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Un modo nuovo per essere community. Un 

modo nuovo per trasferire contenuti, per 

creare contenuti. Un modo nuovo per re-

alizzare eventi e stabilire relazioni. La crisi 

legata a Covid-19 ha trasformato lo scenario sociale ed 

economico nel quale opera la filiera dell’acciaio (e non 

solo). 

Un cambio repentino e profondo che ha modificato, 

di conseguenza, attese e operatività della community 

dell’acciaio. Un cambio che siderweb non ha subìto, 

ma interpretato, sfruttato per trovare nuovi modi di es-

sere vicino alla filiera dell’acciaio.

È dentro questo contesto, a partire da questa visione, 

che sono nati i webinar di siderweb. Siderweb ha mes-

so a punto un nuovo format e una nuova programma-

zione di eventi in digitale - sotto forma di webinar ap-

punto - che stanno riscontrando un grande successo 

di pubblico (mediamente 350 iscritti, circa 300 parteci-

panti tra piattaforma e diretta YouTube; visualizzazioni 

successive). 

Il progetto webinar ha visto la luce a marzo e ha ri-

scontrato un immediato interesse da parte della com-

munity dell’acciaio. Si tratta di un vero e proprio even-

to traslato in digitale che utilizza la piattaforma ZOOM. 

Obiettivo è offrire al mondo dell’acciaio - dalla produ-

zione all’utilizzo - informazioni interessanti, appro-

fondimenti di qualità e punti di vista diversi. 

Il format che abbiamo messo a punto prevede una par-

te introduttiva con la presenza di esperti che interven-

gono sul tema scelto per il webinar; una seconda parte 

che vive dell’intervista faccia a faccia a uno o più prota-

gonisti. Il confronto avviene sulla piattaforma (dove si 

può interagire) e viene trasmesso in diretta sul canale 

YouTube di siderweb. Sul canale, inoltre, resta a di-

sposizione la registrazione per successive visualizza-

zioni.

Tutto questo genera interazioni dirette tra chi propone 

(i relatori) e chi ascolta (che può fare domande); genera 

contenuti che vengono messi immediatamente a dispo-

sizione della community. 

Ma produce anche riflessioni che meritano di essere 

raccolte, ulteriormente argomentate e condivise. 

Da questa idea nasce lo Speciale LA FASE 2 DELL’AC-

CIAIO, che raccoglie i contributi degli analisti di si-

derweb sul tema della ripresa produttiva post-lock-

down, della reazione alla chiusura e delle attese per i 

prossimi mesi. Il tutto senza perdere di vista lo scena-

rio macroeconomico aggiornato nelle stime e previ-

sioni del Fondo Monetario Internazionale.

Uno Speciale, dunque, che nasce dai webinar, ma va 

oltre l’evento digitale per rinsaldare quella consue-

tudine che siderweb ha con la sua community: infor-

mazioni e contenuti per aiutare a prendere decisioni 

consapevoli. 

Webinar, un nuovo modo per essere community

L’editoriale a cura di Lucio Dall’Angelo, Direttore Generale siderweb
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Incertezza sui numeri. Ma certezza sul destino 

(oscuro) dell’economia mondiale nel 2020. 

La diffusione del coronavirus a livello globale, av-

venuta nei primi mesi dell’anno, ha portato ad un 

vero e proprio sconvolgimento dei meccanismi di 

mercato, che avrà forti ripercussioni nell’anno in 

corso e nei prossimi anni. 

Lo sconvolgimento, peraltro, è stato da un lato 

inatteso, dall’altro molto repentino. 

Per capire quanto gli analisti siano stati presi di 

sorpresa dalla pandemia, è sufficiente prendere 

come esempio la Managing Director del Fondo 

Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. 

Il 23 febbraio la dirigente aveva dichiarato che l’u-

scita del virus dalla Cina avrebbe portato ad un lie-

ve rallentamento del PIL mondiale, pari a circa lo 

0,1% rispetto alle precedenti previsioni, mentre la 

Cina avrebbe concluso l’anno con una crescita del 

5,6%. 

Circa un mese dopo la stessa Georgieva ha reso 

noto che la recessione globale di quest’anno sarà 

come minimo di pari magnitudo alla crisi finanzia-

ria del 2008-2009. 

A fine aprile, inoltre, il quadro previsionale è ulte-

riormente peggiorato. 

Georgieva ha infatti detto, in un’intervista pubbli-

cata sul sito del FMI, che «stiamo vivendo una crisi 

unica. Siamo nella peggior recessione dalla Gran-

de Depressione, con il PIL che si contrarrà del 3% 

a livello mondiale e 170 Stati saranno testimoni di 

una contrazione del reddito pro capite». 

Il quadro si presenta quindi molto difficile: le pre-

visioni sul PIL abbondano, ma i numeri emessi dai 

diversi enti difficilmente concordano. 

Quello su cui tutti sono d’accordo, come ha anche 

dichiarato Georgieva, è che si va verso una storica 

crisi, anche se l’entità della stessa è ancora incerta. 

Si va verso un’oscura incertezza, che è destinata a 

continuare anche nei prossimi mesi.

Un’oscura incertezza

L’impatto del 
coronavirus 
sull’economia 
e sul settore 
siderurgico
a cura di Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb
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Il 2020 si sta rivelando, come detto, un anno molto 

difficile. Secondo quanto reso noto dal Fondo Mo-

netario Internazionale nel World Economic Outlo-

ok diffuso a fine aprile, la pandemia e le successive 

misure messe in campo dai vari governi mondiali 

per ostacolare la diffusione del virus hanno avuto 

«un impatto severo sull’attività economica». 

Un impatto così deciso che il PIL globale «si con-

trarrà del 3% nel 2020 - si legge nel documento 

diffuso dall’ente internazionale -, un risultato ben 

peggiore di quello della crisi finanziaria del 2008-

2009». Nello scenario elaborato dal FMI, che si 

basa sul presupposto che la pandemia si dissolverà 

nella seconda parte dell’anno e che gli sforzi di 

contenimento del virus saranno allentati gradual-

mente, «l’economia globale rimbalzerà del 5,8% 

nel 2021 e ci sarà una progressiva normalizzazione 

delle attività produttive e distributive, grazie an-

che al supporto delle politiche di bilancio dei vari 

Stati». «C’è un’estrema incertezza sulle previsioni 

della crescita globale - prosegue FMI -. Le ricadute 

economiche dipendono da fattori che interagisco-

no in modi difficili da prevedere». 

Ciononostante, i numeri elaborati dal Fondo mo-

strano per il 2020 una revisione al ribasso di circa 

6 punti percentuali per il PIL mondiale rispetto alle 

precedenti previsioni, con le economie avanzate 

che pagheranno il dazio più forte. 

Per i Paesi avanzati la contrazione del PIL toccherà 

il 6,1% quest’anno, con un impatto più contenu-

to in Giappone (-5,2%), uno più forte in Spagna 

(-8,0%) e valori intermedi per Stati Uniti (-5,9%), 

Regno Unito (-6,5%), Germania (-7,0%) e Francia 

(-7,2%). Le economie emergenti subiranno an-

ch’esse un deciso taglio delle prospettive di cre-

scita, ma i risultati saranno meno disastrosi, con il 

PIL che si contrarrà dell’1% rispetto al 2019 o del 

2,2% se non si considera la Cina nel calcolo. 

Gli unici Paesi che manterranno una crescita con-

traddistinta dal segno più sono quelli afferenti 

all’area «emerging Asia», che chiuderanno il 2020 

a +1%, cinque punti percentuali in meno della me-

dia dell’ultimo decennio. 

In Cina, la nazione dove si è diffuso il virus, i 

dati preliminari suggeriscono che nel primo tri-

mestre la contrazione del PIL sia stata di circa 

l’8% annuo e le prospettive sono per un +1,2% 

nel 2020 grazie al rimbalzo nella seconda parte 

dell’anno. 

