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Comunicato stampa

CARO VITA: DUFERCO INVESTE 1 MILIONE DI EURO A FAVORE
DEI PROPRI DIPENDENTI.
Tutti i dipendenti italiani del Gruppo internazionale Duferco, che opera da oltre 40 anni in Italia,
nel corso del 2023 potranno usufruire di un bonus economico per far fronte ai rincari dovuti alla
crisi energetica e alla spinta inflazionistica.

Welfare aziendale al centro del modello gestionale di Duferco, holding internazionale guidata dalla famiglia
Gozzi. L’iniziativa, che accoglie la normativa introdotta dal decreto Aiuti bis, consentirà ai dipendenti di
usufruire di 600 euro netti in buoni acquisto spendibili presso supermercati e distributori di
carburante grazie ad un investimento di circa un milione di euro da parte del Gruppo.
L’obiettivo è quello di affiancare i dipendenti anche in un momento storico non particolarmente
favorevole dal punto di vista economico e finanziario. La crisi energetica, insieme alla guerra in Ucraina
hanno favorito lo sviluppo di una spinta inflazionistica che incide sulle tasche di milioni di famiglie italiane.
“In un contesto come quello attuale abbiamo voluto cogliere l’opportunità prevista all’interno del Decreto
Aiuti bis, dando un contributo concreto per fronteggiare il caro vita, commenta Antonio Gozzi, Presidente di
Duferco Italia Holding. Consideriamo da sempre i nostri collaboratori l’asset principale di tutti i business su
cui siamo impegnati, investiamo su di loro, sul loro benessere e sul loro futuro.”
Il progetto, lanciato da DIH - la holding italiana del Gruppo -, coinvolge oltre 1.600 dipendenti distribuiti
nelle diverse sedi italiane e si inserisce in un modello aziendale che considera la sicurezza e il benessere
dei propri dipendenti elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di business. Sono diverse
le azioni di welfare che il Gruppo propone attraverso programmi di formazione (oltre 15.500 ore di
formazione all’anno), politiche tese allo sviluppo professionale, investimenti in sicurezza e iniziative di
prevenzione a favore della salute dei dipendenti.

***

Duferco Group è una Holding Internazionale che sviluppa business diversificati nell’ambito del settore siderurgico, di quello
energetico e dello shipping. Nasce nel 1979 e nel corso degli anni si sviluppa in oltre 20 Paesi nel mondo, in Italia è
rappresentata da DIH - Duferco Italia Holding. Oggi conta un fatturato di oltre 40 miliardi di dollari nel corso dell’anno fiscale
2022 e circa 2.500 dipendenti in tutto il modo (1.600 circa in Italia). Duferco ha un ruolo primario nell’ambito della produzione
siderurgica con 9 impianti produttivi tra Italia, Francia e Danimarca con una capacità di circa 1.000.000 di tonnellate di acciaio
prodotte e lavorate all’anno. In ambito energetico è tra i primi operatori italiani con oltre 250.000 punti in fornitura e numerosi
progetti in ambito efficienza energetica e mobilità elettrica. Nello Shipping, grazie alla joint-venture con Nova Marine Carriers,
opera come trasportatore marittimo e gestisce una flotta di cica 100 navi in tutto il mondo. Nel corso del 2021 le sue navi
hanno trasportato circa 21.300.000 tonnellate di materie prime. duferco.com
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