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L’editoriale
di Davide Lorenzini  - Direttore responsabile siderweb

Non si riesce a capire appieno un fenomeno se non nel momento 
in cui lo si riesce a misurare con precisione. Nel momento cioè in 
cui l’intuizione tipica dell’uomo si trasforma in un numero con-

creto, che si tratti di distanza, peso o addirittura di una legge fisica capace 
di spiegare i fenomeni a cui assistiamo nella vita reale. 
È un assunto valido persino oggi in cui l’incertezza legata alla nuova nor-
malità imposta dall’epidemia di Covid-19 sembra sconvolgere i dati sui 
quali progettare il futuro. La pandemia da coronavirus è un evento di-
rompente che ci ha obbligato a cambiare le abitudini e probabilmente 
cambierà il nostro stile di vita.

Da quattro anni siderweb ha deciso di mettere a disposizione della com-
munity un approfondimento basato sui numeri, un condensato di stati-
stiche che raccontano l’anno appena passato con la freddezza, e in certi 
casi anche la spietatezza, del rigore matematico, anziché con il calore 
delle parole di chi vive d’acciaio.

Nelle prossime pagine potrete quindi trovare il 2019 raccontato attraver-
so i dati raccolti ed elaborati dalle varie istituzioni a cui si aggiungono 
quelli dei centri di statistica, il tutto però filtrato ed elaborato dall’Ufficio 
Studi di siderweb, che riesce a renderli facilmente fruibili ed interpreta-
bili da tutti. 
Lo speciale congiunturale è di fatto la seconda delle tre pubblicazioni 
realizzate da siderweb capaci di raccontare l’«anno siderurgico» da tutti 
i punti di vista, dopo lo speciale “dodici mesi d’acciaio”, che narra la cro-
naca quotidiana vissuta dagli operatori, e Bilanci d’Acciaio, che sintetizza 
entrambe le precedenti pubblicazioni nei risultati economico-finanziari 
raggiunti dalle aziende nel corso dell’anno analizzato.

Come da tradizione fanno parte dello speciale congiuntura le analisi 
mensili che siderweb mette a disposizione della propria community, ela-
borate sulla base di tutti gli indicatori relativi alla produzione, al commer-
cio estero e all’andamento dei prezzi della siderurgia nazionale. 
Come ogni anno il sentimento con cui siderweb realizza questa pubbli-
cazione è la speranza di poter fornire alla community siderurgica uno 
strumento utile per poter pianificare il futuro grazie ad una lettura più 
chiara del passato. 

Buona lettura
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 2020 
l’apocalisse inattesa

Doveva essere un anno 

interlocutorio, con un 

tasso di crescita del 

consumo di acciaio positivo, 

seppur inferiore a quello regi-

strato nel 2019. 

Invece, il 2020 sarà a suo modo 

un anno memorabile per il mon-

do e, quindi, anche per la side-

rurgia globale. Un anno con-

traddistinto da quello che sta 

assumendo i contorni di un vero 

e proprio terremoto sanitario, 

sociale ed economico.

Il protagonista, l’innesco dell’in-

cendio è stato il virus SARS-

CoV-2, responsabile della ma-

lattia infettiva respiratoria che 

sta contagiando tutto il mondo. 

Il virus, scoperto a fine del 2019, 

dopo una prima fase nella quale 

sembrava circoscritto alla re-

gione cinese di Hubei, è rapida-

mente uscito dai confini del Pa-

ese asiatico, arrivando prima in 

Europa poi nel resto del globo. 

Al momento (1 aprile) il conta-

gio ha coinvolto quasi 900mila 

persone a livello mondiale, 

provocando circa 45mila morti 

e mettendo in difficoltà i siste-

mi sanitari di molti dei Paesi nei 

quali la malattia si è manifestata. 

La chiusura di parte delle attivi-

tà economiche in molti Stati ha 

portato gli esperti in previsioni 

economiche a immaginare una 

situazione, per il PIL mondiale 

del 2020, radicalmente diversa 

rispetto alle attese di poche set-

timane fa. In un recente report 

pubblicato il 25 marzo scorso, 

Moody’s ha reso noto di aspet-

tarsi quest’anno una contra-

zione del PIL mondiale dello 

0,5%, un valore che se a prima 

vista può sembrare tutto som-

mato relativamente contenuto, 

guardando al recente passato 

rappresenta un vero e proprio 

unicum. 

Dal 1980 ad oggi, infatti, solo un 

anno è stato testimone di una 

contrazione del PIL globale: il 

2009 con un valore del -0,1%, 

ben inferiore rispetto al -0,5% 

atteso per il 2020. 

di Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb
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Come è ormai una tradizione 

consolidata, i Paesi avanzati sa-

ranno i più colpiti dalla reces-

sione, con un -2% del prodot-

to interno lordo, mentre i Paesi 

emergenti continueranno a cre-

scere, anche se con una velocità 

nettamente inferiore al recente 

passato, fermandosi sotto il 2%. 

Nei Paesi avanzati sembrano 

salvarsi solo Australia e Corea 

del Sud, che dovrebbero rima-

nere in stagnazione. 

Nel 2021 è previsto un rimbalzo 

sia da parte dei Paesi avanzati 

(+2,2%), sia da parte dei Paesi 

emergenti, che dovrebbero tor-

nare a crescere del 5% circa. 

Per l’Italia, purtroppo, le pro-

spettive appaiono peggiori. 

Dopo l’esplosione del contagio 

soprattutto in Lombardia e nelle 

regioni del nord Italia, il gover-

no Conte ha varato una serie di 

decreti al fine di rallentare l’a-

vanzata della malattia, decreti 

che hanno portato alla chiusura 

di gran parte delle attività eco-

nomiche e produttive del Paese. 

Al momento il blocco giorni 

delle filiere «non essenziali» 

appare destinato ad avere un pe-

sante impatto sul PIL nazionale. 

Prendendo in considerazione 

sei enti che hanno effettuato 

delle previsioni sull’andamen-

to del prodotto interno lordo 

italiano nell’ultima settimana, 

ci sono due società (S&P e l’Uf-

ficio Studi di Confcommercio) 

che si attendono cali nell’or-

dine del 2,6% - 3% rispetto al 

2019, mentre per l’Ufficio Stu-

di di Confindustria, Prometeia, 

Schroeders e Goldman Sachs ci 

potrebbe essere una contrazio-

ne da un minimo del 6% ad un 

massimo dell’11,6% rispetto 

all’anno scorso. 

Per capire le dimensioni della 

frenata, è utile ricordare che nel 

2009 il PIL italiano calò del 5,5%, 

un livello che oggi, a più di 10 

anni di distanza, non è ancora 

stato pienamente recuperato.

Ente/società 2020 2021 Data previsione

Ufficio Studi Confindustria -6,0% 31 marzo

Prometeia -6,5% 3,3% 27 marzo

Schroders -7,7% 8,7% 27 marzo

S&P -2,6% 26 marzo

Ufficio Studi Confcommercio -3,0% 26 marzo

Goldman Sachs -11,6% 7,8% 25 marzo

Elaborazione dati siderweb 

Cosa attendersi, quindi, per 

questo 2020? Il lockdown a cui 

l’Italia è stata sottoposta sta di-

ventando un modello al quale 

anche altri Paesi si stanno uni-

formando: seppur con modali-

tà ed intensità diverse, l’attività 

economico-produttiva rallen-

terà anche negli altri Paesi eu-
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ropei, negli Stati Uniti ed in altre 

economie. 

Questo stop porterà, come det-

to, ad una recessione globale. 

Dato che l’origine della crisi è 

legata alla diffusione del virus, 

che non è perfettamente sin-

crona in tutto il mondo, si pro-

durranno squilibri temporanei 

che porteranno ad un aumento 

della volatilità in tutti i compar-

ti ed all’interruzione di alcune 

catene di fornitura, con disagi 

quindi che potrebbero protrarsi 

anche oltre la fine del lockdown. 

Per quanto concerne i settori più 

colpiti, secondo un recente stu-

dio del Cerved, in Italia essi sa-

ranno il turistico-alberghiero ed 

i trasporti. 

Ma anche l’auto e la produzio-

ne di mezzi di trasporto e com-

ponentistica subirà un pesante 

rovescio, con una contrazione 

del giro d’affari del 45%-55% 

rispetto al 2019. 

Cresceranno nettamente, in-

vece, il commercio online, la 

distribuzione ed il medico-far-

maceutico, mentre per la side-

rurgia non è da escludere una 

netta riduzione della domanda 

nel breve periodo, seguita da un 

recupero non appena riprenderà 

l’attività industriale, con, forse, 

buone prospettive se sarà lan-

ciato un piano infrastrutturale 

una volta che sarà conclusa la 

parte acuta della crisi.

Ma oggi più che mai la prudenza 

pare d’obbligo, in quanto il virus 

ha già colto tutti di sorpresa e 

potrebbe continuare a farlo an-

che nelle prossime settimane.

Le performance peggiori Le performance migliori

3.339 € Alberghi

2.903 € Agenzie viaggi e tour operator

946 € Strutture ricettive extra alberghiere

1.190 € Produzione rimorchi 
e allestimenti veicoli

27.401€ Concessionari auto e moto

785 € Trasporti aerei

1.675 € Gestione aereoporti

21.419 € Automobili

6.768 € Veicoli commerciali industriali 
e autobus

12.664 € Componenti auto 
e altri mezzi di trasporto

Elaborazione siderweb su dati Cerved

Fatturato 2020 in milioni di euro e variazione % sul 2019

-73,3%

-68,8%

-64,2%

-55,0%

-55,0%

-55,0%

-50,4%

-45,8%

-45,8%

-45,8%

+55,0%

+22,9%

+13,8%

+10,2%

+8,2%

+7,5%

+4,6%

+4,0%

+4,0%

+2,5%

Commercio online 6.707 €

Distribuzione alimentare moderna 132.966 €

Ingrosso prodotti farmaceutici 
e medicali 3.339 €

Apparecchi medicali 3.339 €

Specialità farmaceutiche 3.339 €

Materie prime farmaceutiche 3.339 €

Lavanderie industriali 3.339 €

Cantieristica 3.339 €

Gas industriali e medicali 3.339 €

Produzione ortofrutta 3.339 €



Per questi motivi vogliamo ringraziare chi, in Italia, ci ha dato fiducia in tutti questi anni e continua a farlo:

Acerinox
Aida
Almeco
AST Thyssenkrupp
Balconi
C.F.M.
C.L.N. Arcelor Mittal
Caschera
Centro Siderurgico Bresciano
CPC Inox
Dall’Era
Eurometal

Padana Tubi
Rosa & C.
Sapema
Schiavinox
Sideralba
Siderurgica Astico
Siderver
Soccam
SSAB
Terninox
Ugine ALZ Arcelor Mittal

F.M.S.
Franchini Lamiere
Ilta Inox
ILVA
Lagor
Manni Sipre
Marcegaglia
Metalsider
Nichelcrom
Novelis
Outokumpu

Evoluzione tecnologica, nuove esigenze di mercato, ambiente, sostenibilità.

Tutte sfide che hanno caratterizzato il percorso di Fimi in questi anni. Ci hanno fatto crescere, 
cambiare il modo di pensare e di progettare i nostri impianti: sempre più performanti, 
flessibili, innovativi, ed oggi anche digitali. 

Ma se oggi siamo conosciuti in tutto il mondo come una delle tre più importanti aziende 
nella realizzazione di impianti per la lavorazione dei coil, é anche grazie a Voi,  che spingete 
i nostri progettisti a dare il massimo e che con Voi trovano le soluzioni su misura che 
rispecchiano le Vostre esigenze in termini di qualità, performance ed affidabilità.

Una sinergia iniziata nel lontano 1963 e che ci permette di annoverarVi come partners, 
non come clienti.
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2019// gennaio
A gennaio la produzione siderurgica mon-

diale è stata pari a 146,705 milioni di 

tonnellate, con un incremento dell’1,0% 

(+1,522 milioni di tonnellate) rispetto allo 

stesso mese del 2018. 

Nel primo mese dell’anno, secondo la Wor-

ld Steel Association, tra i primi dieci Pa-

esi produttori di acciaio, sette mostrano un 

decremento dell’output, mentre solo tre 

salgono. A guidare la crescita sono gli USA 

(+11,0% a 7,647 milioni di tonnellate), se-

guiti da Cina (+4,3% a 75,013 milioni di 

tonnellate) e Brasile (+2,3% a 2,933 milioni 

di tonnellate). Sul versante opposto, invece, 

la Corea del Sud (-1,5% a 6,211 milioni 

di tonnellate) limita i danni, così come India 

(-1,9% a 9,180 milioni di tonnellate) e Iran 

(-2,6% a 2,230 milioni di tonnellate), mentre 

Russia (-4,5% a 5,790 milioni di tonnellate), 

Germania (-7,2% a 3,410 milioni di tonnel-

late), Giappone (-9,8% a 8,141 milioni di 

tonnellate) e Turchia (-19,5% a 2,565 mi-

lioni di tonnellate) fanno registrare cali più 

vistosi. 

Tre delle nove macro aree nelle quali la Wor-

ld Steel Association suddivide il globo incre-

mentano il proprio output rispetto a gennaio 

2018. L’area che mostra il maggior dinami-

smo è il Nord America (+7,3% a 10,512 

milioni di tonnellate), seguito da Sud Ame-

rica (+2,5% a 3,647 milioni di tonnellate) e 

Asia (+2,3% a 102,554 milioni di tonnella-

te). Invariato il Medio Oriente (3,226 mi-

lioni di tonnellate), mentre riducono la pro-

duzione Unione europea (-3,5% a 13,802 

milioni di tonnellate), CSI (-4,3% a 8,320 

milioni di tonnellate), Oceania (-5,2% a 

523mila tonnellate), Africa (-5,4% a 1,220 

milioni di tonnellate) e Paesi europei non 

facenti parte dell’Ue (-17,6% a 2,900 mi-

lioni di tonnellate).

Nell’Unione europea, aumenta la produzione 

in 8 dei 19 Stati membri produttori di acciaio. 

I tre Paesi che fanno registrare la miglior per-

formance sono Croazia (+178,8% a 15mila 

tonnellate), Grecia (+6,3% a 135mila ton-

nellate) e Spagna (+5,9% a 1,180 milioni 

di tonnellate), mentre, di contro, i tre Stati 

che mostrano la frenata più marcata sono 

Finlandia (-16,2% a 315mila tonnellate), 

Regno Unito (-11,2% a 520mila tonnel-

late) e Lussemburgo (-10,4% a 170mila 

tonnellate).

GLI USA CORRONO: +11%
Lo scenario mondiale

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate gen-19 gen-18 Var. %
Ue 13.802 14.306 -3,5%

Altri Europa 2.900 3.518 -17,6%

CSI 8.320 8.692 -4,3%

Nord America 10.512 9.798 7,3%

Sud America 3.647 3.558 2,5%

Africa 1.220 1.291 -5,5%

Medio Oriente 3.226 3.227 0,0%

Asia 102.554 100.241 2,3%

Oceania 523 552 -5,3%

Mondo 146.705 145.183 1,0%
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2019 // gennaio

Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate gen-19 gen-18 Var. %

Piani 849 936 -9,3%

Lunghi 882 943 -6,5%

Totale 1.971 2.031 -3,0%

A gennaio del 2019 la bilancia commer-

ciale italiana in campo siderurgico è sta-

ta negativa per 1,383 milioni di tonnellate, 

contro le -992.218 del medesimo mese del 

2018. I commerci con l’Ue vedono un deficit 

di 20.418 tonnellate e quelli con i Paesi ex-

tra Ue di 1,362 milioni di tonnellate.

Import-export

A gennaio 2019 la produzione siderurgi-

ca italiana, secondo Federacciai, è stata 

di 1,971 milioni di tonnellate, con un decre-

mento del 3,0% rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. Espresso in volumi, il 

calo è stato di 60mila tonnellate. Si tratta 

del terzo calo tendenziale consecutivo e del 

quarto negli ultimi cinque mesi.