Per il 2021 le previsioni sono per un «rimbalzo 

del PIL globale del 5,8%, decisamente superiore 

al trend - spiega il FMI -, riflettendo la normaliz-

zazione dell’attività economica a partire da livelli 

molto bassi. Il gruppo di Paesi appartenenti alle 

economie avanzate vedrà il proprio prodotto in-

terno lordo salire del 4,5%, mentre i Paesi emer-

genti e in via di sviluppo cresceranno del 6,6%. 

Per confronto, nel 2010 il PIL mondiale è salito 

del 5,4% dopo il -0,1% del 2009». Il recupero, 

però, «è strettamente legato alla scomparsa 

dell’epidemia nel secondo semestre del 2020».

Mondo: in attesa del rimbalzo
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Tabella 1 - Previsioni di crescita dell’economia mondiale

Gli impatti sull’economia della pandemia
consuntivo proiezioni

2019 2020 2021

Mondo 2,9 -3,0 5,8

Economie avanzate 1,7 -6,1 4,5

Stati Uniti 2,3 -5,9 4,7

Area Euro 1,2 -7,5 4,7

Germania 0,6 -7,0 5,2

Francia 1,3 -7,2 4,5

Italia 0,3 -9,1 4,8

Spagna 2,0 -8,0 4,3

Giappone 0,7 -5,2 3,0

Regno Unito 1,4 -6,5 4,0

Canada 1,6 -6,2 4,2

Altre economie avanzate 1,7 -4,6 4,5

Economie emergenti 3,7 -1,0 6,6

Economie emergenti asiatiche 5,5 1,0 8,5

Cina 6,1 1,2 9,2

India 4,2 1,9 7,4

ASEAN-5 4,8 -0,6 7,8

Economie emergenti europee 2,1 -5,2 4,2

Russia 1,3 -5,5 3,5

America Latina e Caraibi 0,1 -5,2 3,4

Brasile 1,1 -5,3 2,9

Messico -0,1 -6,6 3,0

Medio Oriente e Asia centrale 1,2 -2,8 4,0

Arabia Saudita 0,3 -2,3 2,9

Africa Subsahariana 3,1 -1,6 4,1

Nigeria 2,2 -3,4 2,4

Sud Africa 0,2 -5,8 4,0

Paesi in via di sviluppo a basso reddito 5,1 0,4 5,6

fonte: IMF, World Economic Outlook, aprile 2020
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Il PIL italiano subirà un calo nettamente superiore 

a quello della crisi del 2009. Questa è la previsione 

del governo sull’evoluzione dell’economia nazio-

nale nel 2020. I numeri, presentati nel DEF del 27 

aprile 2020, sono impietosi. «L’analisi del quadro 

macroeconomico italiano relativo all’anno 2019 e 

le previsioni tendenziali per il 2020 e il 2021 riflet-

tono i segnali di pieno impatto dello shock rap-

presentato dal Covid-19 sull’economia italiana – si 

legge nel documento -. Con riferimento al 2019, il 

DEF evidenzia come l’economia italiana abbia per-

so slancio durante l’anno, registrando una crescita 

del PIL reale nel complesso dello 0,3% nel 2019, 

in discesa rispetto allo 0,8% registrato del 2018. La 

modesta crescita congiunturale che si era registra-

ta nei primi tre trimestri del 2019 (+0,1% nel primo 

trimestre, invariata nel secondo e +0,1% nel ter-

zo) è diventata negativa nel quarto trimestre, con 

una flessione congiunturale dello 0,3%. Il risultato 

risulta comunque lievemente superiore a quanto 

previsto a settembre 2019 nella Nota di aggiorna-

mento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime 

di crescita del 2019 dallo 0,2% allo 0,1%, alla luce 

del peggioramento del contesto economico inter-

nazionale». Guardando al 2020, in Italia si scon-

teranno gli effetti «dei drammatici eventi causati 

dalla pandemia di Covid-19 che, diffusasi su scala 

globale, ha interessato in misura più severa l’Ita-

lia nella seconda metà di febbraio. Nel complesso, 

in considerazione della caduta della produzione e 

dei consumi già registrata e delle difficili prospet-

tive di breve termine, il DEF stima che l’economia 

registrerà una complessiva caduta del PIL reale nel 

2020 di 8 punti percentuali. Ciò corrisponde a una 

revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della 

previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a 

quanto previsto nella NADEF del settembre scor-

so, da un aumento dello 0,6% ad una contrazione 

dell’8%. Per il 2021 si prospetta un recupero del 

PIL reale pari a +4,7%». Questi dati sono figli di un 

calcolo che prevede «una caduta del PIL di oltre il 

15% nel primo semestre e l’ipotesi di un succes-

sivo rimbalzo nella seconda metà dell’anno. Tale 

previsione macroeconomica è costruita in base 

all’ipotesi che le misure di chiusura dei settori pro-

duttivi non essenziali e di distanziamento sociale 

vengano attenuate a partire dal mese di maggio e 

l’impatto economico dell’epidemia si esaurisca 

completamente nel primo trimestre del 2021».

La previsione inserita nel DEF, seppur drammati-

ca, non è la peggiore effettuata da enti o società 

terze. A marzo Goldman Sachs stimava infatti per 

il nostro Paese un calo addirittura dell’11,6% del 

PIL rispetto al 2019, mentre a fine aprile il Fondo 

Monetario Internazionale aveva stimato un -9,1%. 

Al di là dei numeri, che come si può notare sono 

molto diversi tra previsione e previsione, si segna-

lano due costanti negli studi degli analisti: la prima 

è che l’Italia sarà il Paese europeo che farà registra-

re il maggior calo del PIL, la seconda è che il rim-

balzo del 2021 non sarà sufficiente a colmare il gap 

scavato nel 2020. 

Italia: atteso un -8%
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Tabella 2 - Previsioni per l’economia italiana

2020 2021

PIL -8,0% 4,7%

Deficit/PIL 10,4% 5,7%

Debito/PIL 155,7% 152,7%

Pressione fiscale/PIL 42,5% 43,3%

Quale sarà l’impatto della crisi-Covid sul settore 

siderurgico? Al momento non è possibile rispon-

dere nel dettaglio a questa domanda, in quanto le 

variabili in fase di definizione sono ancora troppo 

numerose. 

Anche l’associazione mondiale dei produttori side-

rurgici (World Steel Association) ha preferito per 

ora non sbilanciarsi, comunicando di aver rimanda-

to a giugno il documento di previsione sul consu-

mo mondiale di acciaio che tradizionalmente viene 

pubblicato ad aprile.

Anche se non si può avere un dato certo, però, è 

comunque possibile avere una stima indiretta, par-

tendo dall’analisi delle prospettive per i principali 

settori utilizzatori di prodotti siderurgici.

Per quanto concerne l’edilizia, il principale cliente 

dell’industria dell’acciaio con consumi pari al 30%-

35% del totale, in Italia CRESME LAB, il think tank 

analitico del CRESME, ha stimato a fine marzo che 

si verificherà nel 2020 una contrazione degli investi-

menti nel settore del 22,6% rispetto al 2019. 

A fronte dei 141 miliardi di euro attesi, le stime pre-

liminari del CRESME indicano che ci si potrebbe 

fermare a 107 miliardi di euro, una perdita potenzia-

le pari a 34 miliardi di euro. 

Se invece si guarda al dato del 2019 (138 miliardi), la 

caduta è quantificabile in 31 miliardi di euro. 

I numeri si basano sull’ipotesi che si verificherà una 

fermata quasi totale dei cantieri per un trimestre, 

con una ripartenza cauta da giugno ad ottobre. 

A titolo di paragone, nel 2009, l’anno più nero per le 

costruzioni italiane durante la crisi, la flessione de-

gli investimenti era stata del 9,6%. 

