

1. Protocollo ambientale per interventi di bonifica e reindustrializzazione (MISE e MATTM, 

Invitalia, Alcoa, Regione Autonoma della Sardegna - Provincia della Sardegna del Sud Consorzio 

Industriale Provinciale Carbonia – Iglesias) 

2. Risoluzione contenzioso Alcoa – Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico  

3. Master Agreement Alcoa – Invitalia per cessione stabilimento Portovesme  

4. Accordo di programma Mise, Invitalia, Regione Sardegna per riattivazione e rilancio del 

complesso industriale ex Alcoa Portovesme 

 entro il 15 febbraio 2018: formalizzazione della cessione del complesso Industriale 

  

  