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede 

la produzione dei primi a quota 882mila 

tonnellate (-6,5% rispetto allo stesso mese 

dell’anno scorso) e dei secondi a quota 

849mila tonnellate (-9,3%).

La siderurgia italiana

A gennaio del 2019 le importazioni italiane 

di materie prime siderurgiche, semilavorati, 

prodotti finiti e tubi sono state pari a 2,909 

milioni di tonnellate, con un incremen-

to del 14,9% rispetto allo stesso mese del 

2018. Secondo le elaborazioni di siderweb 

sulla base dei dati Istat, l’aumento ha ri-

guardato tre delle cinque categorie analiz-

zate: semilavorati (+35,7% a 599mila ton-

nellate), materie prime (+23,7% a 796mila 

tonnellate) e piani (+13,6% a 1,249 milio-

ni di tonnellate). In calo, invece, gli arrivi di 

tubi (-11,3% a 60mila tonnellate) e lunghi 

(-27,0% a 205mila tonnellate). 

Le importazioni dai Paesi comunitari sono 

passate da 1,152 milioni di tonnellate a 

1,222 milioni di tonnellate (+6,1%), con una 

quota di mercato del 42,0%, mentre quel-

le dai Paesi extra Ue sono passate da 1,541 

milioni di tonnellate a 1,526 milioni di ton-

nellate (-0,9%).

Le importazioni
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

gen-18 gen-19 Var. % gen-18 gen-19 Var. % gen-18 gen-19 Var. %

Materie prime 29.086 33.630 15,6% 21.101 13.123 -37,8% 50.187 46.754 -6,8%

Semilavorati 39.938 39.608 -0,8% 56.719 53.321 -6,0% 96.658 92.929 -3,9%

Piani 508.516 490.324 -3,6% 82.041 68.899 -16,0% 590.557 559.223 -5,3%

Lunghi 376.077 383.142 1,9% 114.521 102.436 -10,6% 490.598 485.578 -1,0%

Tubi 266.024 255.173 -4,1% 46.729 86.628 85,4% 312.753 341.802 9,3%

Totale 1.219.642 1.201.877 -1,5% 321.111 324.408 1,0% 1.540.753 1.526.285 -0,9%

Nel primo mese del 2019 le esportazioni 

italiane di materie prime siderurgiche, semi-

lavorati, prodotti finiti e tubi si sono attesta-

te a 1,526 milioni di tonnellate, con un 

decremento dello 0,9% rispetto allo stesso 

periodo del 2018. In volumi, la variazione è 

di -14mila tonnellate. Quattro delle cinque 

categorie analizzate hanno fatto registrare 

una diminuzione: -6,8% per le materie pri-

me (47mila tonnellate), -5,3% per i piani 

(559mila tonnellate), -3,9% per i semilavo-

rati (93mila tonnellate) e -1,0% per i lunghi 

(486mila tonnellate). Controcorrente i tubi: 

+9,3% a 342mila tonnellate. In aumento le 

vendite nei Paesi extra Ue (324mila tonnella-

te), mentre scendono quelle nei Paesi dell’U-

nione (-1,5% a 1,202 milioni di tonnellate).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton 
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

gen-18 gen-19 Var. % gen-18 gen-19 Var. % gen-18 gen-19 Var. %

Materie prime 376.553 395.561 5,0% 267.179 400.491 49,9% 643.732 796.052 23,7%

Semilavorati 30.478 43.905 44,1% 410.751 555.063 35,1% 441.229 598.968 35,7%

Piani 505.232 564.323 11,7% 594.426 684.920 15,2% 1.099.657 1.249.244 13,6%

Lunghi 199.709 179.139 -10,3% 80.551 25.383 -68,5% 280.260 204.522 -27,0%

Tubi 39.957 39.368 -1,5% 28.136 21.010 -25,3% 68.093 60.378 -11,3%

Totale 1.151.928 1.222.296 6,1% 1.381.043 1.686.868 22,1% 2.532.971 2.909.164 14,9%

2019 // gennaio
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

A gennaio si contraggono i prezzi dell’ac-

ciaio sul mercato italiano. Lo si può evincere 

dall’analisi dell’andamento del SiderIndex 

(ovvero l’indice che misura le quotazioni 

medie alla tonnellata dei prodotti siderurgici 

in acciaio al carbonio in Italia), che mostra 

il quinto calo mensile consecutivo. In parti-

colare, a gennaio il valore dell’indice è stato 

pari a 402,41 euro la tonnellata, con una 

riduzione di 7,47 euro la tonnellata rispetto 

a dicembre, per una diminuzione percentuale 

dell’1,8%.

Analizzando l’andamento dei singoli prodot-

ti, si nota una contrazione generalizzata, con 

l’eccezione di soli tre prodotti: le travi, che 

rincarano di 6 euro la tonnellata rispetto al 

mese precedente, e le vergelle, sia per rete 

sia da trafila. In calo a doppia cifra, invece, 

tondo per cemento armato (-18 euro/t), 

lamiere nere (-15 euro/t) e lamiere zin-

cate (-10 euro/t). Il valore medio del rotta-

me (calcolato come media matematica delle 

categorie 01-E3, 33-E40, 50-E8, 41-E5M, le 

quattro principali qualità di rottame vendute 

sul mercato nazionale) a gennaio è stato pari 

a 257,38 euro la tonnellata, contro i 271,75 

euro la tonnellata di dicembre (-5,3%).

Prezzi

2019 // gennaio
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // gennaio
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2019// febbraio

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate feb-19 feb-18 Var. %
Ue 12.984 13.664 -5,0%

Altri Europa 2.918 3.300 -11,6%

CSI 7.534 7.686 -2,0%

Nord America 9.421 9.398 0,2%

Sud America 3.288 3.489 -5,8%

Africa 1.263 1.122 12,6%

Medio Oriente 2.927 2.395 22,2%

Asia 96.500 90.385 6,8%

Oceania 439 477 -8,0%

Mondo 137.274 131.916 4,1%

A febbraio la produzione siderurgica mon-

diale è stata pari a 137,274 milioni di 

tonnellate, con un incremento del 4,1% 

(+5,358 milioni di tonnellate) rispetto allo 

stesso mese del 2018. 

Nel secondo mese dell’anno, secondo la 

World Steel Association, tra i primi dieci 

Paesi produttori di acciaio, sei mostrano un 

decremento dell’output, mentre solo quattro 

salgono. La peggiore performance è della 

Turchia, che cede il 12,5%, fermandosi a 

2,635 milioni di tonnellate. Seguono Ger-

mania (-9,4% a 3,120 milioni di tonnella-

te), Giappone (-6,6% a 7,743 milioni di 

tonnellate), Russia (-4,4% a 5,230 milioni 

di tonnellate), Italia (-2,7% a 2,046 milio-

ni di tonnellate) e Brasile (-1,7% a 2,662 

milioni di tonnellate). Controcorrente, invece, 

Cina (+9,2% a 70,988 milioni di tonnellate), 

USA (+4,6% a 6,896 milioni di tonnellate), 

India (+2,3% a 8,738 milioni di tonnellate) 

e Corea del Sud (+1,1% a 5,471 milioni di 

tonnellate).

Cinque delle nove macro aree nelle quali la 

World Steel Association suddivide il globo 

fanno registrare una contrazione del proprio 

output rispetto a febbraio 2018: Paesi euro-

pei non facenti parte dell’Ue (-11,6% a 

2,918 milioni di tonnellate), Oceania (-8,0% 

a 439mila tonnellate), Sud America (-5,8% 

a 3,288 milioni di tonnellate), Unione euro-

pea (-5,0% a 12,984 milioni di tonnellate) e 

CSI (-2,0% a 7,534 milioni di tonnellate). In 

crescita, invece, Medio Oriente (+22,2% a 

2,927 milioni di tonnellate), Africa (+12,6% 

a 1,263 milioni di tonnellate), Asia (+6,8% 

a 96,500 milioni di tonnellate) e Nord Ame-

rica (+0,2% a 9,421 milioni di tonnellate).

Nell’Unione europea, aumenta la produzione 

in 5 dei 19 Stati membri produttori di acciaio. 

I tre Paesi che fanno registrare la miglior per-

formance sono Croazia (+267,7% a 15mila 

tonnellate), Svezia (+14,6% a 410mila ton-

nellate) e Paesi Bassi (+3,2% a 572mila 

tonnellate), mentre, di contro, i tre Stati che 

mostrano la frenata più decisa sono Finlan-

dia (-26,3% a 237mila tonnellate), Belgio 

(-17,9% a 515mila tonnellate) e Lussem-

burgo (-16,3% a 155mila tonnellate).

ITALIA: PIANI E LUNGHI DIVERGENTI
Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate feb-19 feb-18 Var. %

Piani 939 921 2,0%

Lunghi 1.097 1.131 -3,0%

Totale 2.044 2.104 -2,9%

A febbraio 2019 la bilancia commerciale 

siderurgica tricolore ha fatto registrare 

un deficit di 1,021 milioni di tonnellate, 

contro le -889.479 tonnellate dell’anno 

precedente. Il commercio con i partner eu-

ropei è stato sbilanciato a favore dell’import 

per 86.145 tonnellate, quello con i Paesi ex-

tra Ue per 934.396 tonnellate.

Import-export

A febbraio 2019 la produzione siderurgi-

ca italiana, secondo Federacciai, è stata 

di 2,044 milioni di tonnellate, con una dimi-

nuzione del 2,9% rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. Espresso in volumi, il 

calo è stato di 60mila tonnellate. Si tratta 

della quarta riduzione tendenziale consecuti-

va e della quinta negli ultimi sei mesi.

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede 

una produzione di lunghi di 1,097 milioni di 

tonnellate (-3,0% rispetto allo stesso mese 

dell’anno scorso) ed un output di piani di 

939mila tonnellate (+2,0%).

La siderurgia italiana

A febbraio 2019 l’import italiano di materie 

prime siderurgiche, semilavorati, prodotti finiti 

e tubi è stato di 2,637 milioni di tonnellate, 

con un incremento del 5,9% rispetto al corri-

spondente mese del 2018, quando i volumi fu-

rono pari a 2,491 milioni di tonnellate. Secondo 

le elaborazioni di siderweb sulla base dei dati 

Istat, però, solo due delle cinque categorie 

analizzate crescono: semilavorati (+24,5% a 

388mila tonnellate) e piani (+19,2% a 1,094 

milioni di tonnellate), mentre perdono terreno 

materie prime (-6,4% a 827mila tonnellate), 

tubi (-20,5% a 59mila tonnellate) e lunghi 

(-11,4% a 270mila tonnellate).

Le importazioni dai Paesi comunitari sono scese 

del 4,0%, fermandosi a 1,294 milioni di ton-

nellate, con una quota di mercato del 49,1%, 

mentre quelle dai Paesi extra Ue sono passate 

da 1,143 milioni di tonnellate a 1,343 milioni di 

tonnellate (+17,5%).

Le importazioni

2019 // febbraio
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

feb-18 feb-19 Var. % feb-18 feb-19 Var. % feb-18 feb-19 Var. %

Materie prime 36.891 34.141 -7,5% 17.970 27.726 54,3% 54.861 61.867 12,8%

Semilavorati 40.831 38.047 -6,8% 55.371 97.094 75,4% 96.202 135.142 40,5%

Piani 496.499 487.008 -1,9% 98.999 72.174 -27,1% 595.498 559.181 -6,1%

Lunghi 409.961 399.335 -2,6% 144.625 145.041 0,3% 554.586 544.376 -1,8%

Tubi 242.217 249.678 3,1% 58.094 66.601 14,6% 300.311 316.279 5,3%

Totale 1.226.399 1.208.209 -1,5% 375.059 408.636 9,0% 1.601.458 1.616.845 1,0%

Sul versante delle esportazioni, nel secondo 

mese del 2019 le vendite all’estero di mate-

rie prime siderurgiche, semilavorati, prodot-

ti finiti e tubi sono salite dell’1,0% rispetto 

allo stesso periodo del 2018, toccando gli 

1,617 milioni di tonnellate. In salita tre 

delle cinque categorie rilevate: +40,5% per 

i semilavorati (135mila tonnellate), +12,8% 

per le materie prime (62mila tonnellate) e 

+5,3% per i tubi (316mila tonnellate). In 

calo, viceversa, i piani (-6,1% a 559mila 

tonnellate) ed i lunghi (-1,8% a 544mila 

tonnellate). 

L’export verso i Paesi comunitari è sceso 

dell’1,5%, fermandosi a 1,208 milioni di 

tonnellate, con una quota di mercato del 

74,7%, mentre quello verso i Paesi extra Ue 

è passato da 375mila a 409 mila tonnellate 

(+9,0%).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton 
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

feb-18 feb-19 Var. % feb-18 feb-19 Var. % feb-18 feb-19 Var. %

Materie prime 526.764 438.127 -16,8% 356.402 388.882 9,1% 883.167 827.009 -6,4%

Semilavorati 22.100 40.269 82,2% 289.467 347.647 20,1% 311.567 387.916 24,5%

Piani 514.379 585.121 13,8% 403.435 508.901 26,1% 917.814 1.094.022 19,2%

Lunghi 233.693 190.679 -18,4% 70.688 78.949 11,7% 304.381 269.628 -11,4%

Tubi 50.703 40.158 -20,8% 23.304 18.653 -20,0% 74.007 58.810 -20,5%

Totale 1.347.640 1.294.354 -4,0% 1.143.296 1.343.032 17,5% 2.490.936 2.637.386 5,9%

2019 // febbraio
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

A febbraio il prezzo dell’acciaio al carbonio 

sul mercato nazionale mostra un leggero 

aumento rispetto alla media di gennaio. Il 

SiderIndex (ovvero l’indice che misura le 

quotazioni medie alla tonnellata dei prodotti 

siderurgici in acciaio al carbonio sul mercato 

italiano), infatti, è stato pari a 403,5 euro 

la tonnellata, con una crescita dello 0,3% 

rispetto al mese precedente, quando fu pari a 

402,4 euro la tonnellata. 

Analizzando l’andamento dei singoli prodot-

ti, a febbraio si nota un’evoluzione positiva 

per i piani: i coils recuperano 8 euro la ton-

nellata, le lamiere da coils 2-3 euro la ton-

nellata e le lamiere da treno 4 euro la tonnel-

lata. Nei lunghi, il tondo aumenta di 2 euro 

la tonnellata, mentre scendono leggermente 

travi, laminati e vergella.

Per ciò che riguarda il rottame, infine, il valo-

re medio registrato per la materia prima delle 

categorie 01-E3, 33-E40, 50-E8, 41-E5M (le 

quattro principali qualità di rottame vendute 

sul mercato nazionale) è stato di 258,6 euro 

la tonnellata a dicembre, contro i 257,4 euro 

la tonnellata di dicembre (+0,5%).

Prezzi

2019 // febbraio
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // febbraio
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2019// marzo

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate mar-19 mar-18 Var. %
Ue 14.994 15.182 -1,2%

Altri Europa 3.317 3.654 -9,2%

CSI 8.438 8.588 -1,7%

Nord America 10.742 10.343 3,9%

Sud America 3.518 3.905 -9,9%

Africa 1.296 1.226 5,7%

Medio Oriente 3.176 2.738 16,0%

Asia 109.054 101.546 7,4%

Oceania 474 529 -10,4%

Mondo 155.009 147.712 4,9%

A marzo la produzione mondiale di acciaio 

è stata di 155,009 milioni di tonnellate, 

con un aumento del 4,9% (+7,297 milioni 

di tonnellate) rispetto allo stesso mese del 

2018. 