Per un altro settore chiave per l’acciaio, ovvero 

l’automotive, i dati non appaiono incoraggianti. Nei 

mesi di lockdown, sia in Italia sia nei Paesi coinvolti 

dalle chiusure, le immatricolazioni sono letteral-

mente colate a picco, con cali superiori al 90%. Per 

il resto dell’anno le prospettive sono per una decisa 

contrazione dei volumi: per IHS le vendite globali 

potrebbero scendere di oltre il 12%; per LMC au-

tomotive la riduzione sarà più ampia, con vendite 

comprese tra i 69 ed i 77 milioni di unità contro i 

circa 90 milioni del 2019. Morgan Stanley si aspetta 

un -13% e Standard & Poor’s un -15%.

L’impatto sui settori utilizzatori di acciaio: previsti cali a doppia cifra

fonte: DEF, 27 aprile 2020
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Grafico 1 - Investimenti in costruzioni (milioni di euro a valori 2019)
Stime Cresme, CRESME LAB Remote ThinkTank, 26 Marzo 2020

145k

140k

135k

130k

125k

120k

115k

110k

105k

2016   2017   2018   2019   2020

130.623
131.146

134.031

138.052
141.381

106.857

pre crisi

attuale

scenario pandemico 
-34,5 miliardi di euro

Cresme (26 marzo 2020)

Secondo quest’ultima previsione i due mercati più 

colpiti saranno quello degli USA e dell’Europa, con 

una riduzione compresa tra il 15% ed il 20%, ed 

una ripresa che nel 2021 sarà del 6%-8% a livello 

mondiale e del 9%-11% in Europa. Per il Vecchio 

Continente, quindi, i volumi di vendita dovrebbero 

arrivare a 19 milioni di veicoli nel 2021, contro i 20,7 

milioni del 2019.

Il comparto petrolifero, già colpito prima del lock-

down europeo dal crollo delle quotazioni a causa di 

una disputa tra Russia ed Arabia Saudita, secondo 

uno studio dell’IEA sarà testimone di una riduzione 

degli utili del 50%-85% delle compagnie petroli-

fere quest’anno, con conseguente riduzione degli 

investimenti. 

Questi ultimi dovrebbero scendere del 15%-25% 

rispetto alle previsioni di fine 2019, con una corri-

spondente diminuzione dei consumi di prodotti si-

derurgici.

Infine, per quanto riguarda la meccanica, la rileva-

zione effettuata dal Gruppo Statistiche FEDERMAC-

CHINE stima per il 2020 una contrazione del fattura-

to del 27% dell’industria italiana del machinery.

Quindi, per concludere, quattro dei principali set-

tori utilizzatori di acciaio nel 2020 saranno testimoni 

di una contrazione dei volumi compresa tra il 15% 

ed il 27%. 

Con queste condizioni di partenza è possibile im-

maginare che anche la siderurgia sarà destinata a 

subire una riduzione dei consumi a doppia cifra, una 

riduzione la cui entità non si vedeva dalla crisi finan-

ziaria del 2008-2009. 
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Il ritorno alla normalità piena dopo la pandemia 

non sarà immediato: sarà necessario attendere 

ancora alcuni mesi. In attesa di questo traguardo, 

tutto il mondo dell’imprenditoria sarà costretto 

ad affrontare delle dure prove, legate sia a fatto-

ri esogeni (la velocità e la forza della ripresa della 

domanda) sia a fattori endogeni (lo stato di salute 

delle imprese). Proprio per analizzare quest’ul-

timo elemento, è stato realizzato uno studio sui 

conti delle aziende del settore. Per far ciò, si è par-

titi dagli ultimi dati disponibili, ovvero quelli con-

tenuti nella pubblicazione Bilanci d’Acciaio 2019, 

riferiti all’esercizio del 2018. Partendo da questo 

database, sono stati selezionati quattro segmenti 

della filiera: le acciaierie, i tubifici, i centri servizio 

ed i commercianti e distributori di acciaio. L’analisi 

è stata condotta sulla base di tre indici: l’EBITDA 

(espresso in percentuale di fatturato), che rappre-

senta la redditività industriale delle imprese; l’in-

debitamento finanziario in rapporto al patrimonio, 

un elemento importante per testare la solidità del-

le imprese; e il differenziale tra ROI e costo dell’in-

debitamento, che fornisce informazioni sull’uso 

della leva finanziaria. L’idea di partenza è che le 

imprese che già nel 2018 mostravano segni di de-

bolezza sono quelle maggiormente indiziate per 

incontrare maggiori difficoltà nei prossimi mesi.

EBITDA: migliori risultati per le acciaierie 

Partendo dall’EBITDA, o margine operativo lordo, 

si nota che il segmento con i valori più elevati è 

quello delle acciaierie, con una media del 9,57% 

nel 2018, seguito dai tubifici con 8,51%, dai distri-

butori con 4,76% e dai centri servizio con 4,44%. 

Entrando maggiormente nel dettaglio, si nota che 

per le acciaierie a fronte di 27 società analizzate, 

solo 4 hanno ottenuto un risultato di oltre il 50% 

superiore alla media, mentre 10 hanno avuto una 

performance di oltre il 50% inferiore alla media. Nei 

tubi, 10 imprese hanno avuto un risultato superiore 

alla media e 11 un risultato inferiore, a fronte di 48 

imprese analizzate; ma mentre le prime cubano un 

fatturato di 193 milioni di euro, le seconde assom-

mano 801 milioni di euro, mostrando una maggiore 

Tubifici: 
solidità e redditività positive. 
Alcune criticità 
per i centri servizio
a cura di Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb
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redditività industriale per le imprese di minori di-

mensioni rispetto a quelle maggiori. Prendendo in 

considerazione i centri servizio, ci sono 70 impre-

se (fatturato 1,045 miliardi di euro) con un valore 

della redditività maggiore alla media e 25 imprese 

con un EBITDA inferiore alla media, queste ultime 

però con un giro d’affari di 1,855 miliardi di euro. 

La stessa tendenza si nota anche per il commercio 

di acciaio, dove ci sono 137 imprese con un margi-

ne operativo lordo sopra la media (fatturato 1,760 

miliardi di euro), contro 57 imprese con un EBIT-

DA inferiore al 2,38% (giro d’affari di 2,267 miliardi 

di euro). Da una prima analisi, quindi, si nota che in 

generale le imprese piccole mostrano un EBITDA 

maggiore rispetto a quelle più grandi, inoltre per 

i centri servizio si nota un valore medio piuttosto 

compresso, considerando la natura industriale del 

lavoro svolto. Ciò potrebbe rappresentare un ele-

mento critico a fronte di un’attesa compressione 

della marginalità a causa del lockdown.

Leva finanziaria: situazione generalmente 

positiva

Sul versante della leva finanziaria, ovvero del diffe-

renziale tra ROI e costo medio del debito, si nota in 

generale una situazione sostenibile per il settore, 

con tutti e quattro i segmenti con un valore positi-

vo. Entrando nel dettaglio, per le acciaierie il diffe-

renziale medio tra ROI e costo medio del debito è 

stato pari al 7,62%, per i tubifici al 4,91%, per i cen-

tri servizio al 4,32% e per i distributori al 4,76%. 

Anche l’entità del differenziale, in termini generali, 

appare abbastanza cospicua, e non è escluso che 

il valore potrebbe rimanere positivo nonostante la 

riduzione del ROI e l’atteso incremento del costo 

medio del debito, legato ovviamente all’aumento 

dell’indebitamento. Le imprese che potrebbero 

affrontare le maggiori problematiche alla riparten-

za sono quelle che già nel 2018 avevano ottenuto 

una leva negativa, situazione che potrebbe essere 

difficilmente sostenibile nel lungo periodo. Le so-

cietà con leva negativa, nel 2018, sono state 105 su 

672, per una percentuale del 15,7%. Di queste, 6 

sono acciaierie, 10 tubifici, 23 centri servizio e 66 

imprese della distribuzione. Tra i quattro comparti 

presi in esame, quello con la situazione meno bril-

lante, in termini numerici, è quello delle acciaierie, 

con il 22% delle imprese con leva negativa, men-

tre in termini di incidenza sul fatturato il segmento 

potenzialmente più “problematico” appare quello 

dei centri servizio, con un valore del 13,29%.

