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C
i sono esperienze che possono essere 

espresse con il linguaggio delle paro-

le mentre per altre - più complesse e 

coinvolgenti - ci invade la consapevolezza di 

non poterle trasmettere pienamente. Perché 

possono essere solo vissute!

L’edizione 2019 di Made in Steel, che abbia-

mo intitolato STEEL HUMAN, è una di queste 

esperienze.

È davvero troppo difficile sintetizzare in poche 

righe le riflessioni, i pensieri, gli incontri, gli 

sguardi, gli abbracci e le emozioni che mi han-

no letteralmente travolto in questi tre giorni 

indimenticabili. Ma ci proverò.

Made in Steel lo abbiamo da sempre pensato 

come il contenitore adatto per favorire la cre-

azione di comunicazione e lo scambio di infor-

mazioni, che sono le basi per capire le ragioni 

dell’altro.

E con STEEL HUMAN, in particolare, abbiamo 

voluto rivolgere un invito forte a rimanere 

umani, costruttori di ponti e non di muri o bar-

riere, recuperando l’Uomo integrale, non chiu-

so in sé stesso ma aperto all’altro, al nuovo e 

all’innovazione. 

Ma tutto ciò che è stato da noi ideato, pensato 

e programmato è stato superato dall’energia e 

dalla forza che l’evento ha poi rappresentato, 

vivendo quasi una vita propria, con un’anima.

In Made in Steel abbiamo respirato quella col-

laborazione creativa ben raccontata dal filoso-

fo della biologia Telmo Pievani, che ci ha spie-

gato che il segreto dell’Homo sapiens, identico 

biologicamente agli altri animali, è quello di 

aver saputo cooperare in modo creativo meglio 

di altri. 

Consapevoli che la Quarta Rivoluzione Indu-

striale sta modificando non solo i prodotti e 

i processi ma i modelli di business di tutti i 

settori, compreso il nostro, ci viene richiesto 

quindi un cambio di mentalità, un salto cul-

turale, un’innovazione continua a partire da 

noi stessi, come ci ha ricordato con contenuti e 

modalità disruptive Giuliano Noci. 

E se l’innovazione nasce dalla contaminazione 

e dalla diversità, allora anche la musica tra-

scinante dei musicanti di San Crispino, la bel-

lezza delle realizzazioni dei premi firmati dalla 

scultrice Maria Cristina Carlini, la scenografia 

con gli uomini giganti stilizzati della sala con-

ference creata da Peter Bottazzi (per citare solo 

i primi tre che mi vengono in mente), ci hanno 

aiutato a calarci nel giusto contesto. 

Tutto questo è stato possibile grazie a tutti co-

loro che hanno creduto in noi - espositori, visi-

tatori, buyer, sponsor, relatori, istituzioni. E per 

noi intendo la community che abbiamo creato 

al nostro interno ancora prima di pensare di 

realizzarla nella filiera dell’acciaio.

Una squadra che ha saputo regalarmi l’emo-

zione più forte della tre giorni quando, dopo 

l’immancabile foto finale che ha immortalato 

tutto il gruppo, mi è stata consegnata una tar-

ga con una scritta che ho stampato nella men-

te e nel cuore. E che devo ammettere di aver 

letto a fatica, con la vista un po’ annebbiata 

da una lacrima. 

Recita così: “Se puoi sognarlo, puoi farlo. Gra-

zie Manuel, grazie Lucio da tutto il team di 

siderweb e di Made in Steel”. STEEL HUMAN, 

restare umani, significa soprattutto questo!

Buon “dopo Made in Steel” a tutti!

Emanuele Morandi
Presidente Made in Steel 

L’anima dell’acciaio
il futuro della filiera
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a cura di Lucio Dall’Angelo - Direttore generale siderweb

R
appresentare la filiera; portarla a riflettere sui grandi 

temi del presente e del futuro; provare a trovare insieme 

un disegno possibile, una trama ancora da completare 

che porti la community italiana dell’acciaio (ma potremmo dire 

quella europea) dentro il prossimo decennio. E, su tutto, consoli-

dare una identità e trovare una nuova narrazione, a partire dalle 

parole chiave: fattore umano, sostenibilità, innovazione.