Nel terzo mese dell’anno, tra i primi dieci Pa-

esi produttori di acciaio, tre hanno mostrato 

un passo avanti rispetto al medesimo mese 

dell’anno precedente, il Giappone e l’Ita-

lia sono rimasti fermi (9,084 e 2,085 milioni 

di tonnellate rispettivamente) e ben cinque 

sono calati. Lo Stato con la miglior perfor-

mance è la Cina: +10,0% a 80,326 milioni 

di tonnellate, seguito dagli USA (+5,7% a 

7,752 milioni di tonnellate) e dalla Corea 

del Sud (+2,8% a 6,266 milioni di tonnel-

late). In territorio negativo, invece, troviamo: 

India (-1,0% a 9,412 milioni di tonnellate), 

Germania (-1,1% a 3,675 milioni di ton-

nellate), Russia (-6,9% a 5,790 milioni di 

tonnellate), Brasile (-8,6% a 2,795 milioni 

di tonnellate) e Turchia (-11,7% a 2,986 

milioni di tonnellate).

Per ciò che concerne le nove macro aree 

nelle quali la World Steel Association suddi-

vide il globo, quattro di esse aumentano la 

produzione, mentre cinque si contraggono. 

Con il segno «+» troviamo Medio Oriente 

(+16,0% a 3,176 milioni di tonnellate), Asia 

(+7,4% a 109,054 milioni di tonnellate), 

Africa (+5,7% a 1,296 milioni di tonnellate) 

e Nord America (+3,9% a 10,742 milio-

ni di tonnellate), mentre Unione europea 

(-1,2% a 14,994 milioni di tonnellate), Co-

munità degli Stati Indipendenti (-1,7% 

a 8,438 milioni di tonnellate), Paesi euro-

pei non facenti parte dell’Ue (-9,2% a 

3,317 milioni di tonnellate), Sud America 

(-9,9% a 3,518 milioni di tonnellate) ed 

Oceania (-10,4% a 474mila tonnellate) 

sono contraddistinti dal segno «-».

Nell’Ue, la crescita della produzione ha inte-

ressato solo 8 dei 19 Stati membri produt-

tori di acciaio. I tre Paesi che fanno registra-

re la miglior performance sono la Croazia 

(+44,1% a 15mila tonnellate), il Lussem-

burgo (+6,0% a 222mila tonnellate) e la 

Spagna (+5,9% a 1,371 milioni di tonnella-

te), i tre “peggiori della classe” sono Belgio 

(-25,0% a 570mila tonnellate), Slovenia 

(-14,3% a 57mila tonnellate) e Bulgaria 

(-8,3% a 51mila tonnellate).

PRODUZIONE CINESE: AUMENTO A DOPPIA CIFRA
Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate mar-19 mar-18 Var. %

Piani 1.098 993 10,6%

Lunghi 1.239 1.211 2,3%

Totale 2.285 2.285 0,0%

A marzo 2019 le importazioni italiane di 

prodotti, semilavorati e materie prime side-

rurgiche hanno superato le esportazioni per 

931mila tonnellate, contro -1,063 milioni 

di tonnellate del corrispondente mese del 

2018. La bilancia commerciale con l’Ue è 

stata negativa per 58.641 tonnellate, quella 

con i Paesi extra Ue per 872.591 tonnellate. 

Import-export

A marzo 2019 la produzione siderurgica 

italiana, secondo Federacciai, è stata di 

2,285 milioni di tonnellate, lo stesso livello del 

corrispondente mese dell’anno precedente. 

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede la 

produzione dei primi a quota 1,239 milioni di 

tonnellate (+2,3% rispetto allo stesso mese 

dell’anno scorso) e dei secondi a quota 1,098 

milioni di tonnellate (+10,6%).

La siderurgia italiana

A marzo 2019 l’import italiano di materie 

prime siderurgiche, semilavorati, prodotti fi-

niti e tubi è stato di 2,696 milioni di ton-

nellate, con una riduzione del 7,6% rispetto 

al corrispondente mese del 2018, quando i 

volumi furono pari a 2,919 milioni di ton-

nellate. Secondo le elaborazioni di siderweb 

sulla base dei dati Istat, tre delle cinque ca-

tegorie analizzate contraggono i propri vo-

lumi: lunghi (-28,8% a 270mila tonnellate), 

materie prime (-26,8% a 642mila tonnellate) 

e tubi (-5,3% a 67mila tonnellate), mentre 

aumentano i traffici i semilavorati (+19,7% 

a 516mila tonnellate) ed i piani (+3,4% a 

1,201 milioni di tonnellate).

Le importazioni dai Paesi comunitari sono 

scese del 6,8%, fermandosi a 1,381 milio-

ni di tonnellate, con una quota di mercato 

del 51,2%, mentre quelle dai Paesi extra Ue 

sono passate da 1,438 milioni di tonnellate a 

1,316 milioni di tonnellate (-8,5%).

Le importazioni

2019 // marzo
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

mar-18 mar-19 Var. % mar-18 mar-19 Var. % mar-18 mar-19 Var. %

Materie prime 32.629 35.824 9,8% 17.646 26.236 48,7% 50.275 62.060 23,4%

Semilavorati 37.957 35.811 -5,7% 64.019 91.527 43,0% 101.976 127.338 24,9%

Piani 537.673 542.685 0,9% 82.942 109.252 31,7% 620.615 651.937 5,0%

Lunghi 418.894 460.921 10,0% 124.123 151.354 21,9% 543.017 612.275 12,8%

Tubi 249.519 246.797 -1,1% 59.693 64.787 8,5% 309.211 311.584 0,8%

Totale 1.276.672 1.322.039 3,6% 348.422 443.155 27,2% 1.625.094 1.765.194 8,6%

Sul versante delle esportazioni, nel terzo mese 

del 2019 le vendite all’estero di materie pri-

me siderurgiche, semilavorati, prodotti finiti e 

tubi sono salite dell’8,6% rispetto allo stesso 

periodo del 2018, toccando gli 1,765 mi-

lioni di tonnellate. In salita tutte cinque 

categorie rilevate: +24,9% per i semilavorati 

(127mila tonnellate), +23,4% per le mate-

rie prime (62mila tonnellate), +12,8% per 

i lunghi (612mila tonnellate), +5,0% per i 

piani (652mila tonnellate) e +0,8% per i tubi 

(312mila tonnellate). 

L’export verso i Paesi comunitari è salito dal 

3,6%, arrivando a 1,322 milioni di tonnellate, 

con una quota di mercato del 74,9%, men-

tre quello verso i Paesi extra Ue è passato da 

348mila a 443mila tonnellate (+27,2%).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton 
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

mar-18 mar-19 Var. % mar-18 mar-19 Var. % mar-18 mar-19 Var. %

Materie prime 532.792 499.698 -6,2% 343.906 142.477 -58,6% 876.698 642.175 -26,8%

Semilavorati 30.280 87.882 190,2% 400.638 428.106 6,9% 430.918 515.989 19,7%

Piani 577.914 553.367 -4,2% 583.919 647.855 10,9% 1.161.833 1.201.223 3,4%

Lunghi 294.968 194.182 -34,2% 83.741 75.475 -9,9% 378.709 269.657 -28,8%

Tubi 45.137 45.550 0,9% 25.984 21.833 -16,0% 71.121 67.383 -5,3%

Totale 1.481.091 1.380.680 -6,8% 1.438.187 1.315.746 -8,5% 2.919.278 2.696.426 -7,6%

2019 // marzo
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

A marzo prosegue la risalita dei prezzi dell’ac-

ciaio sul mercato italiano. Lo si può evincere 

dall’analisi dell’andamento del SiderIndex 

(ovvero l’indice che misura le quotazioni me-

die alla tonnellata dei prodotti siderurgici in 

acciaio al carbonio in Italia) che, dopo la cre-

scita di febbraio, mostra un ulteriore passo 

avanti. Entrando nel dettaglio, nel terzo mese 

dell’anno il valore dell’indice è stato pari a 

405,48 euro la tonnellata, con un incre-

mento di 2,04 euro la tonnellata rispetto a 

febbraio, per un aumento percentuale dello 

0,5%.

Analizzando l’andamento dei singoli prodot-

ti, si nota un rincaro generalizzato dei piani, 

che crescono da un minimo di 7 euro la ton-

nellata (lamiere zincate) ad un massimo di 21 

euro la tonnellata (lamiere da treno). In calo, 

invece, le quotazioni dei lunghi, con una ri-

duzione che va da 2 a 8 euro la tonnellata. Fa 

eccezione il tondo per cemento armato: +3 

euro la tonnellata. 

Il valore medio del rottame (calcolato come 

media matematica delle categorie 01-E3, 

33-E40, 50-E8, 41-E5M, le quattro principali 

qualità di rottame vendute sul mercato na-

zionale) a marzo è stato pari a 267,31 euro 

la tonnellata, contro i 258,63 euro la tonnel-

lata di febbraio (+3,4%).

Prezzi

2019 // marzo
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // marzo
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2019// aprile

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate apr-19 apr-18 Var. %
Ue 14.064 14.687 -4,2%

Altri Europa 3.371 3.241 4,0%

CSI 8.203 8.522 -3,7%

Nord America 10.196 9.823 3,8%

Sud America 3.638 3.749 -3,0%

Africa 1.359 1.101 23,4%

Medio Oriente 3.105 3.060 1,5%

Asia 112.201 102.503 9,5%

Oceania 533 559 -4,7%

Mondo 156.671 147.245 6,4%

Ad aprile la produzione siderurgica mondiale 

è stata pari a 156,671 milioni di tonnel-

late, con un incremento del 6,4% (+9,426 

milioni di tonnellate) rispetto allo stesso 

mese del 2018. 

Nel quarto mese dell’anno, secondo la Wor-

ld Steel Association, tra i primi dieci Paesi 

produttori di acciaio sei mostrano un incre-

mento dell’output, mentre quattro frenano. 

A comandare il gruppo dei Paesi in crescita 

c’è la Cina, con un +12,7% a 85,032 milio-

ni di tonnellate, seguita dagli USA (+7,3% 

a 7,428 milioni di tonnellate), dall’Iran 

(+2,8% a 2,165 milioni di tonnellate), dalla 

Turchia (+2,6% a 3,044 milioni di tonnel-

late), dall’India (+1,5% a 8,785 milioni di 

tonnellate) e dalla Corea del Sud (+1,4% 

a 5,978 milioni di tonnellate). In contrazio-

ne, invece, l’attività di Giappone (-0,8% a 

8,647 milioni di tonnellate), Brasile (-1,9% 

a 2,886 milioni di tonnellate), Russia (-8,3% 

a 5,600 milioni di tonnellate) e Germania 

(-8,7% a 3,358 milioni di tonnellate). 

Sei delle nove macro aree nelle quali la Wor-

ld Steel Association suddivide il globo fanno 

registrare una espansione del proprio output 

rispetto ad aprile 2018: Africa (+23,5% a 

1,593 milioni di tonnellate), Asia (+9,5% 

a 112,201 milioni di tonnellate), Oceania 

(+6,4% a 533mila tonnellate), Paesi eu-

ropei non facenti parte dell’Ue (+4,0% 

a 3,371 milioni di tonnellate), Nord Ame-

rica (+3,8% a 10,196 milioni di tonnellate) 

e Medio Oriente (+1,5% a 3,105 milioni 

di tonnellate). La peggior area è l’Unione 

europea (-4,2% a 14,064 milioni di tonnel-

late), mentre Sud America (-2,9% a 3,638 

milioni di tonnellate) e CSI (-3,7% a 8,203 

milioni di tonnellate) limitano i danni. 

Nell’Unione europea, aumenta la produzio-

ne in 11 dei 19 Stati membri produttori di 

acciaio. I tre Paesi che fanno registrare la 

miglior performance sono Grecia (+20,4% 

a 130mila tonnellate), Croazia (+9,3% 

a 12mila tonnellate) e Belgio (+8,4% a 

720mila tonnellate), mentre, di contro, i tre 

Stati che mostrano la frenata più decisa sono 

Regno Unito (-15,1% a 644mila tonnella-

te), Bulgaria (-13,8% a 50mila tonnellate) e 

Paesi Bassi (-10,8% a 511mila tonnellate).

AUMENTA IL DEFICIT COMMERCIALE ITALIANO: -1,1 MILIONI DI TONNELLATE

Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate apr-19 apr-18 Var. %

Piani 929 932 -0,3%

Lunghi 1.021 1.022 -0,1%

Totale 1.956 2.069 -5,5%

Ad aprile del 2019 le importazioni si-

derurgiche italiane hanno superato le 

esportazioni per 1,137 milioni di tonnellate, 

contro -1,105 milioni di tonnellate del cor-

rispondente mese del 2018. Il deficit verso i 

partner dell’Ue è stato di 26.075 tonnellate, 

quello verso i Paesi extra Ue di 1,111 milio-

ni di tonnellate.

Import-export

Ad aprile 2019 la produzione siderurgi-

ca italiana, secondo Federacciai, è stata 

di 1,956 milioni di tonnellate, con una dimi-

nuzione del 5,5% rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. Espresso in volumi, il 

calo è stato di 113mila tonnellate. Si tratta 

della sesta riduzione tendenziale consecutiva 

e della settima negli ultimi otto mesi.

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede 

l’output dei primi a quota 1,021 milioni di 

tonnellate (-0,1% rispetto allo stesso mese 

dell’anno scorso) e dei secondi a quota 

929mila tonnellate (-0,3%).

La siderurgia italiana

Ad aprile 2019 l’import italiano di materie 

prime siderurgiche, semilavorati, prodot-

ti finiti e tubi è stato di 2,815 milioni di 

tonnellate, con un incremento del 7,7% 

rispetto allo stesso mese dell’anno prece-

dente, quando i volumi furono pari a 2,614 

milioni di tonnellate. Secondo le elaborazio-

ni di siderweb sulla base dei dati Istat, tre 

delle cinque categorie analizzate vedono i 

propri volumi salire: semilavorati (+47,0% a 

489mila tonnellate), piani (+12,4% a 1,235 

milioni di tonnellate) e tubi (+1,2% a 72mila 

tonnellate), mentre calano i traffici di materie 

prime (-3,6% a 800mila tonnellate) e di lun-

ghi (-22,2% a 219mila tonnellate).

Le importazioni dai Paesi comunitari sono 

salite dell’1,6%, arrivando a 1,244 milio-

ni di tonnellate, con una quota di mercato 

del 44,2%, mentre quelle dai Paesi extra Ue 

sono passate da 1,390 milioni di tonnellate a 

1,571 milioni di tonnellate (+13,1%).

Le importazioni

2019 // aprile
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

apr-18 apr-19 Var. % apr-18 apr-19 Var. % apr-18 apr-19 Var. %

Materie prime 31.268 33.389 6,8% 25.060 21.614 -13,8% 56.328 55.003 -2,4%

Semilavorati 39.451 34.100 -13,6% 62.120 76.555 23,2% 101.571 110.655 8,9%

Piani 508.689 498.266 -2,0% 73.787 141.660 92,0% 582.476 639.926 9,9%

Lunghi 374.070 424.418 13,5% 134.278 142.376 6,0% 508.348 566.794 11,5%

Tubi 207.921 227.460 9,4% 52.529 78.097 48,7% 260.450 305.556 17,3%

Totale 1.161.399 1.217.633 4,8% 347.773 460.302 32,4% 1.509.172 1.677.935 11,2%

Per ciò che concerne le esportazioni, nel 

quarto mese del 2019 le vendite all’estero 

di materie prime siderurgiche, semilavorati, 

prodotti finiti e tubi sono salite dell’11,2% 

rispetto allo stesso periodo del 2018, toc-

cando quota 1,678 milioni di tonnellate. 

In crescita quattro delle cinque categorie 

rilevate: +17,3% per i tubi (306mila ton-

nellate), +11,5% per i lunghi (567mila ton-

nellate), +9,9% per i piani (640mila tonnel-

late) e +8,9% per i semilavorati (111mila 

tonnellate), mentre le materie prime perdo-

no terreno (-2,4% a 55mila tonnellate). 