Indebitamento finanziario: tubifici eccellenti

L’indebitamento finanziario delle acciaierie nel 

2018 era pari a 0,67, un valore leggermente supe-

riore al valore ritenuto l’ottimo dalla dottrina (0,5). 

Quello dei tubifici era addirittura migliore (0,46), 

mentre per i distributori il valore era vicino all’u-

nità (0,93) e per i centri servizio addirittura sopra 

l’unità (1,37). Nell’analisi sono state considerate 

potenzialmente a rischio le società con un valore 

nel 2018 pari o superiore a 2, quindi con un indebi-

tamento quadruplo rispetto all’ottimo. Le impre-

se con questo livello di indebitamento sono 5 nel 

segmento delle acciaierie, 11 in quello dei tubifici, 

63 nei centri servizio e 98 nei distributori. Proprio 
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i distributori appaiono il comparto con l’indebi-

tamento più elevato in termini di fatturato: le im-

prese con valore sopra il 2, infatti, hanno generato 

il 44,2% del giro d’affari del comparto, contro il 

37,7% dei centri servizio, il 21,0% dei tubifici ed il 

10,0% delle acciaierie.

69 imprese potenzialmente a rischio

Concludendo l’analisi, che ha riguardato 672 

aziende per un fatturato di 33,6 miliardi di euro, 

si nota che il settore dei tubi è quello con la si-

tuazione migliore, con una buona redditività ed 

una solidità eccellente. 

Di contro, i centri servizio sono vittime di una 

bassa redditività e di un indebitamento media-

mente più elevato rispetto agli altri segmenti. 

Se inoltre contiamo il numero delle imprese con 

almeno due variabili negative delle tre prese in 

esame (EBITDA inferiore al 33% della media del 

comparto, leva negativa e indebitamento finan-

ziario sopra il 2), notiamo che esse sono 69. 

Queste aziende, che corrispondono a circa il 

10% del totale e generano il 17% del fatturato 

della filiera analizzata, sono quelle che, in base 

alle variabili studiate, potrebbero far registrare le 

maggiori difficoltà in fase di ripartenza, in quanto 

strutturalmente più fragili rispetto alla media del 

settore.

Tabella 3 - Situazione della filiera nel 2018

Acciaierie Tubifici Centri servizio Distributori 
e commercianti

Numero aziende analizzate 27 48 201 396

EBITDA medio 9,57% 8,51% 4,44% 4,76%

Aziende con EBITDA inferiore al 33% della media 10 11 25 57

Differenziale ROI-costo medio del debito 7,62% 4,91% 4,32% 4,73%

Aziende con differenziale negativo 6 10 23 66

Rapporto di indebitamento finanziario medio 0,67 0,46 1,37 0,93

Aziende con rapporto di indebitamento finanziario > 2 5 11 63 98

fonte: siderweb, Bilanci d’Acciaio 2019



TUBE INDUSTRY SOLUTIONS

FIMIGroup 
via dell’Industria, 15 | 23897 Viganò (Lc) - Italy
Tel.  +39 03992141 | Fax +39 039 927 2090
www.fimigroup.it | info@fimigroup.it

FIMIGroup is able to project, build and install tailor-made turnkey 
plants for the production of API pipes with outside diameter 
in the range from 13 up to 508 mm, according to Customer’s 
specifications based on production speed and wall thickness.

> Electro-Welded API Tube Mills
> Strip Joint Benches
> Strip Accumulators
> Milling Cut-Off Units

> End Facing & Chamfering Units
> Hydrostatic Tube Tester
> NDT Controls
> Threading & Drilling Machines
> Automatic Packing Systems
> Tube Handling Units 

Finishing lines are fundamental to obtain certified products 
such as API or OCTG production.
All the necessary phases such as end-finishing, hydrostatic 
testing and NDT controls can be managed by FIMIGroup 
that can supply supply the correct machine for the correct 
requests.

Adv_FIMIGroup_05.2020.indd   1Adv_FIMIGroup_05.2020.indd   1 14/05/20   13:5614/05/20   13:56

https://fimigroup.it/it/home/


siderweb  LA COMMUNITY DELL’ACCIAIO - speciale La fase due dell’acciaio    pagina 18

Quale sarà l’impatto della crisi legata al coro-

navirus sui conti delle imprese della filiera? 

Per provare a rispondere alla domanda si è parti-

ti dai dati di Bilanci d’Acciaio 2019, riferiti quindi 

all’esercizio precedente, al fine di analizzare le 

conseguenze per quattro segmenti della filiera 

dell’acciaio: le acciaierie, i tubifici, i centri servizio 

ed i commercianti e distributori di acciaio. In parti-

colare ci si è concentrati sulla redditività industria-

le delle imprese, un fattore considerato essenziale 

per valutare le performance delle aziende, special-

mente in un settore come la siderurgia.

Ipotesi operative

Per calcolare i possibili scenari per le imprese del-

la parte alta della filiera dell’acciaio, siderweb è 

partito da due ipotesi operative. 

La prima prevede una riduzione dei volumi del 

15% rispetto all’anno precedente, la seconda un 

calo del 25%. In entrambi i casi i prezzi sono stati 

considerati costanti, in quanto al momento non è 

possibile stimare il livello medio delle quotazioni 

sul mercato. 

Mentre la prima ipotesi incorpora una diminuzio-

ne figlia di una fermata di due mesi, nella seconda 

si tengono presenti due fattori: il primo è che po-

trebbe verificarsi una contrazione maggiore per la 

siderurgia in quanto settore prociclico; il secondo 

è che la base di riferimento sono i dati del 2018, 

e il -25% incorpora anche la riduzione di fatturato 

avvenuta tra il 2018 ed il 2019. 

A fronte di questi cali, si stima che le imprese non 

riescano ad ottenere corrispondenti contrazio-

ni dei costi, in quanto alcune spese sono rigide e 

reagiscono in maniera anelastica alla riduzione dei 

volumi. 

Come detto, ci si è concentrati nell’analisi sulla 

redditività industriale, in quanto la gestione finan-

ziaria e la componente straordinaria appaiono di 

difficile predizione, anche se in generale le attese 

sono per un deterioramento di entrambe le com-

ponenti. 

a cura di Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb

Tra il 40% 
e il 50% delle 
aziende a rischio 
«rosso»
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Ovviamente i calcoli vanno considerati come me-

ramente indicativi del trend in atto, in quanto al-

cuni costi o mancati introiti (come le perdite sui 

crediti) al momento non sono stimabili. 

Acciaierie: EBITDA sotto il 4%?

Nel 2018 il valore aggiunto medio delle 27 accia-

ierie analizzate si è attestato al 16,58% del fattura-

to, valore destinato a scendere al 12,55% in caso 

di calo del 15% dei volumi e all’11,32% in caso 

di -25%. L’impatto sull’EBITDA sarà ancora mag-

giore, con una riduzione del 47% dell’indice con 

una contrazione dei volumi del 15% e del 63% (dal 

9,57% al 3,57%) nel caso di -25%. 

Analizzando le performance delle singole impre-

se, si nota un trend abbastanza preoccupante: nel 

2018 ci sono state solo 2 aziende con un EBITDA 

negativo, valore destinato a salire a quota 10 se i 

volumi scenderanno del 15% ed a 11 nel caso i vo-

lumi si contrarranno del 25%.

