
 
 
 
 
 
 

SMI e Outokumpu: intesa per uno scambio di partecipazioni 
 
 
Il Gruppo finlandese Outokumpu ed il Gruppo SMI hanno raggiunto in data 
11 dicembre 2003 un accordo in forza del quale il Gruppo SMI cederà il 
proprio settore superconduttori e la propria attività industriale in Cina nel 
settore dei tubi in rame per aria condizionata e per la refrigerazione al 
Gruppo Outokumpu, ricevendo in cambio il 50% della joint-venture 
spagnola LOCSA –Laminados Oviedo Cordoba S.A., società operante nel 
settore dei laminati e attualmente posseduta pariteticamente dai due 
gruppi. L’operazione, che è soggetta alle autorizzazioni di legge, potrà 
avere esecuzione alla fine del prossimo mese di gennaio 2004. 
 
Essa è in linea con la strategia del Gruppo Outokumpu di svilupparsi nel 
settore dei prodotti a maggiore valore aggiunto - come appunto quello dei 
superconduttori, caratterizzato da un alto potenziale di crescita – e di 
rinforzare le posizioni già detenute in Cina dallo stesso gruppo nel 
mercato dei tubi in rame per aria condizionata e per refrigerazione. 
Il settore superconduttori di Fornaci di Barga nella provincia di Lucca, 
occupa circa 100 dipendenti ed ha realizzato nel 2002 un fatturato di € 
ml.16. Lo stabilimento cinese di Changzhou, nella provincia di Jiangsu, ha 
registrato un fatturato di € ml.10 ed occupa 70 dipendenti circa. 
La cessione rappresenta per il Gruppo SMI un disinvestimento in coerenza 
con la strategia alla base del suo attuale piano che prevede l’uscita dai 
settori che non fanno parte del proprio core-business sia da un punto di 
vista industriale che per loro collocazione geografica. SMI tende infatti a 
rinforzare la sua posizione di leadership europea nei prodotti laminati 
caratterizzati da una maggiore profittabilità e da un minor livello di 
rischio. 
 
LOCSA è una joint-venture costituita in Spagna nel 1992 insieme al 
Gruppo Outokumpu; i suoi stabilimenti sono ad Oviedo ed a Cordoba. 
Tenuto conto delle decisioni già assunte nello scorso autunno, lo 
stabilimento di Oviedo sarà chiuso alla fine del corrente anno e la 
produzione sarà concentrata in quello di Cordoba che, dopo la 
ristrutturazione, vedrà impegnati circa 150 dipendenti con un fatturato 
annuale di circa €. ml.65. 
 
Il Gruppo SMI ha concentrato la propria attività soprattutto nel mercato 
europeo; ha come clienti molte industrie operanti nei settori delle 
costruzioni, dell’automobile, dell’elettronica, del comparto elettrico, 
delle telecomunicazioni ed opera attraverso le sue controllate KM Europa 
Metal; Europa Metalli, Trefimetaux, Yorkshire Copper Tubes e SIA - Santa 
Barbara. Ha circa 8.000 dipendenti ed un fatturato di € ml.2.500. 
 
Il Gruppo Outokumpu è un’industria globale con una forte posizione 
competitiva nei suoi mercati tradizionali negli Stati Uniti ed in Europa. 
Negli anni recenti ha investito nel Sud-Est Asiatico ed in Cina, dove ha 
acquisito un ruolo rilevante nella produzione di prodotti in rame sia per il  



 
 
 
 
 
 
 
mercato globale che per quello locale. I più importanti clienti sono nei 
settori degli scambiatori di calore, del comparto elettrico, 
dell’elettronica, delle telecomunicazioni, delle costruzioni e 
dell’automobile. Gli stabilimenti sono ubicati negli Stati Uniti ed in 
Finlandia, Svezia, Olanda, Spagna, Italia, Francia, Austria, Gran Bretagna, 
Cina, Malesia, Tailandia e Messico. Il fatturato del settore rame nel 2002 
è stato di € ml.1.472 ed i suoi dipendenti sono 7.500 circa. 
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