L’export verso i Paesi comunitari è aumen-

tato del 4,8%, arrivando a 1,217 milioni di 

tonnellate, con una quota di mercato del 

72,6%, mentre quello verso i Paesi extra Ue 

è passato da 348mila a 460mila tonnellate 

(+32,4%).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

apr-18 apr-19 Var. % apr-18 apr-19 Var. % apr-18 apr-19 Var. %

Materie prime 456.021 428.881 -6,0% 374.013 371.200 -0,8% 830.035 800.081 -3,6%

Semilavorati 28.589 76.161 166,4% 304.152 412.847 35,7% 332.741 489.007 47,0%

Piani 490.384 521.257 6,3% 608.657 713.892 17,3% 1.099.041 1.235.149 12,4%

Lunghi 206.143 167.515 -18,7% 75.293 51.477 -31,6% 281.437 218.991 -22,2%

Tubi 43.339 49.895 15,1% 27.495 21.762 -20,9% 70.834 71.657 1,2%

Totale 1.224.476 1.243.708 1,6% 1.389.610 1.571.177 13,1% 2.614.087 2.814.885 7,7%

2019 // aprile
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

Nel quarto mese del 2019 si interrompe la 

ripresa dei prezzi dell’acciaio sul mercato ita-

liano. Lo si può evincere dall’analisi dell’an-

damento del SiderIndex (ovvero l’indice che 

misura le quotazioni medie alla tonnellata 

dei prodotti siderurgici in acciaio al carbonio 

in Italia) che, dopo la crescita di febbraio e 

marzo, ad aprile mostra un rallentamento. 

Entrando nel dettaglio, il valore dell’indice 

è stato pari a 394,89 euro la tonnellata, 

con un decremento di 10,59 euro la tonnel-

lata rispetto a marzo, per un calo percentuale 

del 2,6%.

Analizzando l’andamento dei singoli prodot-

ti, si nota una contrazione più accentuata 

per i piani, con coils a caldo, lamiere nere 

e lamiere zincate che calano di circa 15-20 

euro la tonnellata e le lamiere da treno che 

limitano i danni (-9 euro la tonnellata). Movi-

menti minori per i lunghi, che cedono da un 

minimo di 4 euro la tonnellata per la vergella 

da trafila ad un massimo di 6 euro la tonnel-

lata per le travi. Il valore medio del rotta-

me (calcolato come media matematica delle 

categorie 01-E3, 33-E40, 50-E8, 41-E5M, le 

quattro principali qualità di rottame vendute 

sul mercato nazionale) ad aprile è stato pari 

a 266,20 euro la tonnellata, contro i 267,31 

euro la tonnellata di marzo (-0,4%).

Prezzi

2019 // aprile
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // aprile
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2019// maggio

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate mag-19 mag-18 Var. %
Ue 14.453 14.877 -2,9%

Altri Europa 3.408 3.561 -4,3%

CSI 8.492 8.535 -0,5%

Nord America 10.521 10.072 4,5%

Sud America 3.537 3.464 2,1%

Africa 1.320 1.216 8,6%

Medio Oriente 3.181 3.132 1,6%

Asia 117.283 109.029 7,6%

Oceania 550 574 -4,2%

Mondo 162.744 154.460 5,4%

A maggio la produzione siderurgica mon-

diale è stata pari a 162,744 milioni di 

tonnellate, con un incremento del 5,4% 

(+8,284 milioni di tonnellate) rispetto allo 

stesso mese del 2018. 

Nel quinto mese dell’anno, secondo la Wor-

ld Steel Association, tra i primi dieci Paesi 

produttori di acciaio sei mostrano un aumen-

to dell’output, mentre quattro rallentano. 

Come da alcuni mesi a questa parte, la Cina 

ha la miglior performance in termini di cresci-

ta percentuale: +10,0% a 89,091 milioni di 

tonnellate, davanti agli USA (+5,4% a 7,653 

milioni di tonnellate), all’India (+5,1% a 

9,196 milioni di tonnellate), all’Iran (+3,8% 

a 2,235 milioni di tonnellate), al Brasile 

(+2,9% a 2,751 milioni di tonnellate) ed alla 

Corea del Sud (+2,2% a 6,371 milioni di 

tonnellate). In calo, viceversa, Russia (-2,7% 

a 5,950 milioni di tonnellate), Giappone 

(-4,6% a 8,676 milioni di tonnellate), Ger-

mania (-6,2% a 3,470 milioni di tonnellate) 

e Turchia (-8,0% a 3,063 milioni di tonnel-

late).

Nonostante il robusto aumento della pro-

duzione mondiale, quattro delle nove macro 

aree nelle quali la World Steel Association 

suddivide il globo fanno registrare una di-

minuzione del proprio output. Limita i danni 

la CSI (-0,5% a 8,492 milioni di tonnellate), 

mentre Ue (-2,9% a 14,453 milioni di ton-

nellate), Oceania (-4,2% a 550mila tonnel-

late) e Paesi europei non facenti parte 

dell’Ue (-4,3% a 3,408 milioni di tonnellate) 

cedono in maniera più evidente. I continenti 

più dinamici, invece, sono Africa (+8,6% a 

1,320 milioni di tonnellate), Asia (+7,6% a 

117,283 milioni di tonnellate), Nord Ame-

rica (+4,5% a 10,521 milioni di tonnella-

te), Sud America (+2,1% a 3,537 milioni 

di tonnellate) e Medio Oriente (+1,6% a 

3,181 milioni di tonnellate).

Nell’Unione europea, diminuiscono l’attività 

13 dei 19 Stati membri produttori di acciaio. I 

tre Paesi che fanno registrare la peggior per-

formance sono Croazia (-23,2% a 10mila 

tonnellate), Bulgaria (-18,0% a 50mila 

tonnellate) e Ungheria (-11,7% a 154mila 

tonnellate), mentre, di contro, i tre Stati che 

mostrano l’accelerazione più corposa sono 

Regno Unito (+13,3% a 650mila tonnella-

te), Belgio (+8,1% a 745mila tonnellate) e 

Lussemburgo (+6,4% a 205mila tonnella-

te).

RISALE LA PRODUZIONE SIDERURGICA ITALIANA

Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate mag-19 mag-18 Var. %

Piani 1.073 1.017 5,5%

Lunghi 1.159 1.143 1,4%

Totale 2.225 2.190 1,6%

A maggio 2019 il deficit della bilancia 

commerciale siderurgica italiana è 

stato di 847mila tonnellate, in miglioramen-

to rispetto a -1,093 milioni di tonnellate 

dell’anno precedente. Il bilancio con i Paesi 

comunitari è negativo per 209.123 tonnel-

late, quello con i Paesi extracomunitari per 

637.569 tonnellate.

Import-export

A maggio 2019 la produzione siderurgica 

italiana riprende terreno. Nel quinto mese 

dell’anno, infatti, l’output torna a salire, 

dopo un mese invariato e cinque cali conse-

cutivi dell’attività delle acciaierie. Secondo 

Federacciai la produzione è stata pari a 

2,225 milioni di tonnellate, con una crescita 

dell’1,6% rispetto al maggio 2018. Espresso 

in volumi, l’aumento è stato di 35mila ton-

nellate. 

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede 

una produzione di lunghi di 1,159 milioni di 

tonnellate (+1,4% rispetto allo stesso mese 

dell’anno scorso) ed un output di piani di 

1,073 milioni di tonnellate (+5,5%).

La siderurgia italiana

A maggio 2019 l’import italiano di materie 

prime siderurgiche, semilavorati, prodotti finiti 

e tubi è stato di 2,770 milioni di tonnella-

te, con un calo del 3,1% rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente, quando i volumi 

furono pari a 2,860 milioni di tonnellate. Se-

condo le elaborazioni di siderweb sulla base 

dei dati Istat, tre delle cinque categorie prese 

in considerazione contraggono i propri volumi: 

lunghi (-18,2% a 253mila tonnellate), materie 

prime (-9,8% a 772mila tonnellate) e piani 

(-4,0% a 1,156 milioni di tonnellate), mentre, 

viceversa, crescono i commerci di semilavo-

rati (+20,3% a 492mila tonnellate) e di tubi 

(+18,6% a 97mila tonnellate).

Le importazioni dai Paesi comunitari sono sali-

te del 10,4%, arrivando a 1,585 milioni di ton-

nellate, con una quota di mercato del 57,2%, 

mentre quelle dai Paesi extra Ue sono dimi-

nuite da 1,425 milioni di tonnellate a 1,185 

milioni di tonnellate (-16,8%).

Le importazioni

2019 // maggio
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

mag-18 mag-19 Var. % mag-18 mag-19 Var. % mag-18 mag-19 Var. %

Materie prime 33.180 34.232 3,2% 15.209 25.937 70,5% 48.388 60.168 24,3%

Semilavorati 48.912 39.516 -19,2% 98.003 127.289 29,9% 146.915 166.805 13,5%

Piani 560.207 590.920 5,5% 84.429 142.937 69,3% 644.636 733.857 13,8%

Lunghi 442.115 451.336 2,1% 171.854 153.230 -10,8% 613.969 604.566 -1,5%

Tubi 256.496 260.074 1,4% 56.957 98.245 72,5% 313.453 358.319 14,3%

Totale 1.340.909 1.376.078 2,6% 426.452 547.638 28,4% 1.767.362 1.923.715 8,8%

Per ciò che concerne le esportazioni, nel 

quinto mese del 2019 le vendite all’estero 

di materie prime siderurgiche, semilavora-

ti, prodotti finiti e tubi sono incrementate 

dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 

2018, toccando quota 1,924 milioni di 

tonnellate. In salita quattro delle cinque 

categorie rilevate: +24,3% per le materie 

prime (60mila tonnellate), +14,3% per i 

tubi (358mila tonnellate), +13,8% per i 

piani (734mila tonnellate) e +13,5% per i 

semilavorati (167mila tonnellate). In con-

trotendenza, invece, i lunghi, che cedono 

l’1,5%, fermandosi a 605mila tonnellate.

L’export verso i Paesi comunitari è aumen-

tato del 2,6%, arrivando a 1,376 milioni di 

tonnellate, con una quota di mercato del 

71,5%, mentre quello verso i Paesi extra Ue 

è passato da 426mila a 548mila tonnellate 

(+28,4%).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

mag-18 mag-19 Var. % mag-18 mag-19 Var. % mag-18 mag-19 Var. %

Materie prime 489.728 555.912 13,5% 366.188 216.224 -41,0% 855.917 772.136 -9,8%

Semilavorati 30.952 49.747 60,7% 378.599 442.895 17,0% 409.551 492.642 20,3%

Piani 630.635 704.198 11,7% 573.436 451.617 -21,2% 1.204.070 1.155.815 -4,0%

Lunghi 233.186 205.607 -11,8% 76.055 47.337 -37,8% 309.240 252.944 -18,2%

Tubi 51.199 69.738 36,2% 30.496 27.133 -11,0% 81.694 96.871 18,6%

Totale 1.435.699 1.585.201 10,4% 1.424.773 1.185.207 -16,8% 2.860.473 2.770.408 -3,1%

2019 // maggio
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

Nel quinto mese del 2019 prosegue la di-

scesa dei prezzi dell’acciaio sul mercato ita-

liano. Dopo il calo di aprile, infatti, anche 

a maggio l’andamento del SiderIndex (ov-

vero l’indice che misura le quotazioni medie 

alla tonnellata dei prodotti siderurgici in 

acciaio al carbonio in Italia) mostra una ri-

duzione, scendendo a 391,24 euro la ton-

nellata, contro 394,89 euro la tonnellata 

del mese precedente, con una diminuzione 

dello 0,9%.

Se si entra nel dettaglio, si può rilevare che 

a maggio la categoria più colpita dai cali dei 

prezzi è quella dei piani: le lamiere da treno 

cedono quasi 15 euro la tonnellata rispetto 

al mese precedente, le lamiere da coils circa 

4 euro la tonnellata, mentre fanno eccezio-

ne i coils a caldo che rimangono stabili. Per 

ciò che concerne i lunghi, travi e laminati 

lasciano sul terreno 7 euro la tonnellata, il 

tondo è invariato. Il valore medio del rot-

tame (calcolato come media matematica 

delle categorie 01-E3, 33-E40, 50-E8, 41-

E5M, le quattro principali qualità di rottame 

vendute sul mercato nazionale), infine, nel 

quinto mese dell’anno è stato pari a 259,88 

euro la tonnellata, contro i 266,20 euro la 

tonnellata di aprile (-2,4%).

Prezzi

2019 // maggio
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // maggio
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2019// giugno

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate giu-19 giu-18 Var. %
Ue 13.790 14.219 -3,0%

Altri Europa 3.026 3.303 -8,4%

CSI 8.229 8.447 -2,6%

Nord America 9.874 9.892 -0,2%

Sud America 3.563 3.676 -3,1%

Africa 1.234 1.225 0,7%

Medio Oriente 3.108 3.004 3,5%

Asia 115.622 107.676 7,4%

Oceania 534 559 -4,5%

Mondo 158.978 152.002 4,6%

A giugno la produzione siderurgica mondiale 

è stata pari a 158,978 milioni di tonnel-

late, con un incremento del 4,6% (+6,976 

milioni di tonnellate) rispetto allo stesso 

mese del 2018. 

Nel sesto mese dell’anno, secondo la Wor-

ld Steel Association, tra i primi dieci Paesi 

produttori di acciaio cinque mostrano un de-

cremento dell’output, altrettanti salgono. A 

guidare la crescita ci sono Cina (+10,0% a 

87,533 milioni di tonnellate), Iran (+6,1% a 

2,165 milioni di tonnellate), India (+4,0% 

a 9,336 milioni di tonnellate), USA (+3,1% 

a 7,276 milioni di tonnellate) e Giappo-

ne (+0,4% a 8,789 milioni di tonnellate), 

mentre segnano il passo Turchia (-11,0% 

a 2,698 milioni di tonnellate), Germania 

(-5,8% a 3,405 milioni di tonnellate), Bra-

sile (-3,1% a 2,823 milioni di tonnellate), 

Russia (-2,6% a 5,875 milioni di tonnellate) 

e Corea del Sud (-2,6% a 5,958 milioni di 

tonnellate).

Nonostante il deciso aumento della produ-

zione mondiale, ben sei delle nove macro 

aree nelle quali la World Steel Association 

suddivide il globo fanno registrare una con-

trazione del proprio output. Il risultato meno 

penalizzante, per le aree contraddistinte dal 

segno «meno», è quello del Nord America 

(-0,2% a 9,874 milioni di tonnellate), men-

tre cedono maggior terreno la CSI (-2,6% a 

8,229 milioni di tonnellate), l’Ue (-3,0% a 

13,790 milioni di tonnellate), il Sud Ame-

rica (-3,1% a 3,563 milioni di tonnellate), 

l’Oceania (-4,5% a 534mila tonnellate) ed i 

Paesi europei non facenti parte dell’Ue 

(-8,4% a 3,026 milioni di tonnellate).

In crescita, invece, l’Asia (+7,4% a 115,622 

milioni di tonnellate), il Medio Oriente 

(+3,4% a 3,108 milioni di tonnellate) e l’A-

frica (+0,7% a 1,234 milioni di tonnellate).

Nell’Unione europea, diminuiscono la pro-

duzione 15 dei 19 Stati membri produttori 

di acciaio. I tre Paesi che fanno registrare la 

peggior performance sono Croazia (-100% 

e produzione azzerata), Ungheria (-26,1% 

a 122mila tonnellate) e Bulgaria (-20,0% 

a 50mila tonnellate), mentre, di contro, i 

tre Stati che mostrano l’accelerazione più 

corposa sono Austria (+33,4% a 632mila 

tonnellate), Belgio (+9,1% a 720mila ton-

nellate) e Francia (+3,4% a 1,310 milioni 

di tonnellate).

7 MILIONI DI TONNELLATE IN PIÙ RISPETTO AL 2018

Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate giu-19 giu-18 Var. %

Piani 1.066 989 7,8%

Lunghi 1.122 1.104 1,6%

Totale 2.088 2.140 -2,4%

Nel sesto mese del 2019 la bilancia com-

merciale siderurgica dell’Italia è risulta-

ta in deficit di 715.026 tonnellate, contro le 

-823.442 tonnellate dell’anno precedente. 