In quest’ultima ipotesi, quindi, avremmo ben il 

40% delle imprese con un margine operativo ne-

gativo e, quindi, destinate quasi inevitabilmente ad 

un rosso di bilancio. 

Tabella 4 - Acciaierie (prospettive per le 27 aziende analizzate)

fonte: siderweb, Bilanci d’Acciaio 2019

2018 Ipotesi -15% Ipotesi -25%

Valore aggiunto medio del comparto 16,58% 12,55% 11,32%

EBITDA medio del comparto 9,57% 5,13% 3,57%

Numero di aziende con EBITDA negativo 2 10 11
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Prendendo in considerazione i 48 tubifici analiz-

zati, si nota che la situazione appare relativamente 

migliore rispetto a quella delle acciaierie. 

Il valore aggiunto è più alto rispetto a quello dei 

produttori siderurgici (18,72% contro 16,58%), ed 

è destinato a scendere meno, perdendo al massi-

mo il 4,5% contro il -5,3% delle acciaierie. 

L’EBITDA, invece, sembra essere destinato a ri-

dursi maggiormente rispetto a quello dei produt-

tori siderurgici, con un calo del 67% (dall’8,53% 

al 2,79%) in caso di contrazione del fatturato del 

25%. 

Un altro elemento positivo per i tubifici è legato 

all’analisi della tenuta dei conti delle singole im-

prese: anche nel caso peggiore solo il 25% delle 

aziende sembra essere destinato a vedere il pro-

prio EBITDA scendere sotto lo 0%, contro il 40% 

delle acciaierie.

Tabella 5 - Tubifici (prospettive per le 48 aziende analizzate)

Tubifici: situazione potenzialmente meno preoccupante

fonte: siderweb, Bilanci d’Acciaio 2019

2018 Ipotesi -15% Ipotesi -25%

Valore aggiunto medio del comparto 18,72% 15,36% 14,23%

EBITDA medio del comparto 8,53% 4,36% 2,79%

Numero di aziende con EBITDA negativo 4 7 12
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Passando ai centri servizio, si nota una dinamica 

non dissimile a quella delle acciaierie e dei tubifici 

sul versante del valore aggiunto, con una contra-

zione di circa il 61% dell’indice a fronte di un calo 

del fatturato del 25%. 

Un aspetto in prospettiva preoccupante per il 

comparto è che, nel caso di una riduzione del 15% 

di fatturato, quindi con le prospettive meno seve-

re, l’EBITDA medio del segmento sarà negativo 

(-0,34%) ed il valore scenderà addirittura al -1,50% 

a fronte di una riduzione del giro d’affari del 25%. 

Inoltre, mentre nel 2018 le imprese che avevano 

conseguito un margine operativo lordo negativo 

(4 su 201) rappresentavano un’eccezione alla re-

gola, in caso di discesa del 15% del fatturato il nu-

mero è destinato a salire a 74 (il 37% del totale) ed 

a 98 (49%) in caso di una contrazione del 25%.

Tabella 6 - Centri servizio (prospettive per le 201 aziende analizzate)

Centri servizio: EBITDA sottozero

fonte: siderweb, Bilanci d’Acciaio 2019

2018 Ipotesi -15% Ipotesi -25%

Valore aggiunto medio del comparto 8,98% 4,47% 3,52%

EBITDA medio del comparto 4,44% -0,34% -1,50%

Numero di aziende con EBITDA negativo 4 74 98
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Nel segmento del commercio, spicca la tenuta del 

valore aggiunto pur in presenza di forti cali del fat-

turato. 

Nel 2018 il valore aggiunto è stato pari al 9,21%, un 

numero destinato a contrarsi del 41% nel caso di 

una riduzione del giro d’affari del 15% e del 50% 

nel caso del -25% del fatturato, con una diminu-

zione, quindi, nettamente inferiore agli altri tre 

comparti esaminati. 

L’EBITDA regge meglio rispetto ai centri servizio, 

rimanendo leggermente positivo (0,47%) nel caso 

del -15% e scendendo al -0,59% (contro -1,50% 

dei centri servizio) in caso di -25% del fatturato. 

Se guardiamo alle imprese a rischio, infine, notia-

mo che le società con un EBITDA negativo saranno 

al massimo 180, quindi il 43% del totale contro il 

49% dei centri servizio.

Tabella 7 - Distributori e commercianti di acciaio (prospettive per le 419 aziende analizzate)

Commercio e distribuzione: tiene il valore aggiunto

fonte: siderweb, Bilanci d’Acciaio 2019

2018 Ipotesi -15% Ipotesi -25%

Valore aggiunto medio del comparto 9,21% 5,45% 4,61%

EBITDA medio del comparto 4,51% 0,47% -0,59%

Numero di aziende con EBITDA negativo 14 123 180
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Concludendo l’analisi, che ha coinvolto i bilanci di 

695 aziende per un fatturato di circa 34 miliardi di 

euro nel 2018, si nota che nell’anno perso in esa-

me solo 24 società (pari al 3,5% del totale) hanno 

conseguito un EBITDA negativo, un valore quindi 

irrisorio. 

Nel caso si verificasse un calo del giro d’affari del 

15%, questo numero salirà a 214 (31% del totale) e, 

se il fatturato scenderà del 25%, il numero arriverà 

addirittura a 301 (43,3%). 

Se si considera che tra l’EBITDA ed il risultato net-

to ci saranno ulteriori costi da spesare (costi che 

dovrebbero salire, come quelli legati alla gestione 

finanziaria), si può verosimilmente stimare che tra 

il 40% ed il 50% delle aziende della filiera analizza-

ta sembrerebbe destinato ad ottenere un risultato 

netto negativo. 

Ovviamente la situazione, nel lungo periodo, non 

appare sostenibile, mentre nel breve è superabile, 

a patto che nel 2021 avvenga un rimbalzo sostan-

zioso, tale da far tornare il fatturato ad un livello 

vicino a quello del 2019.

Oltre 300 imprese con EBITDA negativo?
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Durante gli ultimi due mesi il  mercato siderurgico globale ha dovuto affron-

tare un’emergenza senza precedenti. Nel tentativo di analizzare i trend os-

servati a marzo e aprile su scala globale, è utile concentrare lo sguardo su 

tre punti cardine, utili  per comprendere l’impatto del coronavirus sul mondo 

dell’acciaio e i  potenziali sviluppi successivi: la produzione, le materie prime 

e il  commercio internazionale.

Il coronavirus colpisce 
produzione e commercio
siderurgico internazionale, 
ma le materie prime tengono
a cura di 
Emanuele Norsa 
Kallanish

Produzione: acciaierie rapide nei tagli

Sul fronte della produzione di acciaio quello 

che è apparso da subito evidente (dall’inizio 

di marzo) è la rapidità con cui i grandi player del 

settore siderurgico hanno saputo rispondere al 

drastico e repentino calo della domanda con ta-

gli. La World Steel Association ha calcolato che 

solamente a marzo la produzione di acciaio liqui-

do è scesa del 6% annuo. 

Un’ulteriore decrescita sarà registrata ad aprile, 

prima di vedere i primi segnali di ripresa da mag-

gio in poi.

I tagli sono avvenuti in tutte le zone del mondo, 

ma in particolare in Europa si è notata la velocità 

di reazione dei grandi produttori locali, memori 

della lezione appresa durante l’ultima grande crisi 

del 2008-2010. 

Quello che risulta interessante ora è che mol-

ti dei produttori più grandi utilizzeranno i pros-

simi mesi di parziale ritorno alla normalità per 

continuare a controllare in modo molto attento 

l’output rispetto alla domanda. 