Questa era la sfida che la squadra di siderweb, anima e mo-

tore di Made in Steel, si era data per l’ottava edizione della 

maggiore Conference & Exhibition del sud Europa dedicata alla 

filiera dell’acciaio. Una manifestazione, quella andata in scena 

a fieramilano Rho dal 14 al 16 maggio - lo diciamo in premessa 

per non ripeterlo più -, coronata dal successo dei numeri, delle 

presenze, della soddisfazione di tutti i presenti in fiera.

Una sfida che aveva due terreni di elezione. Da un lato la piazza 

fisica degli incontri, gli stand (belli come non mai!), dove a farla 

da padroni sono stati la relazione e il business. Dove miglia-

ia di persone (quasi 17mila per l’esattezza, il 26% provenienti 

dall’estero) si sono strette la mano nella più grande rappresen-

tazione di filiera che si ricordi. Che hanno fissato un’agenda 

per il dopo Made in Steel. Dall’altro l’agorà del pensiero, che 

ha avuto nella siderweb Conference Room lo spazio fisico per il 

confronto delle idee. Lì, oltre quaranta relatori (troverete nelle 

pagine di questo speciale i loro interventi e le loro sollecitazioni) 

e millecinquecento uomini e donne dell’acciaio, hanno incrocia-

to i loro pensieri, vissuto contaminazioni e provocazioni, seguito 

intuizioni, sostenuto o respinto tesi. Lì, le «C di conoscenza, 

contaminazione, cooperazione» lanciate in apertura dal presi-

dente Emanuele Morandi hanno trovato il terreno di elezione 

per diventare realtà. 

A partire dal claim STEEL HUMAN, voluto per questa edizione, 

che ha posto il fattore umano, l’uomo al centro della manife-

stazione. Una centralità che si è colta plasticamente fin dalla 

realizzazione della Conference Room voluta da Peter Bottazzi: 

uomini che si tengono per mano, che insieme accolgono, proteg-

gono, abbracciano.

Made in Steel, 
dalla consapevolezza 
all’azione
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Una sfida vinta, su entrambi i terreni. Ma è quello del pensiero 

che qui vogliamo prendere in considerazione, ritenendo da sem-

pre che è il pensiero (nella sua accezione più larga) che genera 

relazioni e business. E allora il vero successo dell’ottava edizione 

di Made in Steel è stato la ritrovata consapevolezza di apparte-

nere a una filiera fondamentale per ogni attività umana; la con-

sapevolezza della forza che insieme siamo capaci di esprimere 

e che ci porta ad essere vincenti, anche quando l’ambiente cir-

costante sembra giocare contro. Capaci di una nuova narrazione 

imperniata sulla sostenibilità, perché niente come l’acciaio è in 

grado di essere realtà e paradigma dell’economia circolare. 

Capaci, infine, di determinare i punti di riflessione da proporre 

alla politica e in particolare all’Europa. Perché è evidente che 

l’orizzonte dell’acciaio, il nostro orizzonte culturale, è almeno 

europeo. Perché è evidente che consapevolezza della propria 

storia e del chi siamo, non significano chiusura, ma apertura, 

condivisione, inclusione. Da qui è nata l’esigenza - alla quale ora 

bisognerà dare gambe e azione - delle «Tesi per un manifesto 

europeo dell’acciaio» con le quali il presidente Emanuele Mo-

randi ha chiuso l’edizione 2019 di Made in Steel, dando a tutti 

l’appuntamento al 2021. 

Tesi che dovremo riprendere in un momento di coinvolgimento 

largo di tutti gli attori - da Federacciai ad Assofermet, da Asso-

fond ad Aim, da Centro Inox a Fondazione Promozione Acciaio 

- per fare che diventino un manifesto fondativo, da presentare 

insieme all’Europa che deve ritrovare la sua forza e la sua visio-

ne politica dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento euro-

peo. Una sorta di “Convenzione di filiera” nella quale verificare 

la disponibilità della filiera ad entrare (in forme e modalità da 

trovare), nel capitale di Made in Steel. Per fare che la maggiore 

Conference & Exhibition del sud Europa diventi davvero patrimo-

nio comune. Le radici dell’edizione 2021 sono già qui. 
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L
’acciaio è e sarà l’asse portante, la spina dorsale dell’intera industria manifatturiera. Davanti ai cambiamenti geopolitici che 

hanno un forte impatto sulla intera filiera siderurgica, mentre si annuncia una rifondazione dell’azione politica dell’Europa 

(anche alla luce della nuove elezioni del Parlamento Ue), alla fine della tre giorni di meeting e confronti che ha avuto a Made 

in Steel il suo palcoscenico europeo, la community italiana dell’acciaio intende elaborare un manifesto da presentare alla nuova 

Commissione europea. 