Nel commercio con i Paesi dell’Unione le 

importazioni hanno superato le esportazioni 

per 94.851 tonnellate, in quello con i Paesi 

extra Ue per 620.176 tonnellate. 

Import-export

A giugno 2019 la produzione siderurgica 

italiana torna a scendere. Nel sesto mese 

dell’anno, secondo Federacciai, l’output è 

stato pari a 2,088 milioni di tonnellate, con 

un decremento del 2,4% rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente. Espresso in volu-

mi, il calo è stato di 52mila tonnellate. 

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede la 

produzione dei primi a quota 1,122 milioni 

di tonnellate (+1,6% rispetto allo stesso 

mese dell’anno scorso) e dei secondi a quota 

1,066 milioni di tonnellate (+7,8%).

La siderurgia italiana

A giugno del 2019 le importazioni italiane 

di materie prime siderurgiche, semilavorati, 

prodotti finiti e tubi sono state pari a 2,289 

milioni di tonnellate, con una diminuzio-

ne del 12,4% rispetto al medesimo mese 

dell’anno precedente, quando i volumi furo-

no pari a 2,611 milioni di tonnellate. Secon-

do le elaborazioni di siderweb sulla base dei 

dati Istat, il calo ha coinvolto tre delle cinque 

categorie analizzate, con i lunghi che cedono 

il 40,1%, fermandosi a 177mila tonnellate, 

seguiti dai piani (-20,4% a 907mila tonnel-

late) e dai semilavorati (-7,9% a 352mila 

tonnellate). In aumento, invece, l’import di 

materie prime (+7,6% a 774mila tonnellate) 

e di tubi (+4,8% a 78mila tonnellate). 

Le importazioni dai Paesi comunitari sono 

passate da 1,296 milioni di tonnellate a 

1,252 milioni di tonnellate (-3,5%), con una 

quota di mercato del 54,7%, mentre quel-

le dai Paesi extra Ue sono passate da 1,315 

milioni di tonnellate a 1,037 milioni di ton-

nellate (-21,1%).

Le importazioni

2019 // giugno
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

giu-18 giu-19 Var. % giu-18 giu-19 Var. % giu-18 giu-19 Var. %

Materie prime 33.574 35.836 6,7% 26.360 21.423 -18,7% 59.934 57.259 -4,5%

Semilavorati 47.933 32.259 -32,7% 85.347 78.712 -7,8% 133.280 110.971 -16,7%

Piani 522.498 465.847 -10,8% 117.742 110.500 -6,2% 640.240 576.346 -10,0%

Lunghi 422.635 398.695 -5,7% 222.946 141.760 -36,4% 645.581 540.456 -16,3%

Tubi 239.122 224.457 -6,1% 69.684 64.137 -8,0% 308.805 288.594 -6,5%

Totale 1.265.761 1.157.094 -8,6% 522.079 416.532 -20,2% 1.787.840 1.573.626 -12,0%

Sul versante delle esportazioni, a giugno del 

2019 le vendite di materie prime siderur-

giche, semilavorati, prodotti finiti e tubi si 

sono contratte del 12,0% rispetto allo stes-

so periodo del 2018, attestandosi a 1,573 

milioni di tonnellate. Espressa in volu-

mi, la variazione è di -214mila tonnellate. 

In diminuzione tutte le categorie rilevate: 

-16,7% per i semilavorati (111mila tonnel-

late), -16,3% per i lunghi (540mila tonnel-

late), -10,0% per i piani (576mila tonnel-

late), -6,5% per i tubi (289mila tonnellate) 

e -4,5% per le materie prime (57mila ton-

nellate).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

giu-18 giu-19 Var. % giu-18 giu-19 Var. % giu-18 giu-19 Var. %

Materie prime 457.372 465.344 1,7% 262.557 309.126 17,7% 719.929 774.470 7,6%

Semilavorati 27.425 28.502 3,9% 354.936 323.521 -8,9% 382.362 352.023 -7,9%

Piani 537.723 538.805 0,2% 601.119 368.259 -38,7% 1.138.842 907.064 -20,4%

Lunghi 223.775 157.048 -29,8% 72.176 20.294 -71,9% 295.952 177.342 -40,1%

Tubi 50.419 62.245 23,5% 23.778 15.509 -34,8% 74.197 77.754 4,8%

Totale 1.296.714 1.251.945 -3,5% 1.314.568 1.036.708 -21,1% 2.611.282 2.288.652 -12,4%

2019 // giugno
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

Nel sesto mese del 2019 si ferma la discesa 

dei prezzi dell’acciaio sul mercato italiano. 

Dopo i cali di aprile e maggio, infatti, a giu-

gno l’andamento del SiderIndex (ovvero 

l’indice che misura le quotazioni medie alla 

tonnellata dei prodotti siderurgici in acciaio 

al carbonio in Italia) mostra una sostanziale 

stabilità, toccando i 391,59 euro la ton-

nellata, contro i 391,24 euro la tonnellata 

del mese precedente. La variazione percen-

tuale rispetto a maggio è solo dello 0,01%.

Entrando nel dettaglio, si può rilevare che a 

giugno si registra un andamento divergente 

dei prezzi dei prodotti siderurgici sul mer-

cato italiano: i piani rincarano, con la sola 

eccezione delle lamiere da treno, che invece 

cedono 9 euro la tonnellata rispetto al mese 

precedente, mentre i lunghi arretrano, per-

dendo da un minimo di 3 euro la tonnellata 

per i laminati mercantili ad un massimo di 

16 euro la tonnellata per la vergella da tra-

fila. Il valore medio del rottame (calcola-

to come media matematica delle categorie 

01-E3, 33-E40, 50-E8, 41-E5M, le quattro 

principali qualità di rottame vendute sul 

mercato nazionale), infine, nel sesto mese 

dell’anno è stato pari a 255,31 euro la ton-

nellata, contro i 259,88 euro la tonnellata 

di maggio (-1,8%).

Prezzi

2019 // giugno
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // giugno
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2019// luglio

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate lug-19 lug-18 Var. %
Ue 13.641 13.673 -0,2%

Altri Europa 3.166 3.559 -11,0%

CSI 8.664 8.793 -1,5%

Nord America 10.124 10.278 -1,5%

Sud America 3.218 3.931 -18,1%

Africa 1.051 1.238 -15,1%

Medio Oriente 3.095 2.982 3,8%

Asia 113.254 108.977 3,9%

Oceania 484 577 -16,1%

Mondo 156.697 154.009 1,7%

A luglio la produzione siderurgica mondiale 

è stata pari a 156,697 milioni di tonnel-

late, con un incremento dell’1,7% (+2,688 

milioni di tonnellate) rispetto allo stesso 

mese del 2018. 

Nel settimo mese dell’anno, secondo la 

World Steel Association, tra i primi dieci 

Paesi produttori di acciaio sei mostrano un 

decremento dell’output, quattro salgono. 

Per gli Stati con il segno «+», si segnala la 

leadership (in termini di incremento percen-

tuale) dell’Iran (+11,1% a 2,200 milioni 

di tonnellate), seguito da Cina (+5,0% a 

85,223 milioni di tonnellate), USA (+1,8% a 

7,514 milioni di tonnellate) ed India (+1,7% 

a 9,215 milioni di tonnellate). Tra le nazioni 

in calo, limita i danni il Giappone (-0,4% 

a 8,387 milioni di tonnellate), mentre Ger-

mania (-1,0% a 3,360 milioni di tonnellate), 

Russia (-1,5% a 6,200 milioni di tonnella-

te), Corea del Sud (-2,1% a 6,041 milio-

ni di tonnellate), Turchia (-10,6% a 2,925 

milioni di tonnellate) e soprattutto il Brasile 

(-20,7% a 2,449 milioni di tonnellate) fanno 

registrare contrazioni più corpose. 

A livello di macro aree geografiche, tra le 

nove individuate da World Steel Associa-

tion, ben sette mostrano una riduzione 

dell’output. Quella con il peggior risultato 

è il Sud America (-18,1% a 3,218 milioni 

di tonnellate), trascinata verso il basso dal 

Brasile, seguito dall’Oceania (-16,1% a 

484mila tonnellate), dall’Africa (-15,1% a 

1,051 milioni di tonnellate), dai Paesi euro-

pei non facenti parte dell’Ue (-11,0% a 

3,166 milioni di tonnellate), dal Nord Ame-

rica (-1,5% a 10,124 milioni di tonnellate), 

dalla CSI (-1,5% a 8,664 milioni di tonnella-

te) e dall’Ue (-0,2% a 13,641 milioni di ton-

nellate). In positivo solo il Medio Oriente 

(+3,8% a 3,095 milioni di tonnellate) e l’A-

sia (+3,9% a 113,254 milioni di tonnellate).

Nell’Unione europea, diminuiscono l’attività 

13 dei 19 Stati membri produttori di accia-

io. I tre Paesi che fanno registrare il peggior 

risultato sono Croazia (-80,2% a 2mila 

tonnellate), Finlandia (-36,4% a 220mila 

tonnellate) e Ungheria (-24,2% a 136mila 

tonnellate), mentre, di contro, i tre Stati che 

mostrano l’accelerazione più corposa sono 

Austria (+63,1% a 577mila tonnellate), 

Spagna (+15,7% a 1,100 milioni di tonnel-

late) e Bulgaria (+7,8% a 55mila tonnel-

late).

IRAN LEADER DELLA CRESCITA GLOBALE

Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate lug-19 lug-18 Var. %

Piani 894 985 -9,2%

Lunghi 1.119 1.098 1,9%

Totale 1.987 2.156 -7,8%

A luglio il deficit commerciale italiano 

in campo siderurgico è stato pari a 1,030 

milioni di tonnellate, in deciso aumento ri-

spetto alle 747.432 tonnellate dello stesso 

mese dell’anno precedente. La bilancia com-

merciale nei confronti dei Paesi dell’Ue si è 

attestata a -48.480 tonnellate, mentre quella 

nei confronti dei Paesi extra Ue a -981.050 

tonnellate.

Import-export

A luglio 2019 la produzione siderurgica 

italiana fa un passo indietro. Nel settimo 

mese dell’anno l’output è stato di 1,987 

milioni di tonnellate, con una riduzione del 

7,8% rispetto allo stesso mese dell’anno pre-

cedente. Espresso in volumi, il calo è stato di 

169mila tonnellate. 

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede la 

produzione dei primi a quota 1,119 milioni 

di tonnellate (+1,9% rispetto allo stesso 

mese dell’anno scorso) e dei secondi a quota 

894mila tonnellate (-9,2%).

La siderurgia italiana

A luglio del 2019 le importazioni italiane di ma-

terie prime siderurgiche, semilavorati, prodotti 

finiti e tubi sono state pari a 2,830 milioni 

di tonnellate, con una crescita del 12,9% 

rispetto al medesimo mese dell’anno prece-

dente, quando i volumi si fermarono a 2,506 

milioni di tonnellate. Secondo le elaborazioni di 

siderweb sulla base dei dati Istat, l’aumento ha 

coinvolto tre delle cinque categorie analizzate, 

con i piani che salgono con la maggior velocità 

(+27,3% a 1,380 milioni di tonnellate), seguiti 

dai semilavorati (+9,5% a 359mila tonnellate) 

e dai lunghi (+7,7% a 307mila tonnellate). In 

controtendenza, invece, gli arrivi di tubi (-5,1% 

a 82mila tonnellate) e di materie prime (-3,0% 

a 702mila tonnellate). 

Le importazioni dai Paesi comunitari sono pas-

sate da 1,363 milioni di tonnellate a 1,329 

milioni di tonnellate (-2,4%), con una quota 

di mercato del 47,0%, mentre quelle dai Paesi 

extra Ue sono passate da 1,144 milioni di ton-

nellate a 1,500 milioni di tonnellate (+31,1%).

Le importazioni

2019 // luglio
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

lug-18 lug-19 Var. % lug-18 lug-19 Var. % lug-18 lug-19 Var. %

Materie prime 31.619 37.524 18,7% 28.904 28.356 -1,9% 60.522 65.880 8,9%

Semilavorati 43.105 38.864 -9,8% 112.615 102.198 -9,3% 155.720 141.061 -9,4%

Piani 523.441 461.116 -11,9% 112.382 131.468 17,0% 635.824 592.584 -6,8%

Lunghi 436.310 477.147 9,4% 154.740 171.454 10,8% 591.050 648.601 9,7%

Tubi 249.245 266.805 7,0% 71.666 85.159 18,8% 320.912 351.964 9,7%

Totale 1.283.720 1.281.456 -0,2% 480.307 518.634 8,0% 1.764.027 1.800.090 2,0%

Sul versante delle esportazioni, a luglio del 

2019 le vendite di materie prime siderurgi-

che, semilavorati, prodotti finiti e tubi sono 

cresciute del 2,0% rispetto allo stesso periodo 

del 2018, arrivando a 1,801 milioni di ton-

nellate. Espressa in volumi, la variazione è di 

+36mila tonnellate. In aumento tre delle cin-

que categorie rilevate: +9,7% sia per i lunghi 

(649mila tonnellate) sia per i tubi (352mila 

tonnellate), mentre le materie prime salgono 

dell’8,9% (66mila tonnellate). Passo indietro 

per l’export di semilavorati (-9,4% a 141mila 

tonnellate) e dei piani (-6,8% a 593mila ton-

nellate). 

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

lug-18 lug-19 Var. % lug-18 lug-19 Var. % lug-18 lug-19 Var. %

Materie prime 490.349 521.545 6,4% 233.607 180.704 -22,6% 723.956 702.248 -3,0%

Semilavorati 27.816 28.538 2,6% 299.643 330.149 10,2% 327.460 358.687 9,5%

Piani 590.940 518.605 -12,2% 492.512 860.936 74,8% 1.083.452 1.379.541 27,3%

Lunghi 198.462 208.357 5,0% 86.942 99.132 14,0% 285.404 307.490 7,7%

Tubi 54.681 52.890 -3,3% 31.328 28.764 -8,2% 86.009 81.654 -5,1%

Totale 1.362.248 1.329.936 -2,4% 1.144.032 1.499.685 31,1% 2.506.280 2.829.620 12,9%

2019 // luglio
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

Dopo un mese di calma apparente, a luglio 

perdono ancora terreno i prezzi dell’acciaio 

sul mercato italiano. L’andamento del Side-

rIndex (ovvero l’indice che misura le quo-

tazioni medie alla tonnellata dei prodotti 

siderurgici in acciaio al carbonio in Italia), 

infatti, è negativo, passando da 391,59 euro 

la tonnellata di giugno a 379,03 euro la ton-

nellata, per una contrazione del 3,2%.

Entrando nel dettaglio, si può rilevare che nel 

settimo mese dell’anno si registra una diffusa 

diminuzione delle quotazioni dei prodotti in 

acciaio al carbonio. Trai i piani i cali più ac-

centuati sono dei coils a caldo e delle lamiere 

da treno (-10 euro la tonnellata rispetto a 

giugno), mentre nei lunghi perdono più ter-

reno vergella e tondo per cemento armato. 

Il valore medio del rottame (calcolato come 

media matematica delle categorie 01-E3, 

33-E40, 50-E8, 41-E5M, le quattro principali 

qualità di rottame vendute sul mercato na-

zionale), infine, a luglio è stato pari a 247,70 

euro la tonnellata, contro i 255,31 euro la 

tonnellata di giugno (-3,0%).