Si prevede anche che l’occasione sarà perfetta per 

accelerare alcuni meccanismi di riorganizzazione 

delle capacità produttive. In Europa, per esempio, 

ArcelorMittal sembra essere intenzionata a tenere 

sotto controllo la domanda del Sud del continen-

te e ha pianificato l’arresto totale degli altiforni di 

Fos-sur-Mer in Francia, facendo allertare molti 

osservatori rispetto ad un possibile piano di rior-

ganizzazione strategica.
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Materie prime in tenuta

Nonostante i tagli massicci alla produzione di ac-

ciaio da inizio marzo, i prezzi delle materie prime 

hanno mostrato una relativa resilienza nel perio-

do di crisi. 

Il minerale di ferro 62% Fe importato in Cina, per 

esempio, è rimasto sui livelli vicini a 85 dollari 

la tonnellata CFR Qingdao grazie al rapido calo 

dell’output dei grandi gruppi minerari e la risalita 

della domanda cinese nel momento in cui il resto 

del mondo rallentava la produzione siderurgica.

La possibile parziale normalizzazione dei livelli 

di produzione nelle acciaierie di tutto il mondo 

durante maggio dovrebbe quindi confermare che 

tutto il mercato è riuscito a limitare i danni nono-

stante la tempesta. 

È difficile fare paralleli con il 2008, in particolare 

riguardo al minerale di ferro. Bisogna però sotto-

lineare che l’ultima grande crisi globale ha dato 

uno scossone tale al mondo siderurgico da porta-

re ad un drastico cambio di paradigma nel calcolo 

dei prezzi e dei contratti del minerale di ferro tra 

il 2008-2010. 

Per ora l’attuale emergenza non sembra aver avu-

to effetti ugualmente devastanti sul mondo delle 

materie prime.

Grafico 2 - Minerale ferroso 62% Fe (CFR Cina, porto di Qingdao, in $/t) 

Fonte: Kallanish
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Come detto, molti pensano che la crisi del coro-

navirus potrà accelerare alcuni meccanismi già in 

corso. 

Oltre alla necessità di riorganizzare le capacità 

produttive, soprattutto all’interno dei grandi grup-

pi, una accelerazione definitiva potrebbe essere 

notata nel tentativo di limitare il commercio inter-

nazionale di prodotti finiti di acciaio.

Dal 2018 la rincorsa all’imposizione di barriere 

commerciali nel settore siderurgico globale è ac-

celerata in modo significativo a seguito dell’impo-

sizione delle tariffe americane volute dal presiden-

te Trump. 

Ora questa tendenza potrebbe subire un’ulteriore 

intensificazione se la Comunità Europea rispon-

derà alle difficoltà della domanda di acciaio taglian-

do ulteriormente le quote di salvaguardia e impo-

nendo nuovi dazi alle importazioni dalla Turchia. 

La tendenza ad innalzare ulteriori barriere, però, 

come sempre succede in questi casi, potrebbe 

non limitarsi all’Europa. 

I produttori di acciaio turco, per esempio, hanno 

cominciato a chiedere in modo esplicito la crea-

zione di un sistema di salvaguardia per le impor-

tazioni di fronte al calo della domanda provocato 

dalla attuale crisi. 

È quindi plausibile pensare che il mercato dell’ac-

ciaio nel medio termine sarà più regionale, anche 

di fronte alle possibili problematiche che una se-

conda ondata a macchia di leopardo del coronavi-

rus potrebbe avere sulle acciaierie.

Nel 2018, secondo la World Steel Association, so-

lamente il 27% dell’acciaio prodotto globalmente 

è stato commercializzato con esportazioni, regi-

strando il secondo dato più basso dal 1992. 

Tra il 1997 e il 2008 la percentuale era stabilmen-

te sopra il 35% e, più recentemente, nel biennio 

2015-2016 si è registrato un livello ben al di sopra 

del 30% su base annuale. 

Il 2020 potrebbe essere un anno di record nega-

tivo in questo senso, ma solamente l’andamento 

del mercato nei prossimi mesi potrà confermare le 

attese.

Commercio internazionale verso il record negativo degli scambi
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a cura di Achille Fornasini - Chief analyst & partner siderweb

Facendo il punto della situazione dei 

mercati siderurgici, nel primo quadri-

mestre 2020 - che passerà alla storia 

come lo scorcio temporale entro il 

quale si sono maggiormente concen-

trati i drammatici effetti della pande-

mia da Covid-19 - si evidenzia come i 

prezzi delle filiere dell’acciaio abbiano 

tutto sommato sofferto meno di altri 

comparti industriali. 

In effetti, se si pensa ai tonfi subiti 

nello stesso periodo dalle quotazioni 

dei metalli non ferrosi e della maggior 

parte delle materie prime con le sole 

eccezioni dei metalli preziosi e degli 

agro-alimentari di base, nella siderur-

gia si è rilevata una debolezza più con-

tenuta, pur nell’ambito di una fase de-

pressa che dura da oltre due anni.

Primo 
quadrimestre 2020
tra depressione 
e cigno nero
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Iniziamo la nostra analisi dalle produzioni da 

altoforno, proponendo innanzitutto la figura 

1, che illustra gli andamenti medi settimanali in 

dollari/tonnellata del minerale di ferro (scala di 

destra) e del carbone da coke (scala di sinistra). 

Come si può osservare, le quotazioni del mine-

rale, ancorché abbiano comunque perso terreno 

nel primo terzo dell’anno (-8,2%), si mantengono 

fluttuanti nell’ideale corridoio compreso tra due 

massimi e due minimi equi-livellati registrati nel 

corso degli ultimi dieci mesi. 

In questa fase storica i prezzi tendono ad avvici-

nare il limite inferiore del canale laterale, ma con 

una dinamica scarsamente volatile, che lascia 

presagire la continuazione della fase di assesta-

mento. Ben diversa è la situazione riguardante 

il coking coal, i cui prezzi si muovono dapprima 

al rialzo (+21,5%) per poi flettere con decisione 

(-36,8%), abbattendo i livelli d’inizio anno e i va-

lori minimi registrati a fine settembre 2019. 

La debolezza dei prezzi delle commodity basilari 

e gli squilibri generati dalla sovrapproduzione si 

riflettono sui prodotti: si consideri la figura 2, che 

illustra le dinamiche medie settimanali in dollari/

tonnellata dei coils a caldo Fob Shanghai e Fob 

Black Sea. 

Notando come i cambi di direzione delle quota-

zioni cinesi anticipino sempre gli analoghi mo-

vimenti dei prezzi est-europei, si segnala come 

i valori di Shanghai esauriscano il loro rialzo in 

gennaio (+4%) per poi ripiegare bruscamente 

(-20,6%) nella zona inferiore del canale declinante 

che intercetta le fluttuazioni dal primo trimestre 

2019. Del tutto analoghe le evoluzioni dei prez-

zi Black Sea che, dopo l’iniziale rincaro (+4,3%), 

vanno in scia ai primi (-25,7%).

 Gli indicatori tecnici posti a piè di grafico lasciano 

presagire una frenata della fase ribassista corren-

te, che potrebbe preludere ad un consolidamento 

laterale dei prezzi.
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I prezzi medi settimanali in euro/tonnellata dei 

coils rilevati da siderweb a livello nazionale (figura 

3) seguono le medesime dinamiche, seppure con 

leggero ritardo, di quelli internazionali: esauritisi gli 

aumenti a metà marzo (+6%), le quotazioni si con-

traggono (-8,5%), spingendo i valori sulla mediana 

del canale calante. Un movimento intercettato dalle 

curve tecniche, che ne prospettano la continuazio-

ne nella zona inferiore con target i livelli minimi fis-

sati nel mese di novembre 2019.

Passando alla filiera elettro-siderurgica, conside-

riamo inizialmente la figura 4, che illustra l’evo-

luzione di due curve di prezzo riferite al rottame 

ferroso espresse in euro/tonnellata: il materiale 

quotato Black Sea e la media delle quattro prin-

cipali categorie di rottame nazionale rilevate da 

siderweb.
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In prima battuta si osservi come la curva delle 

quotazioni est-europee anticipi di due settima-

ne la direzione intrapresa da quelle nazionali. 