Le Tesi, a partire dalle quali costruire questo progetto, sono emerse nel corso di Made in Steel. Le abbiamo sintetizzate e le offriamo 

alla riflessione comune e aperta dell’intera filiera. Potete inviare le vostre considerazioni alla mail tesi@siderweb.com. 

Tesi 
per un manifesto 
europeo dell’acciaio

1) Difendere e rilanciare il Progetto europeo 

Il mondo si sta riarticolando sulla base di relazioni bilaterali e 

polarizzando tra superpotenze, che stanno giocando la partita 

per la leadership globale. 

Gli Stati Uniti hanno scoperto di non essere più i padroni as-

soluti del mondo e hanno iniziato una battaglia sui dazi pro-

prio partendo dall’acciaio. La Cina del nuovo imperatore Xi, con 

una presenza massiccia nella produzione di acciaio (il 51,3% 

dell’output globale), crea problemi di overcapacity e di fair tra-

de. La Russia, se non in chiave economica, fa sentire il proprio 

peso in chiave geopolitica. Infine ci sono l’India e altre potenze 

emergenti a farla da outsider.

Soprattutto Cina e Stati Uniti hanno la forza d’urto garantita 

dalla mole dei loro mercati, dalla dimensione delle loro imprese 

e dalla compattezza dei loro Sistemi-Paese. 

L’Europa, al contrario, si presenta all’appuntamento divisa, in-

capace di reggere il confronto sui mercati decisivi, frammentata 

nelle dimensioni produttive e forse limitata nel consolidamento 

dai vincoli dell’Antitrust, divisa politicamente, disturbata dalle 

spinte sovraniste.   
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Siamo a un bivio storico: l’alternativa è, oggi più che 

mai, tra la rifondazione dell’Europa o la sua definitiva 

marginalizzazione, con pesanti ripercussioni anche per 

la filiera dell’acciaio.

2) “Rebuilding Europe” 

Un piano neo-keynesiano per ricostruire un’identità e dare un 

futuro all’Europa passa dalle infrastrutture (fisiche o immateria-

li, tecnologiche e culturali). Nella consapevolezza che, di fronte 

alla forza crescente dei due colossi globali USA e Cina, soltanto 

un’Europa coesa, colta e competitiva sul piano tecnologico può 

giocare un ruolo da protagonista ed essere motore di sviluppo 

e di inclusione. 

Grandi investimenti in infrastrutture sono una premessa ne-

cessaria per ripartire, perché quello che serve è un’Europa dei 

“ponti” e non delle barriere, un’Europa che punti sul know-how, 

sul rafforzamento del suo capitale umano, sulla ricerca e sullo 

sviluppo. 

È necessario un “Nuovo Piano Marshall”, finalizzato a garantire 

l’integrità dell’ecosistema, migliorare i collegamenti tra i diversi 

Paesi con ponti, strade, ferrovie; a far crescere la qualità pae-

saggistica e dell’ambiente; ad alzare i livelli di sicurezza contro 

i terremoti e le calamità naturali; a creare reti internet 5G; ad 

ammodernare edifici pubblici, porti, dighe, argini, canali, sistemi 

di gestione delle acque reflue…

È necessario ricostruire l’Europa nei suoi fondamenti 

politico-culturali, ma anche nella sua dimensione infra-

strutturale, abitativa, formativa, puntando agli obiettivi 

primari del benessere umano e della coesione sociale.

3) Innovazione e sostenibilità

Sono i due grandi pilastri su cui dobbiamo costruire il futuro di 

tutta la filiera dell’acciaio: innovazione e sostenibilità, proprio 

come più volte ripetuto da più parti durante Made in Steel 2019. 

Tutto ciò, consapevoli che l’idea di “filiera” è ormai superata nei 

fatti dal concetto di “piattaforma”: non sarà tanto il possesso 

di asset tecnologici a fare la differenza, quanto piuttosto la ca-

pacità di gestire e coordinare risorse produttive possedute da 

soggetti differenti. 