Prezzi

2019 // luglio
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // luglio



siderweb  LA COMMUNITY DELL’ACCIAIO   speciale congiuntura siderurgica 2019 - pagina 46

2019// agosto

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate ago-19 ago-18 Var. %
Ue 11.454 11.714 -2,2%

Altri Europa 2.890 3.315 -12,8%

CSI 8.543 8.641 -1,1%

Nord America 10.022 10.343 -3,1%

Sud America 3.346 3.759 -11,0%

Africa 990 1.159 -14,6%

Medio Oriente 3.155 3.036 3,9%

Asia 115.078 108.328 6,2%

Oceania 561 560 0,2%

Mondo 156.038 150.855 3,4%

Ad agosto la produzione siderurgica mondia-

le è stata di 156,038 milioni di tonnella-

te, con un aumento del 3,4% (+5,183 milio-

ni di tonnellate) rispetto al medesimo mese 

del 2018. 

Nell’ottavo mese dell’anno, secondo la Wor-

ld Steel Association, tra i primi dieci Paesi 

produttori di acciaio cinque sono in territorio 

positivo, cinque in territorio negativo. Tra gli 

appartenenti alla prima categoria, spiccano 

le performance della Cina (+9,3% a 87,251 

milioni di tonnellate) e dell’Iran (+6,7% a 

2,200 milioni di tonnellate), mentre India 

(+1,5% a 9,350 milioni di tonnellate), Ger-

mania (+0,8% a 3,266 milioni di tonnel-

late) e Stati Uniti (+0,3% a 7,497 milioni 

di tonnellate) si espandono ad un ritmo più 

contenuto. In contrazione, invece, Brasile 

(-13,4% a 2,524 milioni di tonnellate), Tur-

chia (-12,4% a 2,634 milioni di tonnellate), 

Giappone (-7,8% a 8,116 milioni di tonnel-

late), Russia (-4,0% a 5,900 milioni di ton-

nellate) e Corea del Sud (-2,6% a 5,941 

milioni di tonnellate). 

Sei delle nove macro aree nelle quali la Wor-

ld Steel Association suddivide il globo decre-

mentano l’attività siderurgica. L’area con la 

crescita maggiore, in termini percentuali, è 

l’Asia (+6,2% a 115,078 milioni di tonnel-

late), che precede il Medio Oriente (+3,9% 

a 3,155 milioni di tonnellate) e l’Oceania 

(+0,2% a 561mila tonnellate). In calo, in-

vece, l’Africa (-14,6% a 990mila di tonnel-

late), i Paesi europei non facenti parte 

dell’Ue (-12,8% a 2,890 milioni di tonnel-

late), il Sud America (-11,0% a 3,346 mi-

lioni di tonnellate), il Nord America (-3,1% 

a 10,022 milioni di tonnellate), l’Unione 

europea (-2,2% a 11,454 milioni di tonnel-

late) e la Comunità degli Stati Indipen-

denti (-1,1% a 8,543 milioni di tonnellate). 

Nell’Unione europea, la diminuzione della 

produzione di acciaio ha interessato 12 dei 

19 Stati membri produttori di acciaio. I tre 

Paesi che fanno registrare la miglior perfor-

mance sono Austria (+79,4% a 577mila 

tonnellate), Paesi Bassi (+12,1% a 578mila 

tonnellate) e Francia (+11,2% a 1,050 

milioni di tonnellate), mentre i tre con i ri-

sultati peggiori sono Croazia (-51,2% a 

4mila tonnellate), Italia (-26,9% a 857mila 

tonnellate) e Finlandia (-26,1% a 258mila 

tonnellate).

CROLLO ESTIVO PER L’ACCIAIO ITALIANO: -27%

Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate ago-19 ago-18 Var. %

Piani 451 654 -31,0%

Lunghi 444 449 -1,1%

Totale 1.987 2.156 -7,8%

In agosto 2019 la bilancia commerciale 

italiana, per quanto concerne la siderurgia, è 

stata in deficit per 334.962 tonnellate, contro 

le -760.231 tonnellate dello stesso mese del 

2018. Lo sbilanciamento dei Paesi dell’Ue è 

stato pari a 10.183 tonnellate, quello a favore 

dei Paesi extra Ue a 324.780 tonnellate.

Import-export

Ad agosto 2019 la produzione siderurgi-

ca italiana, secondo Federacciai, è stata 

di 854mila tonnellate, con un netto calo 

(-26,9%) rispetto al corrispondente mese 

dell’anno precedente. Espresso in tonnellate, 

il decremento è stato di 314mila tonnellate. 

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede 

la produzione dei primi a quota 444mila 

tonnellate (-1,1% rispetto allo stesso mese 

dell’anno scorso) e dei secondi a quota 

451mila tonnellate (-31,0%).

La siderurgia italiana

Nell’ottavo mese del 2019 l’import italiano di 

materie prime siderurgiche, semilavorati, pro-

dotti finiti e tubi è stato pari a 1,356 milioni 

di tonnellate, con un calo del 24,8% rispetto 

allo stesso mese del 2018, quando i volumi fu-

rono pari a 1,803 milioni di tonnellate. Secondo 

le elaborazioni di siderweb sulla base dei dati 

Istat, il calo ha coinvolto quattro delle cinque 

categorie analizzate, con la sola esclusione dei 

semilavorati (+18,8% a 240mila tonnellate). 

La riduzione maggiore è per i prodotti piani 

(-34,3% a 571mila tonnellate), seguiti dai lun-

ghi (-32,5% a 87mila tonnellate), dalle materie 

prime (-24,9% a 425mila tonnellate) e dai tubi 

(-11,4% a 33mila tonnellate). 

Le importazioni dai Paesi comunitari sono 

scese del 12,0%, fermandosi a 735mila ton-

nellate, con una quota di mercato del 54,2%, 

mentre quelle dai Paesi extra Ue sono passate 

da 968mila tonnellate a 621mila tonnellate 

(-35,8%).

Le importazioni

2019 // agosto
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

ago-18 ago-19 Var. % ago-18 ago-19 Var. % ago-18 ago-19 Var. %

Materie prime 26.528 20.759 -21,7% 16.416 18.622 13,4% 42.944 39.382 -8,3%

Semilavorati 20.927 21.713 3,8% 36.550 59.290 62,2% 57.477 81.003 40,9%

Piani 369.450 330.252 -10,6% 90.057 82.462 -8,4% 459.507 412.714 -10,2%

Lunghi 219.021 235.471 7,5% 101.844 86.238 -15,3% 320.865 321.709 0,3%

Tubi 133.295 116.531 -12,6% 47.013 49.661 5,6% 180.308 166.192 -7,8%

Totale 769.220 724.726 -5,8% 291.880 296.273 1,5% 1.061.100 1.020.998 -3,8%

Sul versante delle esportazioni, nell’ottavo 

mese del 2018 le vendite all’estero di materie 

prime siderurgiche, semilavorati, prodotti fini-

ti e tubi si sono contratte del 5,8% rispetto 

allo stesso periodo del 2018, fermandosi a 

1,021 milioni di tonnellate (-40mila ton-

nellate). In calo tre delle cinque categorie rile-

vate: -10,2% per i piani (413mila tonnellate), 

-8,3% per le materie prime (39mila tonnel-

late) e -7,8% per i tubi (166mila tonnellate), 

mentre i semilavorati aumentano i volumi del 

40,9% (81mila tonnellate) ed i lunghi dello 

0,3% (322mila tonnellate). 

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

ago-18 ago-19 Var. % ago-18 ago-19 Var. % ago-18 ago-19 Var. %

Materie prime 367.893 250.780 -31,8% 197.819 174.323 -11,9% 565.713 425.103 -24,9%

Semilavorati 10.250 12.487 21,8% 191.386 227.113 18,7% 201.636 239.600 18,8%

Piani 341.257 389.095 14,0% 527.444 181.532 -65,6% 868.700 570.626 -34,3%

Lunghi 90.670 62.224 -31,4% 38.447 24.924 -35,2% 129.118 87.147 -32,5%

Tubi 25.329 20.324 -19,8% 12.480 13.161 5,5% 37.809 33.484 -11,4%

Totale 835.399 734.909 -12,0% 967.577 621.052 -35,8% 1.802.976 1.355.961 -24,8%

2019 // agosto
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

Ad agosto si assesta il prezzo dell’acciaio 

sul mercato nazionale. Dopo il calo di luglio, 

nell’ottavo mese dell’anno il SiderIndex 

(ovvero l’indice che misura le quotazioni 

medie alla tonnellata dei prodotti siderurgici 

in acciaio al carbonio sul mercato italiano) 

conferma il livello del mese precedente, ar-

rivando a 378,9 euro la tonnellata, un 

valore pressoché identico ai 379,0 euro la 

tonnellata di luglio. 

Analizzando l’andamento dei singoli pro-

dotti, si nota un movimento contenuto per 

i prodotti piani, con la sola esclusione del-

le lamiere zincate, che cedono 10 euro la 

tonnellata. Per ciò che concerne i lunghi, il 

tondo per cemento armato recupera 2 euro 

la tonnellata, la vergella per trafila 4 euro 

la tonnellata e la vergella per rete 3 euro la 

tonnellata, mentre le travi sono stabili e i la-

minati cedono 2 euro la tonnellata.

Il rottame perde terreno per il quarto mese 

consecutivo: il valore medio (calcolato come 

media matematica delle categorie 01-E3, 

33-E40, 50-E8, 41-E5M, le quattro princi-

pali qualità di rottame vendute sul mercato 

nazionale) è di 241,88 euro la tonnellata, 

contro i 247,70 euro la tonnellata di luglio 

(-2,3%).

Prezzi

2019 // agosto
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // agosto
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2019// settembre

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate set-19 set-18 Var. %
Ue 13.386 13.656 -2,0%

Altri Europa 3.052 3.203 -4,7%

CSI 7.995 8.209 -2,6%

Nord America 9.632 10.117 -4,8%

Sud America 3.182 3.879 -18,0%

Africa 1.023 1.254 -18,4%

Medio Oriente 3.070 2.923 5,0%

Asia 109.650 108.175 1,4%

Oceania 508 481 5,6%

Mondo 151.499 151.898 -0,3%

A settembre la produzione siderurgica mon-

diale è stata di 151,499 milioni di ton-

nellate, con una contrazione dello 0,3% 

(-399mila tonnellate) rispetto al medesimo 

mese del 2018. 

Nel nono mese dell’anno, secondo la Wor-

ld Steel Association, tra i primi dieci Paesi 

produttori di acciaio si segnala la crescita 

di sole tre nazioni: Cina (+2,2% a 82,773 

milioni di tonnellate), India (+1,6% a 8,961 

milioni di tonnellate) ed Italia (+1,1% a 

2,210 milioni di tonnellate). Seguono l’an-

damento globale, pur con variazioni percen-

tuali diverse, la Corea del Sud (-2,7% a 

5,691 milioni di tonnellate), gli USA (-2,5% 

a 7,072 milioni di tonnellate), la Germania 

(-4,0% a 3,352 milioni di tonnellate), la Rus-

sia (-4,1% a 5,575 milioni di tonnellate), il 

Giappone (-4,5% a 8,045 milioni di ton-

nellate), la Turchia (-6,9% a 2733 milioni 

di tonnellate) ed il Brasile, che fa registrare 

la peggior performance con -22,0% e 2,403 

milioni di tonnellate di acciaio prodotte.

Sei delle nove macro aree nelle quali la Wor-

ld Steel Association suddivide il globo sono 

testimoni di una riduzione dell’attività side-

rurgica. L’Unione europea limita i danni, 

cedendo il -2,0% a 13,386 milioni di ton-

nellate, mentre sono più violente le frenate 

della Comunità degli Stati Indipendenti 

(-2,6% a 7,955 milioni di tonnellate), dei 

Paesi europei non facenti parte dell’Ue 

(-4,7% a 3,052 milioni di tonnellate), del 

Nord America (-4,8% a 9,632 milioni di 

tonnellate), del Sud America (-18,0% a 

3,182 milioni di tonnellate) e dell’Africa 

(-18,4% a 1,023 milioni di tonnellate). In 

crescita Oceania (+5,6% a 508mila ton-

nellate), Medio Oriente (+5,0% a 3,070 

milioni di tonnellate) ed Asia (+1,4% a 

109,650 milioni di tonnellate).

Nell’Unione europea l’aumento dell’attivi-

tà siderurgica ha interessato 5 dei 19 Sta-

ti membri produttori di acciaio. I tre Paesi 

che fanno registrare la miglior performance 

sono: Austria (+69,1% a 588mila tonnella-

te), Svezia (+42,0% a 398mila tonnellate) 

e Bulgaria (+5,2% a 55mila tonnellate), 

mentre i tre con i risultati peggiori sono Cro-

azia (-60,6% a 5mila tonnellate), Ungheria 

(-29,2% a 109mila tonnellate) e Grecia 

(-18,9% a 120mila tonnellate).

AFRICA E SUD AMERICA: CALI DI OLTRE IL 18%

Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate set-19 set-18 Var. %

Piani 981 954 2,8%

Lunghi 1.144 1.149 -0,4%

Totale 2.210 2.185 1,1%

Nel nono mese del 2019 gli acquisti di ac-

ciaio fuori dai confini nazionali da parte dei 

clienti italiani sono Stati superiori alle vendite 

all’estero per 670.633 tonnellate, contro le 

-639.184 tonnellate del corrispondente mese 

del 2018. L’Italia mostra un deficit di 29.188 

tonnellate nei confronti dell’Ue e di 641.445 

tonnellate nei confronti dei Paesi extra Ue.

Import-export

A settembre 2019 la produzione siderur-

gica italiana, secondo Federacciai, è stata 

di 2,210 milioni di tonnellate, con una cresci-

ta dell’1,1% rispetto al corrispondente mese 

dell’anno precedente. Espresso in volumi, 

l’aumento è stato di 25mila tonnellate. 

A settembre la produzione di lunghi è stata 

di 1,144 milioni di tonnellate (-0,4% rispet-

to allo stesso mese del 2018), mentre quella 

di piani è stata pari a 981mila tonnellate 

(+2,8%).

La siderurgia italiana

A settembre 2019 l’import italiano di materie 

prime siderurgiche, semilavorati, prodotti finiti 

e tubi è stato di 2,229 milioni di tonnellate, 

con una riduzione dell’8,1% rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente, quando i volumi fu-

rono pari a 2,425 milioni di tonnellate. Secondo 

le elaborazioni di siderweb sulla base dei dati 

Istat, quattro delle cinque categorie prese in 

considerazione contraggono i propri volumi: 

materie prime (-23,4% a 603mila tonnellate), 

lunghi (-20,8% a 236mila tonnellate), piani 

(-11,7% a 912mila tonnellate) e tubi (-6,4% a 

70mila tonnellate). In aumento solo gli acquisti 

di semilavorati (+74,9 % a 409mila tonnellate).

Le importazioni dai Paesi comunitari sono scese 

del 4,5%, fermandosi a 1,193 milioni di ton-

nellate, con una quota di mercato del 53,5%, 

mentre quelle dai Paesi extra Ue sono calate da 

1,176 milioni di tonnellate a 1,036 milioni di 

tonnellate (-11,9%).

Le importazioni

2019 // settembre
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

set-18 set-19 Var. % set-18 set-19 Var. % set-18 set-19 Var. %

Materie prime 53.285 27.068 -49,2% 16.620 30.378 82,8% 69.905 57.446 -17,8%

Semilavorati 33.377 31.578 -5,4% 55.911 88.071 57,5% 89.288 119.649 34,0%

Piani 474.329 453.505 -4,4% 102.095 105.241 3,1% 576.424 558.746 -3,1%

Lunghi 409.567 426.754 4,2% 79.321 120.063 51,4% 488.888 546.817 11,8%

Tubi 209.170 224.968 7,6% 55.140 50.954 -7,6% 264.310 275.922 4,4%

Totale 1.179.728 1.163.873 -1,3% 309.086 394.708 27,7% 1.488.815 1.558.581 4,7%

Per ciò che concerne le esportazioni, nel nono 

mese del 2019 le vendite all’estero di materie 

prime siderurgiche, semilavorati, prodotti finiti 

e tubi sono salite del 4,7% rispetto allo stesso 

periodo del 2018, toccando quota 1,559 mi-

lioni di tonnellate. In crescita tre delle cinque 

categorie rilevate: +34,0% per i semilavo-

rati (120mila tonnellate), +11,8% per i lun-

ghi (547mila tonnellate) e +4,4% per i tubi 

(276mila tonnellate). In calo rispetto al me-

desimo mese del 2018, invece, materie prime 

(-17,8% a 67mila tonnellate) e piani (-3,1% a 

559mila tonnellate).