Più in particolare, i prezzi Black Sea esaurisco-

no la spinta propulsiva della loro precedente 

fase rialzista proprio a inizio 2020, quando pren-

de corpo una flessione in due ondate che porta 

i valori al di sotto dei minimi registrati nel mese 

di settembre 2019. 

Il tonfo (-29,6%) si arresta a fine marzo con una 

reazione della durata di tre settimane (+23,9%), 

dopodiché la curva dei prezzi torna a declina-

re (-4,5%), prefigurando l’avvio di una fase sta-

zionaria. La media dei prezzi nazionali segue lo 

stesso schema evolutivo: dopo l’iniziale rialzo 

dei valori (+4%) si assiste al loro ripiegamento 

(-17,7%) e al successivo recupero (+10,8%) de-

stinato peraltro ad esaurirsi proprio a seguito 

del ripiegamento dei prezzi Black Sea. 

Verificata dunque la situazione della materia prima 

basilare del forno elettrico, passiamo ad analizza-

re le dinamiche dei prezzi dei principali prodotti 

lunghi (figura 5): si osservi prima di tutto come 

le curve dei valori delle varie produzioni seguano 

tendenze declinanti già dal mese di gennaio 2019.

Nel primo quadrimestre di quest’anno le evolu-

zioni prendono strade diverse: mentre il tondo 

per cemento armato cede ulteriormente (-9,4%) 

per poi recuperare (+6,2%), gli altri prodotti ten-

dono a fluttuare lateralmente: più precisamente, 

la vergella nel corridoio compreso tra i massi-

mi di febbraio e i minimi di aprile, i laminati tra i 

massimi di gennaio e i minimi di febbraio, le travi 

intorno ai livelli d’inizio anno. 

In tutti i casi si profilano blande derive ribassiste 

nel quadro di una più generale fase stazionaria 

delle quotazioni.
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Concludendo con il comparto inox, la figura 6 

evidenzia i movimenti dei prezzi medi settimana-

li in dollari/tonnellata dei suoi costituenti di lega 

fondamentali: il nickel (scala di destra) tocca i 

suoi massimi nel mese di settembre 2019 per poi 

declinare rapidamente fino a tutto il mese di mar-

zo di quest’anno (-38,2%). 

Gli indebolimenti dei prezzi del ferro-cromo 

(scala di sinistra) e del ferro-molibdeno iniziano 

invece nel primo trimestre 2018: il trend ribas-

sista del cromo si esaurisce proprio agli inizi di 

gennaio 2020 (-31,4%), dopodiché si assiste ad 

un recupero (+7%) e all’assestamento corrente. 

La caduta del molibdeno termina invece a fine 

marzo (-36,3%) seguita da una reazione (+7%) 

che ne prefigura la continuazione.
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Il complesso delle evoluzioni degli elementi ba-

silari si ripercuote ovviamente sulle diverse tipo-

logie di produzioni inox: in figura 7 sono appunto 

rappresentate le dinamiche dei prezzi medi set-

timanali in euro/tonnellata rilevati da siderweb 

delle lamiere a freddo delle serie AISI 304 e AISI 

316, entrambe riferite alla scala di destra, nonché 

quelli della serie AISI 430, riferita alla scala di si-

nistra. 

Nell’ambito di evoluzioni comprese in ampi corri-

doi laterali, le prime due produzioni si volgono al 

ribasso nel secondo semestre dello scorso anno. 

Da gennaio 2020 persistono le fasi declinanti (en-

trambe -4,5%) nel quadro di una riduzione com-

plessiva della volatilità e della direzionalità. 

Le quotazioni delle lamiere della serie AISI 430 

dimostrano una maggiore variabilità nell’ambito 

di un calo progressivo iniziato addirittura nel pri-

mo trimestre 2017, che va ad estendersi nel primo 

terzo di quest’anno (-3%). 

In definitiva, la tendenza al moderato recupero 

dei prezzi delle ferroleghe lascia presagire l’esau-

rimento delle fasi ribassiste e l’avvio di una blan-

da ripresa dei valori delle produzioni nel contesto 

della più ampia fase evolutiva laterale.
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Cinquantacinque miliardi di euro per cercare di limitare i  danni causati dal coronavi-

rus. Questo l’ammontare delle risorse messe in campo dal decreto “Rilancio” - que-

sto il  nome scelto dal governo -, che era nato come decreto “Aprile”, poi ribattezzato 

transitoriamente decreto “Maggio”. Il  pacchetto di misure straordinarie è pari a circa 

un decimo del bilancio dello Stato, quasi il  doppio dell’ultima manovra finanziaria. I 

principali capitoli di spesa sono così ripartiti:  sanità e sicurezza (5 miliardi di euro), 

turismo e cultura (2,5 miliardi) PMI (10 miliardi), taglio dell’Irap (4 miliardi), adatta-

mento locali esercizi commerciali (2 miliardi), proroga della cassa integrazione (10 

miliardi), indennità lavoratori autonomi e co.co.co (4 miliardi), indennità colf e ba-

danti (0,5 miliardi), liquidità enti locali (12 miliardi) e la quota restante ad agevolazio-

ni fiscali e a erogazioni a favore di categorie diverse. 

a cura di Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb

Le misure a favore delle imprese 

Il decreto
“Rilancio”:
55 miliardi
per la ripresa 

Le misure a favore delle imprese, che rappre-

sentano quasi un terzo del pacchetto com-

plessivo, riguardano sia la proroga di interventi 

previsti nei decreti precedenti (Cura Italia e Li-

quidità), come la sospensione del pagamento dei 

tributi ed il rifinanziamento del Fondo di garanzia 

per i prestiti alle PMI, sia nuovi interventi finaliz-

zati al taglio dell’Irap, ai contributi a fondo perdu-

to a favore delle micro imprese, alla ricapitalizza-

zione delle piccole e medie imprese e a interventi 

di rafforzamento patrimoniale e salvataggio di 

grandi imprese. In particolare, sono previsti inter-

venti strutturati a quattro livelli. Al primo c’è l’o-

perazione “Patrimonio Dedicato”, con 50 miliardi 

di euro destinati alla Cassa Depositi e Prestiti per 

il rafforzamento patrimoniale delle imprese con 

oltre 50 milioni di fatturato, considerate a rischio 

acquisizione per la crisi e giudicate meritevoli di 
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tutela pubblica. Per le imprese con un fatturato fra 

5 e i 50 milioni di euro interviene invece il mecca-

nismo del “pari passu” che affianca la ricapitaliz-

zazione delle aziende con un intervento del Fon-

do di capitalizzazione delle PMI di importo pari a 

quello effettuato dai soci. Al di sotto dei 5 milioni 

di fatturato sono previsti finanziamenti a fondo 

perduto in base alla riduzione dei ricavi e modu-

lati secondo la classe di fatturato. Infine, per i la-

voratori autonomi è previsto l’intervento su affitti 

e bollette commerciali, mentre per far ripartire 

l’edilizia ci sono gli incentivi per l’efficientamen-

to energetico e la messa in sicurezza degli edifici 

con una detrazione fiscale del 110%.

Provvedimenti fiscali

Agevolazioni per gli affitti

Sono stati ulteriormente differiti i termini di ver-

samento sospesi dal decreto “Cura Italia” e dal de-

creto “Liquidità”, questi ultimi collegati alla con-

trazione del fatturato nei mesi di marzo ed aprile. 