I temi legati all’innovazione e alla sostenibilità sono 

il cuore del futuro. La filiera dell’acciaio li ha già fatti 

propri: vanno ripresi, rimessi al centro delle riflessioni 

e inseriti nei piani industriali delle imprese e delle isti-

tuzioni. 

4) Centralità dell’uomo. 

STEEL HUMAN: formazione e cultura

Un acciaio umano per restare umani, accrescere la conoscenza 

e la consapevolezza: le tecnologie, ma anche il nostro amato 

acciaio, rimangono strumenti, pensati dall’uomo e per l’uomo.  

Tutti i cambiamenti all’orizzonte impongono una gestione con-

sapevole del futuro e richiedono alla comunità siderurgica ri-

pensamenti profondi in grado di sradicare, nel vero senso della 

parola, alcuni tratti dominanti del pensiero corrente, che tende 

ad attribuire alla tecnologia – si pensi a quanto si scrive oggi 

sull’intelligenza artificiale – un ruolo immanente ed assoluto, 

quando invece molto si giocherà anche sulla centralità del ca-

pitale umano. Le sfide che stiamo affrontando richiedono infatti 

persone sempre più preparate, in grado di fare scelte e di avere 

lo sguardo che arrivi al lungo termine, sublimando l’uomo e la 

sua competenza, la sua creatività e la sua passione.

Nessun robot potrà mai emozionarsi o trasmettere le 

passioni come sappiamo fare noi. Per questo dobbiamo 

puntare su giovani, donne e startup, investendo in for-

mazione e cultura. Anche lungo la filiera dell’acciaio.

marginalizzazione, con pesanti ripercussioni anche per 

la filiera dell’acciaio.
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Made in Steel: 
presenze in aumento del 12,3%

È 
stata la migliore edizione di Made in Steel dal 2005 ad 

oggi quella di quest’anno: al termine di una tre giorni ar-

ticolata su business e convegni a fieramilano Rho, i numeri 

sono tutti in crescita, e in modo significativo.

La principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata 

alla filiera dell’acciaio ha fatto registrare presenze che si sono 

attestate a 16.520 unità, in crescita del 12,3% rispetto all’e-

dizione 2017, quando erano state 14.714. La presenze estere 

hanno toccato quota 26% del totale.

Il progresso nell’andamento delle presenze è in linea con tutti 

gli altri indicatori con i quali Made in Steel si era preparata a 

ospitare i visitatori provenienti da tutto il mondo: metri quadri 

venduti arrivati a 12.800, in crescita del 10% rispetto all’edizio-

ne 2017 (erano 11.670), su una superficie lorda di circa 40mila 

metri quadrati complessivi; in aumento le aziende presenti (312 

contro 270 del 2017) e gli espositori esteri (72 contro 46). La 

percentuale della presenza di espositori dall’estero si è attestata 

al 23%. E anche nell’edizione 2019, Made in Steel si è svolta in 

concomitanza, per due giornate, con Lamiera, la manifestazione 

internazionale promossa da UCIMU e dedicata alle tecnologie 

per il taglio e la deformazione della lamiera, moltiplicando le 

opportunità per gli operatori e il numero di buyer in fiera. 

L’ottava edizione di Made in Steel, che ha avuto per titolo STEEL 

HUMAN, ha offerto a tutti i protagonisti della filiera, ai player, ai 

visitatori, un fitto calendario di convegni che ha visto avvicen-

darsi sul palco della siderweb Conference Room oltre 40 rela-

tori e ha ospitato l’assemblea annuale di Assofermet. Tra essi, i 

protagonisti del settore della produzione siderurgica italiana ed 

europea (Alessandro Banzato, presidente Federacciai e Ad Ac-

ciaierie Venete; Fernando Espada, presidente Eurometal; Antonio 

Gozzi, presidente Gruppo Duferco; Matthieu Jehl, Ad ArcelorMit-

tal Italia; Antonio Marcegaglia, presidente Gruppo Marcegaglia; 

Alessandro Trivillin, Ad Danieli).