L’export verso i Paesi comunitari è diminuito 

dell’1,3%, scendendo a 1,164 milioni di ton-

nellate, con una quota di mercato del 74,7%, 

mentre quello verso i Paesi extra Ue è aumen-

tato, passando da 309mila a 395mila tonnel-

late (+27,7%).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

set-18 set-19 Var. % set-18 set-19 Var. % set-18 set-19 Var. %

Materie prime 434.833 381.493 -12,3% 350.770 220.593 -37,1% 785.603 602.087 -23,4%

Semilavorati 27.718 58.926 112,6% 206.305 350.495 69,9% 234.023 409.421 74,9%

Piani 513.174 519.251 1,2% 519.122 392.418 -24,4% 1.032.296 911.669 -11,7%

Lunghi 224.876 186.442 -17,1% 73.267 49.744 -32,1% 298.143 236.186 -20,8%

Tubi 48.174 46.948 -2,5% 26.481 22.903 -13,5% 74.655 69.851 -6,4%

Totale 1.248.775 1.193.061 -4,5% 1.175.945 1.036.153 -11,9% 2.424.720 2.229.214 -8,1%

2019 // settembre
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

Terzo mese consecutivo di cali per i prezzi 

dell’acciaio italiano. A settembre prosegue 

la contrazione del SiderIndex (ovvero l’in-

dice che misura le quotazioni medie alla 

tonnellata dei prodotti siderurgici in acciaio 

al carbonio sul mercato italiano), che cede il 

4,4% rispetto al livello di agosto, fermandosi 

a 362,08 euro la tonnellata. 

Analizzando l’andamento dei singoli prodot-

ti, si nota una diminuzione generalizzata, che 

ha interessato i lunghi, i piani ed il rottame. 

I primi sono testimoni di un calo a doppia 

cifra di tutti i prodotti, con la sola eccezione 

delle travi e della vergella da trafila (-7 euro 

la tonnellata). Scende di 20 euro la tonnel-

lata, invece, il tondo. Sul versante dei piani, 

i cali sono attorno ai 20 euro la tonnellata 

per i coils e le lamiere da coils, mentre le la-

miere da treno limitano i danni a -10 euro la 

tonnellata.

Il valore medio del rottame (calcolato come 

media matematica delle categorie 01-E3, 

33-E40, 50-E8, 41-E5M, le quattro princi-

pali qualità di rottame vendute sul mercato 

nazionale) è di 228,94 euro la tonnellata a 

settembre, contro i 241,88 euro la tonnellata 

di agosto (-5,3%).

Prezzi

2019 // settembre



siderweb  LA COMMUNITY DELL’ACCIAIO   speciale congiuntura siderurgica 2019 - pagina 55

SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // settembre
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2019// ottobre

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate ott-19 ott-18 Var. %
Ue 13.336 14.602 -8,7%

Altri Europa 2.989 3.510 -14,8%

CSI 8.176 8.294 -1,4%

Nord America 10.092 10.320 -2,2%

Sud America 3.366 4.049 -16,9%

Africa 1.085 1.301 -16,6%

Medio Oriente 3.044 2.958 2,9%

Asia 108.864 110.309 -1,3%

Oceania 540 491 10,0%

Mondo 151.494 155.833 -2,8%

A ottobre la produzione siderurgica 

mondiale è stata pari a 151,494 milioni 

di tonnellate, con un decremento del 2,8% 

(-4,339 milioni di tonnellate) rispetto allo 

stesso mese del 2018. 

Nel decimo mese dell’anno, secondo la Wor-

ld Steel Association, tra i primi dieci Paesi 

produttori di acciaio solo due mostrano un 

aumento dell’output, ovvero Iran (+7,5% 

a 2,200 milioni di tonnellate) e Russia 

(+2,4% a 5,950 milioni di tonnellate). In 

calo, invece, Cina (-0,6% a 81,521 milioni 

di tonnellate), USA (-2,0% a 7,407 milioni di 

tonnellate), India (-3,4% a 9,089 milioni di 

tonnellate), Corea del Sud (-3,5% a 5,983 

milioni di tonnellate), Giappone (-4,9% 

a 8,157 milioni di tonnellate), Germania 

(-6,8% a 3,323 milioni di tonnellate), Tur-

chia (-15,0% a 2,687 milioni di tonnellate) 

e Brasile (-19,4% a 2,597 milioni di tonnel-

late). 

A livello di macro aree geografiche, tra le 

nove individuate da World Steel Associa-

tion, ben sette mostrano una contrazione 

dell’output. Quella con il miglior risultato è 

l’Oceania (+10,0% a 540mila tonnellate), 

che però rimane marginale nel comparto si-

derurgico globale, seguita dal Medio Orien-

te (+2,9% a 3,044 milioni di tonnellate). Ne-

gativi, invece, Asia (-1,3% a 108,864 milioni 

di tonnellate), CSI (-1,4% a 8,176 milioni di 

tonnellate), Nord America (-2,2% a 10,092 

milioni di tonnellate), Ue (-8,7% a 13,336 

milioni di tonnellate), Paesi europei non 

facenti parte dell’Ue (-14,8 % a 2,989 

milioni di tonnellate), Africa (-16,6% a 

1,085 milioni di tonnellate) e Sud America 

(-16,9% a 3,366 milioni di tonnellate).

Nell’Unione europea, diminuiscono l’attività 

17 dei 19 Stati membri produttori di acciaio. I 

tre Paesi che fanno registrare il peggior risul-

tato sono Croazia (-73,9% a 5mila tonnel-

late), Repubblica Ceca (-28,0% a 271mila 

tonnellate) e Ungheria (-20,7% a 141mila 

tonnellate), mentre, di contro, i due Stati che 

mostrano un segno «più» sono Slovenia 

(+2,3% a 53mila tonnellate) e Regno Unito 

(+32,2% a 621mila tonnellate).

CRESCONO SOLO IRAN E RUSSIA

Lo scenario mondiale
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Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate ott-19 ott-18 Var. %

Piani 943 973 -3,1%

Lunghi 1.226 1.212 1,2%

Totale 2.226 2.310 -3,6%

Il deficit commerciale tricolore, ad ot-

tobre, è stato pari a 782.132 tonnellate, 

contro le 814.090 tonnellate di ottobre 

2018. Il dato è frutto della somma tra 

il deficit contratto con i partner dell’Ue 

(-112.846 tonnellate) e quello con gli 

Stati extra europei (-669.286 tonnella-

te).

Import-export

Ad ottobre 2019 la produzione siderurgi-

ca italiana torna a scendere dopo l’aumen-

to di settembre. Nel decimo mese dell’anno, 

secondo Federacciai, l’output è stato di 

2,226 milioni di tonnellate, con una ridu-

zione del 3,6% rispetto al medesimo mese 

dell’anno precedente. Espresso in volumi, il 

calo è stato di 84mila tonnellate.

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede la 

produzione dei primi a quota 1,226 milioni 

di tonnellate (+1,2% rispetto allo stesso 

mese dell’anno scorso) e dei secondi a quota 

943mila tonnellate (-3,1%).

La siderurgia italiana

Ad ottobre 2019 le importazioni italiane di 

materie prime siderurgiche, semilavorati, 

prodotti finiti e tubi sono state pari a 2,430 

milioni di tonnellate, con una riduzione del 

6,3% rispetto allo stesso mese dell’anno pre-

cedente, quando i volumi furono pari a 2,594 

milioni di tonnellate. Secondo le elaborazioni 

di siderweb sulla base dei dati Istat, quattro 

delle cinque categorie prese in considerazione 

sono state testimoni di una diminuzione dei 

volumi: lunghi (-36,5% a 225mila tonnellate), 

materie prime (-11,5% a 689mila tonnella-

te), tubi (-5,5% a 78mila tonnellate) e piani 

(-2,3% a 1,027 milioni di tonnellate). Contro-

corrente, invece, gli acquisti di semilavorati: 

+25,5% a 411mila tonnellate.

Le importazioni dai Paesi comunitari sono sce-

se in misura più contenuta rispetto al totale 

dell’import: -3,3% a 1,308 milioni di tonnel-

late. I Paesi dell’Ue, quindi, salgono ad una 

quota di mercato del 53,8%, contro il 52,1% 

del medesimo mese dell’anno scorso. Gli arrivi 

dai Paesi extra Ue, invece, sono diminuiti del 

9,6%, scendendo a 894mila tonnellate.

Le importazioni

2019 // ottobre
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

ott-18 ott-19 Var. % ott-18 ott-19 Var. % ott-18 ott-19 Var. %

Materie prime 41.558 31.837 -23,4% 31.171 28.393 -8,9% 72.728 60.229 -17,2%

Semilavorati 37.745 34.171 -9,5% 95.515 91.428 -4,3% 133.260 125.599 -5,7%

Piani 521.243 439.863 -15,6% 99.478 94.673 -4,8% 620.721 534.536 -13,9%

Lunghi 462.973 450.505 -2,7% 159.676 164.294 2,9% 622.649 614.799 -1,3%

Tubi 251.533 238.509 -5,2% 87.920 73.952 -15,9% 339.453 312.461 -8,0%

Totale 1.315.052 1.194.885 -9,1% 473.760 452.739 -4,4% 1.788.812 1.647.625 -7,9%

Sul versante dell’export, nel decimo mese 

del 2019 le vendite all’estero di materie pri-

me siderurgiche, semilavorati, prodotti finiti 

e tubi italiani sono decrementate del 7,9% 

rispetto allo stesso periodo del 2018, fer-

mandosi a 1,648 milioni di tonnellate. 

In calo tutte le categorie rilevate: -17,2% 

per le materie prime (60mila tonnellate), 

-13,9% per i piani (534mila tonnellate), 

-8,0% per i tubi (312mila tonnellate), -5,7% 

per i semilavorati (126mila tonnellate) e 

-1,3% per i lunghi (534mila tonnellate).

L’export verso i Paesi comunitari è sceso del 

9,1%, arrivando a 1,195 milioni di tonnel-

late, con una quota di mercato del 72,5%, 

mentre quello verso i Paesi extra Ue si è 

ridotto in misura inferiore, passando da 

574mila a 453mila tonnellate (-4,4%).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

ott-18 ott-19 Var. % ott-18 ott-19 Var. % ott-18 ott-19 Var. %

Materie prime 522.067 482.280 -7,6% 256.770 207.217 -19,3% 778.837 689.497 -11,5%

Semilavorati 30.853 30.497 -1,2% 296.268 380.093 28,3% 327.120 410.590 25,5%

Piani 496.508 560.641 12,9% 554.651 466.356 -15,9% 1.051.159 1.026.997 -2,3%

Lunghi 247.444 176.679 -28,6% 106.384 47.826 -55,0% 353.828 224.505 -36,5%

Tubi 54.923 57.633 4,9% 27.769 20.535 -26,1% 82.692 78.168 -5,5%

Totale 1.351.795 1.307.731 -3,3% 1.241.841 1.122.026 -9,6% 2.593.636 2.429.756 -6,3%

2019 // ottobre
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

Ad ottobre accelera il calo dei prezzi dell’ac-

ciaio sul mercato italiano. Mentre a settem-

bre, rispetto ad agosto, il SiderIndex (ovvero 

l’indice che misura le quotazioni medie alla 

tonnellata dei prodotti siderurgici in acciaio 

al carbonio sul mercato italiano) aveva ceduto 

il 4,3%, nel decimo mese dell’anno la dimi-

nuzione è stata pari al 6,5%, con un valore 

dell’indice di 338,38 euro la tonnellata. 

Analizzando l’andamento dei singoli prodot-

ti, si nota che la categoria che ha perso più 

terreno è quella dei piani, con cali attorno ai 

30 euro la tonnellata per coils a caldo e la-

miere a caldo, mentre le lamiere zincate e le 

lamiere da treno perdono 20 euro la tonnel-

lata. Nei lunghi, invece, le riduzioni sono di 

circa 20 euro la tonnellata, con la vergella che 

soffre maggiormente (-30 euro la tonnellata). 

Di una trentina di euro la tonnellata anche la 

contrazione del rottame, il cui valore me-

dio (calcolato come media matematica delle 

categorie 01-E3, 33-E40, 50-E8, 41-E5M, le 

quattro principali qualità di rottame vendute 

sul mercato nazionale) ad ottobre è stato pari 

a 198,7 euro la tonnellata, contro i 228,9 euro 

la tonnellata di settembre (-13,2%).

Prezzi

2019 // ottobre
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // ottobre
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2019// novembre

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate nov-19 nov-18 Var. %
Ue 12.789 14.316 -10,7%

Altri Europa 3.171 3.474 -8,7%

CSI 7.580 7.896 -4,0%

Nord America 9.693 10.053 -3,6%

Sud America 3.363 3.747 -10,2%

Africa 951 1.250 -23,9%

Medio Oriente 2.992 3.096 -3,4%

Asia 106.745 105.049 1,6%

Oceania 508 474 7,2%

Mondo 147.791 149.356 -1,0%

A novembre la produzione siderurgica mon-

diale è stata pari a 147,791 milioni di ton-

nellate, con un calo dell’1,0% (-1,565 mi-

lioni di tonnellate) rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. 

Nell’undicesimo mese dell’anno, secondo la 

World Steel Association, tra i primi dieci 

Paesi produttori di acciaio solo la Cina mo-

stra un incremento dell’output, con un pro-

gresso del 4,0% rispetto a novembre 2018 e 

con un output di 80,287 milioni di tonnellate. 

In territorio negativo, invece, Corea del Sud 

(-0,5% a 5,895 milioni di tonnellate), USA 

(-2,2% a 7,233 milioni di tonnellate), Iran 

(-2,6% a 2,130 milioni di tonnellate), India 

(-2,8% a 8,934 milioni di tonnellate), Russia 

(-2,9% a 5,620 milioni di tonnellate), Tur-

chia (-8,1% a 2,885 milioni di tonnellate), 

Brasile (-10,5% a 2,604 milioni di tonnel-

late), Giappone (-10,6% a 7,743 milioni di 

tonnellate) e Germania (-12,9% a 3,215 

milioni di tonnellate), 

Solo due delle nove macro aree nelle quali 

la World Steel Association suddivide il globo 

aumentano l’attività siderurgica. A far da 

capofila c’è l’Oceania, con un aumento del 

7,0% ma con volumi (508mila tonnellate) 

poco significativi a livello mondiale. Segue 

l’Asia, con un +1,6% a 106,745 milioni di 

tonnellate. In diminuzione l’attività dell’A-

frica (-23,9% a 951mila tonnellate), dell’U-

nione europea (-10,7% a 12,789 milioni 

di tonnellate), del Sud America (-10,2% a 

3,363 milioni di tonnellate), dei Paesi eu-

ropei non facenti parte dell’Ue (-8,7% a 

3,171 milioni di tonnellate), della Comunità 

degli Stati Indipendenti (-4,0% a 7,580 

milioni di tonnellate), del Nord America 

(-3,6% a 9,693 milioni di tonnellate) e del 

Medio Oriente (-3,4% a 2,992 milioni di 

tonnellate).

Nell’Unione europea, aumenta la produzione 

solo in uno dei 19 Stati membri produttori 

di acciaio: il Belgio, che sale dell’11,4% 

arrivando a 682mila tonnellate. I tre Paesi 

che fanno registrare la peggior performance 

in termini percentuali, invece, sono Croazia 

(-73,4% a 5mila tonnellate), Repubblica 

Ceca (-33,4% a 260mila tonnellate) e Fran-

cia (-18,2% a 1,105 milioni di tonnellate).