I tributi precedentemente sospesi avrebbero do-

vuto essere versati al termine dei mesi di maggio 

e giugno 2020 in un’unica soluzione o a seguito di 

rateazione, con un massimo di cinque rate. Ora, 

invece, il decreto “Rilancio” prevede che il debi-

to complessivo sospeso debba essere versato in 

un’unica soluzione entro il 16 settembre, oppure 

in quattro rate di uguale importo, con scadenza 

mensile, senza l’applicazione di sanzioni ed inte-

ressi. L’ultima rata dovrà quindi essere versata il 

16 dicembre 2020. Nel decreto “Rilancio” è stata 

inserita all’ultimo momento la cancellazione del 

saldo IRAP dovuto per l’anno 2019 e dell’accon-

to relativo al 2020 per le imprese con un fatturato 

fino a 250 milioni di euro. 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti 

dalle misure di prevenzione e contenimento con-

nesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, ai 

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro-

fessione, con ricavi complessivi non superiori a 5 

milioni di euro nel periodo d’imposta precedente 

a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

decreto “Rilancio”, spetta un credito d’imposta 

nella misura del 60% dell’ammontare mensile del 

canone di locazione di leasing o di concessione 

di immobili ad uso non abitativo destinati allo 

svolgimento di attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all’e-

sercizio abituale e professionale dell’attività di 

lavoro autonomo. Il credito d’imposta è commi-

surato all’importo versato nel periodo d’imposta 

2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, 

maggio e giugno, a condizione che i soggetti be-

neficiari abbiano subito una diminuzione del fat-

turato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 
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Contributi a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dal’emergen-

za epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti 

titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo 

o titolari di partita IVA. Il contributo spetta esclu-

sivamente ai soggetti con ricavi o compensi non 

superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 

precedente quello in corso alla data di entrata in 

vigore del decreto “Rilancio”. In contributo spetta 

a condizione che l’ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore a 

due terzi dell’ammontare del fatturato e dei cor-

rispettivi del mese di aprile 2019. L’ammontare 

del contributo a fondo perduto è determinato ap-

plicando una percentuale alla differenza tra l’am-

montare del fatturato e dei corrispettivi del mese 

di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 come segue: 

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi fino 

a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente 

a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

decreto; b) 15% per i soggetti con ricavi o corri-

spettivi superiori a 400mila euro e inferiori a 1 mi-

lione di euro nel periodo d’imposta precedente a 

quello in corso; c) 10% per i soggetti con ricavi o 

compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

I soci di società per azioni, di società in accoman-

dita per azioni, di società a responsabilità limita-

ta e di società cooperative che non operano nel 

settore bancario, finanziario ed assicurativo, con 

un fatturato annuo relativo al 2019 non superio-

re a 50 milioni di reddito, che abbiano subito a 

causa di Covid-19 una riduzione del fatturato non 

inferiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 

rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-

te e che abbiano eseguito, entro dicembre 2020, 

un aumento di capitale a pagamento, possono 

detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle per-

sone fisiche un importo pari al 20% della somma 

investita nel capitale sociale di uno o più società 

emittenti. L’investimento massimo detraibile non 

può eccedere l’importo di 2 milioni di euro. L’am-

di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del pe-

riodo di imposta precedente. Il soggetto avente 

diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo 

diretto dello stesso, può optare per la cessione 

del credito di imposta al locatore o al conducente 

a fronte di uno sconto di pari ammontare sul ca-

none da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile 

dal locatore o concedente nella dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo di imposta nel corso del 

quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo 

sconto praticato sul canone di locazione.
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montare, in tutto o in parte, non detraibile nel pe-

riodo d’imposta di riferimento può essere portato 

in detrazione nei periodi d’imposta successivi, 

ma non oltre il terzo. Per l’anno 2020 è ricono-

sciuto ai soggetti passivi dell’imposta sul reddi-

to delle società un credito d’imposta pari al 20% 

della somma investita nel capitale sociale di uno 

o più emittenti. L’investimento massimo dedu-

cibile non può eccedere l’imposta di 2 milioni di 

euro. Qualora la deduzione sia superiore al reddi-

to complessivo dichiarato, può essere computata 

in aumento dell’importo deducibile dal reddito 

complessivo dei periodi d’imposta successivi ma 

non oltre il terzo. Tali incentivi, alternativi e non 

cumulabili con quelli delle start up e delle PMI 

innovative, si applicano anche agli investimenti 

effettuati in imprese con sede in Italia o stabili or-

ganizzazioni di imprese con sede in Stati membri 

dell’Unione europea. Agli emittenti è riconosciu-

to, a seguito dell’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% 

delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio net-

to fino a concorrenza del 30% dell’aumento di ca-

pitale.

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema eco-

nomico e produttivo italiano è istituito il “Fondo 

Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere, entro 

il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari parteci-

pativi, emessi dalle società a fronte di un aumento 

del capitale sociale non inferiore a 250mila euro, 

con una durata di 6 anni che non prevedono il pa-

gamento di  interessi se la società emittente man-

tiene fino al rimborso degli strumenti finanziari 

il numero di occupati al 1° gennaio 2020, ovvero 

abbia effettuato investimenti per finalità di digita-

lizzazione dell’attività, innovazione produttiva o 

sostenibilità ambientale. L’emittente può rimbor-

sare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla 

sottoscrizione. Il rimborso è pari al valore nomi-

nale incrementato o ridotto nella medesima pro-

porzione del tasso di incremento o riduzione del 

patrimonio netto nel periodo intercorrente fra la 

data di sottoscrizione e la data di rimborso. La ge-

stione del Fondo è affidata a Invitalia Spa, agenzia 

nazionale per l’attivazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa.

“Patrimonio Destinato”

Al fine di attuare interventi e operazioni di so-

stegno e rilancio del sistema economico a se-

guito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è autorizzata a 

costituire un “Patrimonio Destinato” a cui sono 

apportati beni o rapporti giuridici dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ed eventualmen-

te di altri soggetti pubblici. Il “Patrimonio Desti-

nato”, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo 

e separato dal patrimonio di CDP e dai patrimoni 

separati costituiti dalla stessa. Le risorse del “Pa-

trimonio Destinato” sono impiegate per il soste-



siderweb  LA COMMUNITY DELL’ACCIAIO - speciale La fase due dell’acciaio    pagina 39

gno ed il rilancio del sistema economico e pro-

duttivo in favore di imprese costituite nella forma 

di società per azioni aventi sede in Italia, che non 

operano nel settore bancario, finanziario ed assi-

curativo, e che presentano almeno due dei tre se-

guenti requisiti: a) un fatturato annuo superiore a 

50 milioni di euro; b) totale di bilancio superiore a 

43 milioni di euro; c) numero di dipendenti pari o 

superiore a 250. Per il finanziamento dell’attività 

del “Patrimonio Destinato” o di singoli compar-

ti, è consentita l’emissione da parte dello stesso 

di indebitamento sotto qualsiasi forma. Sulle ob-

bligazioni del “Patrimonio Destinato”, in caso di 

incapienza, è concessa di diritto la garanzia dello 

Stato. Il “Patrimonio Destinato” cessa decorsi 12 

anni dalla costituzione.
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siderweb webinar 
rivedi gli eventi 
e scarica le slide

martedì 31 marzo 2020
L’acciaio ai tempi del coronavirus. Mercato e prospettive
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martedì 7 aprile 2020 
Covid-19: l’impatto sulla congiuntura. Mercato, prezzi e trend d’acciaio tra il 2019 e il 2020

Stefano Ferrari
responsabile Ufficio Studi siderweb
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martedì 21 aprile 2020 
Gli ostacoli sulla via della ripresa. I conti delle aziende e le sfide della crisi Covid 19

Stefano Ferrari
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mercoledì 29 aprile 2020 
La fase 2 dell’acciaio. Tra fabbrica e mercato 

Stefano Ferrari
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martedì 5 maggio 2020 
La nuova geografia dell’acciaio, tra globalizzazione e reshoring
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martedì 12 maggio 2020 
Decreto maggio: tutte le misure per le imprese dell’acciaio
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