«Le presenze nei giorni della manifestazione, il livello dei con-

È stata la migliore edizione dal 2005 ad oggi quella che si è chiusa a fieramilano Rho. In crescita gli esteri

a cura della redazione siderweb
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tenuti, la bellezza degli stand e la soddisfazione che si respirava 

nei padiglioni - ha commentato Emanuele Morandi, presidente 

e CEO di Made in Steel - confermano il successo dell’edizio-

ne 2019 di Made in Steel e della formula intorno alla quale la 

squadra di siderweb pensa e realizza la principale Conference & 

Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera dell’acciaio. Una 

formula che vive di contenuti, business, relazioni. Per noi sod-

disfazione e stimolo a fare ancora meglio, per rappresentare la 

nostra filiera e crescere in chiave internazionale».

La prossima edizione della manifestazione, la nona, si terrà nel 

2021.

312
aziende espositrici presenti 
+15,6% rispetto al 2017

23% 
aziende espositrici estere

72 
espositori esteri  

+56,5% rispetto al 2017

16.520 
presenze  

+12,3% rispetto al 2017 con 26% esteri

12.800 
metri quadrati venduti 

(+10% rispetto al 2017)

oltre 40 
relatori  

dall’Italia e dal mondo

Guarda l’intervista 
ad Alessandro Banzato

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda l’intervista 
a Fabrizio Curci

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda l’intervista 
a Emanuele Morandi

intervista a cura di Daniela Affinita

https://www.youtube.com/watch?v=RGgXAgb5VP0 
https://www.youtube.com/watch?v=jPJY3Jh6Tv0
https://www.youtube.com/watch?v=JH0UuF9yi80


http://www.bendotti.it


Made in Steel 2019
i convegni
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a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb 

L
a rivoluzione della sostenibilità è iniziata. Un cambio di pa-

radigma che non riguarda solamente l’ambiente, ma che in-

teressa uomo e mondo in ogni loro aspetto e declinazione. 

«Essere sostenibili significa avere a che fare con le nuove gene-

razioni, abbraccia la responsabilità che abbiamo nei loro con-

fronti di far scelte economiche, sociali e politiche che non ridu-

cano le possibilità future» afferma il filosofo evoluzionista Telmo 

Pievani durante il primo convegno dell’edizione 2019 di Made in 

Steel. E come Dick Fosbury «rivoluzionò il salto in alto decidendo 

di saltare di schiena, quello che diventò in seguito il Fosbury 

flop» sottolinea l’anchor di Sky Sport Fabio Tavelli, sul palco a 

governare il “flusso di coscienza” dei diversi relatori intervenuti 

all’incontro “Sustainability and innovation for people”, a volte 

c’è bisogno di essere radicalmente differenti. 

«Il mondo dell’acciaio deve interrogarsi profondamente e capire 

che il futuro è nel cambio di prospettiva, da quella orientata 

al processo e al prodotto a quella rivolta al cliente - conferma 

Giuliano Noci, docente di Marketing al Politecnico di Milano -. 

Il rischio infatti è quello che le aziende siderurgiche vengano 

“commoditizzate”, con qualche esperto di digitale che le può 

rendere schiave di un algoritmo da un giorno all’altro». 

Ecco quindi che il salto, appunto, da fare è prima culturale e 

mentale: in una parola, sostenibile. «Ci sono ancora ampi mar-

gini di miglioramento nel mondo dell’acciaio, a cominciare dalla 

necessità di abbassare le emissioni di CO2 durante la fase di 

produzione - aggiunge in un videomessaggio il direttore ge-

nerale della World Steel Association, Edwin Basson -. Inoltre, 

è fondamentale immaginare una vita degli oggetti più lunga e 

questo obiettivo è perseguibile attraverso l’innovazione, sia di 

processo sia di prodotto». Il futuro passa perciò da qui, dalla 

trasformazione. 