PRODUZIONE ITALIANA SOTTO I 2 MILIONI DI TONNELLATE

Lo scenario mondiale
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La siderurgia italiana

Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate nov-19 nov-18 Var. %

Piani 817 900 -9,2%

Lunghi 1.099 1.137 -3,3%

Totale 1.987 2.186 -9,1%

Nel penultimo mese dell’anno il deficit 

commerciale in campo siderurgico 

dell’Italia è stato pari a 677.222 tonnel-

late, contro le -791.763 tonnellate di no-

vembre 2018. Le importazioni dall’Ue supe-

rano le esportazioni di 168.633 tonnellate, 

quelle dai Paesi extracomunitari di 508.589 

tonnellate.

Import-export

A novembre 2019 la produzione siderur-

gica italiana, secondo Federacciai, è sta-

ta di 1,987 milioni di tonnellate, con un de-

cremento del 9,1% rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. Espresso in volumi, il 

calo è stato di 199mila tonnellate. 

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede la 

produzione dei primi a quota 1,099 milio-

ni di tonnellate (-3,3% rispetto allo stesso 

mese dell’anno scorso) e dei secondi a quo-

ta 817mila tonnellate (-9,2%).

A novembre 2019 l’import italiano di materie 

prime siderurgiche, semilavorati, prodotti finiti 

e tubi è stato di 2,203 milioni di tonnellate, con 

una riduzione del 10,5% rispetto al corrispon-

dente mese del 2018, quando i volumi furono 

pari a 2,462 milioni di tonnellate. Secondo 

le elaborazioni di siderweb sulla base dei dati 

Istat, la diminuzione ha coinvolto quattro del-

le cinque le categorie analizzate. La categoria 

che mostra il maggiore calo è quella dei tubi 

(-36,5% a 60mila tonnellate), seguita dai lun-

ghi (-28,3% a 215mila tonnellate), dai piani 

(-9,6% a 817mila tonnellate) e dalle materie 

prime (-7,5% a 763mila tonnellate). In crescita 

solo i semilavorati: +2,4% a 347mila tonnel-

late. 

Le importazioni dai Paesi comunitari sono scese 

dell’8,2%, fermandosi a 1,257 milioni di ton-

nellate, con una quota di mercato del 57,0%, 

mentre quelle dai Paesi extra Ue sono passate 

da 1,094 milioni di tonnellate a 946mila ton-

nellate (-13,5%).

Le importazioni

2019 // novembre
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

nov-18 nov-19 Var. % nov-18 nov-19 Var. % nov-18 nov-19 Var. %

Materie prime 34.361 36.223 5,4% 22.245 28.230 26,9% 56.606 64.454 13,9%

Semilavorati 39.276 34.203 -12,9% 84.985 94.461 11,2% 124.261 128.664 3,5%

Piani 499.388 400.206 -19,9% 71.657 77.271 7,8% 571.045 477.476 -16,4%

Lunghi 420.225 410.780 -2,2% 174.683 171.281 -1,9% 594.908 582.060 -2,2%

Tubi 235.398 206.640 -12,2% 82.865 66.556 -19,7% 318.263 273.196 -14,2%

Totale 1.228.648 1.088.052 -11,4% 436.435 437.798 0,3% 1.665.083 1.525.851 -8,4%

Sul versante delle esportazioni, nell’undi-

cesimo mese dell’anno le vendite all’estero 

di materie prime siderurgiche, semilavo-

rati, prodotti finiti e tubi si sono contratte 

dell’8,4% rispetto allo stesso periodo del 

2018, fermandosi 1,526 milioni di ton-

nellate. In calo tre delle cinque categorie 

rilevate: -16,4% per i piani (477mila ton-

nellate), -14,2% per i tubi (273mila tonnel-

late) e -2,2% per i lunghi (582mila tonnel-

late). Controcorrente i semilavorati (+3,5% 

a 129mila tonnellate) e le materie prime 

(+13,9% a 64mila tonnellate). Le vendite 

nell’Ue sono calate dell’11,4% (1,088 mi-

lioni di tonnellate, con una quota di mer-

cato del 71,3%), mentre quelle verso i Pa-

esi extracomunitari sono salite dello 0,3% 

(438mila tonnellate). 

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

nov-18 nov-19 Var. % nov-18 nov-19 Var. % nov-18 nov-19 Var. %

Materie prime 520.230 522.284 0,4% 304.648 240.992 -20,9% 824.878 763.276 -7,5%

Semilavorati 26.531 26.572 0,2% 312.728 320.949 2,6% 339.259 347.521 2,4%

Piani 545.756 492.074 -9,8% 358.174 325.319 -9,2% 903.931 817.393 -9,6%

Lunghi 212.283 171.570 -19,2% 87.464 43.255 -50,5% 299.747 214.825 -28,3%

Tubi 63.638 44.185 -30,6% 30.909 15.873 -48,6% 94.547 60.057 -36,5%

Totale 1.368.438 1.256.685 -8,2% 1.093.923 946.388 -13,5% 2.462.361 2.203.073 -10,5%

2019 // novembre
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

Dopo i fortissimi cali di ottobre, a novembre 

prosegue la discesa dei prezzi dell’acciaio 

sul mercato italiano, ma con un’intensità 

inferiore. Il SiderIndex (ovvero l’indice che 

misura le quotazioni medie alla tonnellata 

dei prodotti siderurgici in acciaio al car-

bonio in Italia), infatti, è testimone di una 

contrazione dell’1,6% rispetto al mese pre-

cedente, contro il -6,5% di ottobre rispetto 

a settembre.

Entrando nel dettaglio, si può rilevare che 

nell’undicesimo mese dell’anno si registra 

una diffusa diminuzione delle quotazioni 

dell’acciaio al carbonio, sia dei lunghi sia 

dei piani. Il prodotto che perde maggior 

terreno sono le lamiere da treno (-17 euro 

la tonnellata rispetto ad ottobre), mentre 

controcorrente c’è solo il tondo, che recupe-

ra 7,5 euro la tonnellata. Il valore medio del 

rottame (calcolato come media matema-

tica delle categorie 01-E3, 33-E40, 50-E8, 

41-E5M, le quattro principali qualità di rot-

tame vendute sul mercato nazionale), infine, 

a novembre è stato pari a 212,06 euro la 

tonnellata, contro i 198,70 euro la tonnella-

ta del mese precedente (+6,7%).

Prezzi

2019 // novembre
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // novembre
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2019// dicembre

Produzione siderurgica (fonte: WSA)

.000 tonnellate dic-19 dic-18 Var. %
Ue 11.357 12.847 -11,6%

Altri Europa 3.185 3.184 0,0%

CSI 8.211 8.424 -2,5%

Nord America 10.002 10.126 -1,2%

Sud America 3.122 3.421 -8,7%

Africa 904 1.148 -21,3%

Medio Oriente 3.788 3.030 25,0%

Asia 111.047 103.521 7,3%

Oceania 506 507 -0,2%

Mondo 152.121 146.207 4,0%

A dicembre la produzione siderurgica mon-

diale è stata pari a 152,121 milioni di 

tonnellate, con un incremento del 4,0% 

(+5,914 milioni di tonnellate) rispetto allo 

stesso mese del 2018. 

Nel dodicesimo mese dell’anno, secondo la 

World Steel Association, tra i primi dieci 

Paesi produttori di acciaio tre mostrano un 

incremento dell’output e sette perdono ter-

reno. Entrando nel dettaglio, fa registrare il 

tasso di crescita più elevato l’Iran, che sale 

addirittura del 40,0%, arrivando a 2,895 mi-

lioni di tonnellate). Si incrementa a doppia 

cifra anche la produzione cinese (+11,6% 

a 84,265 milioni di tonnellate), mentre la 

Turchia sale dello 0,2% a 2,893 milioni di 

tonnellate. Con il segno negativo troviamo 

Germania (-11,7% a 2,850 milioni di ton-

nellate), Brasile (-10,8% a 2,416 milioni di 

tonnellate), Giappone (-8,0% a 7,789 mi-

lioni di tonnellate), Corea del Sud (-4,7% a 

5,876 milioni di tonnellate), Russia (-3,0% a 

6,000 milioni di tonnellate), India (-0,8% a 

9,281 milioni di tonnellate) e USA (-0,3% a 

7,457 milioni di tonnellate).

Delle nove macro aree nelle quali la World 

Steel Association suddivide il globo, sei per-

dono terreno rispetto a dicembre dell’anno 

precedente, due aumentano il proprio output 

ed i Paesi europei non facenti parte 

dell’Ue rimangono stabili a 3,185 milioni 

di tonnellate. Segno «meno» per: Africa 

(-21,2% a 904mila tonnellate), Unione 

europea (-11,6% a 11,357 milioni di ton-

nellate), Sud America (-8,7% a 3,122 mi-

lioni di tonnellate), Comunità degli Stati 

Indipendenti (-2,5% a 8,211 milioni di 

tonnellate), Nord America (-1,2% a 10,002 

milioni di tonnellate) ed Oceania (-0,2% a 

506mila tonnellate). Invariata la produzio-

ne nei Paesi europei non facenti parte 

dell’Unione (3,185 milioni di tonnellate), 

mentre crescono l’Asia (+7,3% a 111,047 

milioni di tonnellate) e il Medio Oriente 

(+25,0% a 3,788 milioni di tonnellate).

Nell’Unione europea, aumenta la produzione 

in 7 dei 19 Stati membri produttori di accia-

io. I tre Paesi che fanno registrare la miglior 

performance in termini percentuali sono 

Grecia (+36,4% a 120mila tonnellate), Slo-

venia (+32,6% a 55mila tonnellate) e Lus-

semburgo (+25,6% a 180mila tonnellate), 

mentre, di contro, i tre Stati che mostrano la 

frenata più marcata sono Croazia (-76,5% 

a 3mila tonnellate), Spagna (-27,6% a 

760mila tonnellate) e Finlandia (-41,0% a 

186mila tonnellate).

SI INTERROMPE IL CALO DEI PREZZI DELL’ACCIAIO

Lo scenario mondiale
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La siderurgia italiana

Produzione italiana (fonte: Federacciai)

.000 tonnellate dic-19 dic-18 Var. %

Piani 577 899 -35,8%

Lunghi 757 804 -5,8%

Totale 1.413 1.708 -17,3%

Nel dodicesimo mese del 2019 il totale del-

le importazioni tricolori di acciaio è stato 

pari a 1,704 milioni di tonnellate, con un 

decremento del 9,2% rispetto allo stesso 

mese del 2018. L’export è sceso, invece, 

del 12,5%, fermandosi a 1,018 milioni di 

tonnellate. Il commercio estero italiano, 

a dicembre, è quindi risultato in deficit di 

685mila tonnellate, contro le -717mila ton-

nellate dell’anno precedente.

Import-export

A dicembre 2019 la produzione siderurgi-

ca italiana, secondo Federacciai, è stata 

di 1,413 milioni di tonnellate, con un decre-

mento del 17,3% rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. Espresso in volumi, il 

calo è stato di 295mila tonnellate. 

Il dato suddiviso per lunghi e piani vede 

la produzione dei primi a quota 757mila 

tonnellate (-5,8% rispetto allo stesso mese 

dell’anno scorso) e dei secondi a quota 

557mila tonnellate (-35,8%).

Le importazioni italiane provenienti dall’Ue, 

invece, sono salite dello 0,8% su base annua 

a dicembre, toccando quota 1,033 milioni 

di tonnellate, mentre quelle dai Paesi ter-

zi sono scese del 21,2% a 670.578 tonnel-

late. Gli unici prodotti che fanno registrare 

un incremento sono i semilavorati (+1,7% a 

610mila tonnellate), mentre calano gli arrivi 

di materie prime (-16,3% a 610mila ton-

nellate), tubi (-15,4% a 57mila tonnellate), 

lunghi (-10,6% a 145mila tonnellate) e piani 

(-4,2% a 687mila tonnellate).

Le importazioni

2019 // dicembre
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Esportazioni Ue Extra Ue Totale
in .000 ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

dic-18 dic-19 Var. % dic-18 dic-19 Var. % dic-18 dic-19 Var. %

Materie prime 29.690 25.770 -13,2% 37.198 22.523 -39,5% 66.889 48.293 -27,8%

Semilavorati 24.326 28.563 17,4% 76.410 44.536 -41,7% 100.736 73.099 -27,4%

Piani 337.273 231.190 -31,5% 59.179 120.961 104,4% 396.452 352.152 -11,2%

Lunghi 243.632 230.419 -5,4% 160.639 125.855 -21,7% 404.271 356.274 -11,9%

Tubi 127.903 128.392 0,4% 66.926 60.038 -10,3% 194.829 188.430 -3,3%

Totale 762.824 644.335 -15,5% 400.353 373.913 -6,6% 1.163.176 1.018.248 -12,5%

L’export italiano di acciaio destinato ai clienti 

comunitari è ammontato a 644mila tonnellate 

(-15,5% rispetto a dicembre 2018), mentre 

verso i clienti extra Ue si è contratto del 6,6%, 

fermandosi a 374mila tonnellate. Tutte in 

calo le cinque categorie di prodotti analizzate: 

-27,8% per le materie prime (48mila tonnella-

te), -27,4% per i semilavorati (73mila tonnel-

late), -11,9% per i lunghi (356mila tonnella-

te), -11,2% per i piani (352mila tonnellate) e 

-3,3% per i tubi (188mila tonnellate).

Le esportazioni

Importazioni Ue Extra Ue Totale
in .000 ton
fonte: elaborazione siderweb su dati Istat

dic-18 dic-19 Var. % dic-18 dic-19 Var. % dic-18 dic-19 Var. %

Materie prime 438.713 436.969 -0,4% 290.060 172.983 -40,4% 728.773 609.952 -16,3%

Semilavorati 27.705 19.914 -28,1% 174.433 185.640 6,4% 202.139 205.554 1,7%

Piani 382.398 411.450 7,6% 335.005 275.869 -17,7% 717.403 687.319 -4,2%

Lunghi 126.722 121.317 -4,3% 35.026 23.332 -33,4% 161.748 144.649 -10,6%

Tubi 50.355 43.956 -12,7% 16.678 12.755 -23,5% 67.033 56.710 -15,4%

Totale 1.025.894 1.033.607 0,8% 851.202 670.578 -21,2% 1.877.096 1.704.185 -9,2%

2019 // dicembre
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SiderIndex: l’andamento del prezzo medio dell’acciaio sul mercato italiano 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

A dicembre 2019 si interrompe il calo dei 

prezzi dell’acciaio sul mercato nazionale. 

Dopo un quadrimestre contraddistinto dal 

segno «meno» il SiderIndex (ovvero l’indi-

ce che misura le quotazioni medie alla ton-

nellata dei prodotti siderurgici in acciaio al 

carbonio in Italia) nell’ultimo mese dell’anno 

è stato testimone di un rincaro del 3,4%, 

facendo tornare le quotazioni sul livello di 

inizio ottobre.

Entrando nel dettaglio, si può rilevare che a 

dicembre tutti i prezzi del panel sono saliti, 

con la sola eccezione delle lamiere da treno, 

che invece cedono 4 euro la tonnellata. Nel 

settore dei piani, i coils e le lamiere da coils 

rincarano di 15-20 euro la tonnellata, mentre 

nei lunghi gli aumenti vanno dai +1 euro la 

tonnellata del tondo per cemento armato ai 

+12 euro la tonnellata per la vergella. Il valo-

re medio del rottame (calcolato come media 

matematica delle categorie 01-E3, 33-E40, 

50-E8, 41-E5M, le quattro principali qualità 

di rottame vendute sul mercato nazionale), 

infine, a dicembre è stato pari a 231,92 euro 

la tonnellata, contro i 212,06 euro la tonnel-

lata del mese precedente (+9,3%).

Prezzi

2019 // dicembre
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SiderIndex: evoluzione degli ultimi 6 mesi 
(in euro/t. Fonte: siderweb)

2019 // dicembre
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