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Giovanni Arvedi

“Abbiamo appreso con soddisfazione il piano industriale illustrato dal Cav, Arvedi per il polo siderurgico di Terni, ora auspichiamo che si traducano in realtà”.
Il centro studi Malfatti di Terni ha di�uso una nota dopo la presentazione del piano industriale da parte della nuova proprietà delle acciaierie ternane, il
Gruppo Arvedi.

Lo stesso Giovanni Arvedi “ha dichiarato lʼintenzione del gruppo di investire sullo stabilimento ternano cifre importanti che porteranno ad unʼ ampliamento
delle superfici di produzioni dove grazie anche a nuovi macchinari si avrà un aumento della produzione e la ripresa delle lavorazioni del lamierino magnetico
sostiene il centro Malfatti – Il tutto porterà anche ad assunzione di nuove maestranze. Il rilancio della grande fabbrica siderurgica porterà un beneficio a tutte
le aziende dellʼindotto e non solo,ma a tutti i settori economici / imprenditoriali e ai cittadini tutti dove una ripresa economica della città porterà ad una
riduzione del tasso di disoccupazione ed un inversione di tendenza dal punto di vista del numero di abitanti soprattutto dei giovani in quanto oggi costretti a
lasciare la nostra città per la ricerca di una occupazione”.

“Non di secondo piano la volontà di ridurre lʼinquinamento da sempre problematica della nostra città – si conclude la nota – con la progressiva
decarbonizzazione e passaggio a elementi meno inquinanti. Importate è anche il rinnovo del management aziendale che darà impulso al raggiungimento
del progetto, in quanto speriamo che venga del tutto attuato, in quanto la nostra città non puoʼ permettersi una ulteriore contrazione economica”.
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