Gli scenari del domani sono però tanti e poco prevedibili; riu-

scire a immaginarli e anticiparli è perciò il principale fattore di 

successo. «Il futuro delle aziende siderurgiche, così come per 

estensione di tutte le realtà economiche, passa attraverso quat-

tro elementi che corrispondono alle diverse sfere cognitive del 

È cominciata la rivoluzione 
sostenibile 
L’acciaio la sta guidando o subendo? A Made in Steel il punto di vista di importanti relatori esterni alla filiera siderurgica, nel 
segno della “contaminazione” 
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cervello - evidenzia la futurologa danese Anne Lise Kjaer -. At-

tenzione alle persone, al pianeta, al profitto e allo scopo, questi 

sono i capisaldi». Nello stretto intreccio tra singolo e gruppo, tra 

competenze specifiche e multidisciplinarietà, si può scovare la 

chiave del successo. «Michael Jordan ha cominciato a vincere ti-

toli quando ha scoperto che il suo immenso talento non sarebbe 

bastato a trionfare senza una squadra motivata e determinata» 

conferma Tavelli, utilizzando una metafora sportiva che senza 

sforzo è applicabili a tutti gli altri ambiti della vita. «La mia vi-

sione di leader non è di una persona che vuole solamente essere 

il migliore al mondo - Kjaer -, ma quella di chi vuole essere il 

migliore per il mondo».

Guarda il videomessaggio 
di Edwin Basson

Guarda l’intervista 
a Giuliano Noci

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda l’intervista 
a Telmo Pievani

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda l’inaugurazione di Made in Steel 
e il convegno di apertura “Sustainability and 
innovation for people”

https://www.youtube.com/watch?v=8A8n2q9KjEA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=uxiwjC4FPpQ
https://www.youtube.com/watch?v=tdKkRGCG-gk
https://www.youtube.com/watch?v=Q-mV4sj-kq0
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Acciaio: «La qualità è buona, 
la comunicazione no»

«U
no dei problemi della siderurgia italiana è quello 

della narrazione. Noi le cose le facciamo, ma le 

facciamo in silenzio. Abbiamo le migliori prati-

che e tecnologie in circolazione, ma non siamo capaci di rac-

contare queste cose». Detto da Antonio Gozzi, CEO di Duferco 

e già presidente di Federacciai, nel corso del convegno “Steel 

vision: a global perspective” coordinato dal direttore generale di 

siderweb, Lucio Dall’Angelo, e da Emanuele Norsa, giornalista di 

Kallanish, assume un significato importante e sul quale il setto-

re, tutto, dovrà riflettere.

E forse non a caso Gozzi ha scelto il palcoscenico di Made in 

Steel - da lui definito «benedetto perché ci permette di farlo» - 

per mettere in evidenza concetti imprescindibili. Come questo: 

«Indispensabile è anche la formazione: di ingegneri, ma anche di 

matematici e fisici per i nuovi processi relativi alla massa di dati 

che le nostre aziende producono. Oltre alla giusta motivazione 

da trasferire a tutto il personale, che dovrebbe essere orgoglioso 

di lavorare in azienda».

Sulla qualità ha voluto insistere anche Virinder Bahadur Garg, 

Chief Marketing Officer di Liberty Steel Europe e amministrato-

re delegato Liberty Steel Rolling Mills: «La forza dell’Europa è 

determinata proprio da quella che caratterizza i prodotti che vi 

si realizzano», mentre la debolezza, a suo giudizio, restano «le 

tasse e i costi». Garg ha anche chiarito che «l’asset italiano (la 

Magona di Piombino, ndr) è importante per noi e i vari centri 

distribuzione rappresentano i nostri avamposti sul territorio», 

ribadendo che la mancata joint venture tra Tata Steel e thyssen-

krupp potrà avere ripercussioni sul mercato europeo», che già 

soffre per «importazioni che sono a un livello preoccupante e 

per le quali saranno necessari controlli più rigorosi».

Sul capitolo importazioni la posizione del presidente di Euro-

metal, Fernando Espada, è chiara: «Noi siamo per un mercato 

equo, ma oggi è evidente che questo non è, perché Trump ha 

ribaltato i mercati. Eravamo abituati a fare i conti con import da 

aree note; oggi invece il materiale arriva, in grande quantità, da 

Luci e ombre di un settore comunque vivo e vitale nelle parole di quattro protagonisti della siderurgia nel convegno 
“Steel vision: a global perspective” 

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb
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posti prima sconosciuti» e con volumi preoccupanti: «La Turchia, 

per esempio, sta fornendo piani in quantità mai viste». Inte-

ressante, su qualità e comunicazione, anche il punto di vista di 

Matthieu Jehl, CEO di ArcelorMittal Italia: «Il livello qualitativo 

del nostro prodotto in Italia - ha ammesso - non è ancora pari 

ai nostri standard», anche perché «a Taranto abbiamo trovato 

lo scenario che conoscevamo, ma tutto il tempo passato a fare 

trattative ha provocato un peggioramento della situazione». Ma 

dopo aver ricordato che «la copertura dei parchi è l’esempio 

dei 69 progetti ambientali che portiamo avanti» e che a Taranto 

«gli investimenti non sono in discussione: un miliardo di euro 

è confermato per l’ambiente», ha chiarito che «l’acciaio non è 

l’industria del 19esimo secolo, ma del 21esimo: dobbiamo solo 

comunicarlo bene».

