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PITTINI GROUP
Z.I. Rivoli,  
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www.pittini.it/carriere

JOIN US:

IL NOSTRO 
SISTEMA 
CIRCOLARE 
NON GENERA 
RIFIUTI

L’AMBIENTE 
È AL CENTRO 
DELLA NOSTRA 
PRODUZIONE 

LE PERSONE 
SONO LA 
NOSTRA 
RISORSA PIÙ 
IMPORTANTE 

COME SI 
ENTRA A 
FAR PARTE 
DEL GRUPPO 
PITTINI?
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I principi della Circular 
Economy rientrano 
tra gli obiettivi 
principali della nostra 
politica aziendale. Il 
Gruppo Pittini con 
il progetto ZERO 
WASTE persegue tale 
scopo già dal 1997. 
Il progetto rivaluta i 
sottoprodotti generati 
come nuove risorse 
all’interno del ciclo 
economico.

1. Riciclo
2. Raccolta rottame
3. Forno EAF
4. Forno LF
5. Scoria LF
6. Acciaio
7. Lavorazione
8. Utilizzo e riutilizzo
9. Scoria EAF
10. Lavorazione
11. Granella®

Il contenimento delle emissioni in qualunque matrice ambientale 
(aria, acqua, suolo), l’uso razionale delle risorse, la gestione 
sostenibile degli impianti e il loro inserimento nel territorio 
rappresentano una priorità per il Gruppo Pittini.

-50%
emissioni in atmosfera

 2010
Nuovo impianto fumi

 47.000
Camion tolti dalla strada

 2013
ZERO WASTE WATER

-71%
scarichi acqua

-80%
emissioni CO2

70%
delle risorse viaggia in treno

395 MWh
risparmio energetico

Installazione
lampade led

310.000 m3

risparmio di gas naturale

Recupero
termico

300 ton
risparmio CO2

Impianto
fotovoltaico

Corsi aziendali Attività formativa Crescita
attività formativa
rispetto al 2016

 5k ore +60% 36k ore

Da sempre passione, 
determinazione ed eccellenza 
sono i principi fondamentali che 
guidano le decisioni nella scelta 
dei nostri collaboratori.

Siamo un Gruppo flessibile, 
dinamico, in costante sviluppo 
e creiamo occasioni di crescita 
professionale.

Se le persone crescono, 
anche il Gruppo cresce.
La nostra Corporate School, 
Officina Pittini per la 
formazione, organizza corsi 
di formazione per i nostri 
dipendenti favorendo la crescita 
delle loro competenze.

• Alternanza Scuola Lavoro 
• Tirocini curriculari
• Tirocini extracurriculari
• Tesi di laurea

Per ogni tipologia di 
inserimento prevediamo un 
progetto formativo, un tutor 
dedicato e formazione ad hoc

• Assunzione diretta

Tutte le posizioni aperte 
sono sempre aggiornate 
sul nostro sito e sui nostri 
social, candidati su: 
www.pittini.it/carriere

>100
Assunzioni

all’anno

>150
Studenti

ospitati all’anno

32 anni
età media
degli assunti

Stabilizzazione
contratti

95%



CHI 
SIAMO 

Siamo un gruppo siderurgico fondato sul know-how 

di 1.800 persone che giornalmente sviluppano 

prodotti e processi produttivi che rappresentano 

soluzioni affidabili per tutti i nostri partner. 

I nostri punti di forza sono:

-  un controllo completo di tutto il ciclo produttivo 

basato sui principi dell’economia circolare;

-  un’esperienza di oltre 60 anni nel settore 

siderurgico segnata da continue innovazioni;

-  una ricerca costante nel sviluppare prodotti 

e processi;

- la formazione continua di tutti i collaboratori.

Siamo un partner affidabile per i nostri clienti, 

collaboratori e stakeholder. Fiducia e affidabilità 

sono fondamenta di tutte le nostre relazioni.

Produciamo acciaio con tecnologie all’avanguardia, 

innoviamo prodotti e processi. L’innovazione ha fatto 

la nostra storia, il nostro presente e guida il nostro futuro.

Sviluppiamo progetti basati sui nostri collaboratori.

IL NOSTRO 
PROCESSO 
PRODUTTIVO

IL NOSTRO 
ACCIAIO È 
OVUNQUE

COSA 
FACCIAMO
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IL
GRUPPO 
PITTINI
OGGI

1

12

13

2
6

78

11

10

9

3

4

5

LAVORAZIONI A CALDO: 
acciaieria e laminazione

LAVORAZIONI A FREDDO: 
trafilatura e laminazione

POLI DISTRIBUTIVI E COMMERCIALI

€1,3
Miliardi
Fatturato annuo

3Mln
ton/anno
Acciaio prodotto

19
Stabilimenti

52
Paesi serviti

1.800
Collaboratori

1. Raccolta rottame
2. Acciaieria
3. Billette
4. Scoria EAF

5. Lavorazione
6. Granella®
7. Laminatoio Barre
8. Laminatoio Vergella

9. Rotoli Jumbo
10. Barre nervate
11. Vergelle lisce
12. Vergelle nervate
13. Laminazione
14. Trafilatura
15. Laminazione a freddo

16. Stiratura
17. Piatti laminati
18. Fili trafilati
19. Fili per saldatura
20. Rotoli nervati
21. Tralicci
22. Reti elettrosaldate