Guarda l’intervista 
a Fernando Espada

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda l’intervista 
a Virinder Bahadur Garg 

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda l’intervista 
ad Antonio Gozzi

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda l’intervista 
a Matthieu Jehl

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda  il convegno 
“Steel vision: a global perspective”

https://www.youtube.com/watch?v=20ycWD7_S9I
https://www.youtube.com/watch?v=SOLU3_CgFgc
https://www.youtube.com/watch?v=GXDFy8rz4G4 
https://www.youtube.com/watch?v=eCNLAVo0CBY 
https://www.youtube.com/watch?v=xZvesNrk-0A


http://www.sofinasegatrici.com
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Steel on stage: 
la biotecnologia entra nella filiera metallurgica

È stata U-Earth Biotech a vincere “Steel on stage”, il contest 

lanciato da Made in Steel e Digital Magics, il più importante 

incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il 

territorio italiano, con il supporto di LombardStreet.io Ventures.

La startup si occupa della rimozione e del monitoraggio di con-

taminanti e odori da ambienti molto inquinati. È arrivata tra le 

nove finaliste, che si sono presentate nella siderweb Conference 

Room, ed è stata giudicata la migliore dalla giuria di esperti, 

guidata dal docente di Metallurgia al Politecnico di Milano Carlo 

Mapelli, «per l’impatto del prodotto proposto sia a livello igie-

nico sanitario sia per la sicurezza in ambienti di lavoro. U-Earth 

Biotech porta conoscenze biotecnologiche all’interno della filie-

ra metallurgica». 

La startup ha superato la concorrenza di oltre 30 candidate, non 

solo dall’Italia, che si sono iscritte al concorso che ha voluto 

intercettare prodotti e servizi in grado di innovare l’industria 

siderurgica, rispettando e generando modelli di sostenibilità am-

bientale e sociale.

A vincere il contest, organizzato con Digital Magics, è stata la startup U-Earth Biotech. 
Apprezzate le idee innovative presentate dai nove finalisti 

a cura della redazione siderweb

Guarda l’intervista 
a Luca Molgora
Business Development Manager Industrial di U-Earth

intervista a cura di Daniela Affinita

https://www.youtube.com/watch?v=4HSwhdohTPM
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In tutto sono nove le aziende che hanno presentato a Made in 

Steel innovazioni per la siderurgia. Non sono mancate le propo-

ste originali e potenzialmente rivoluzionarie.

Sono state ritenute di particolare interesse, e quindi degne di 

una menzione speciale, le proposte di Koopf e di AIRCNC. La pri-

ma «ha impressionato la giuria perché ha trovato una soluzione 

originale per innovare un prodotto come i caschetti di prote-

zione, ampiamente utilizzato nel settore siderurgico», mentre la 

seconda è stata segnalata «per lo sviluppo di una piattaforma 

che promuove la sharing economy finalizzata all’efficientamento 

produttivo dell’industria metalmeccanica».

Ma le proposte delle startup non si fermano qui. Per scaricare le 

presentazioni delle imprese, o per visualizzarne il sito internet, 

clicca sui rispettivi loghi. È anche disponibile la pubblicazione 

riassuntiva distribuita al pubblico del contest durante Made in 

Steel.

Dalcor Engineering - Dalcor Engineering propone il processo innovativo E-Pick (elettrodeca-

paggio) con il dimensionamento e la costruzione di impianti ad elevato livello di customizzazio-

ne. E-Pick permette ai clienti di avere grandi vantaggi produttivi e al contempo di ridurre l’im-

patto ambientale. Le competenze trasversali di Dalcor permettono di affiancare tecnicamente le 

aziende del settore con metodi e strumenti altamente innovativi.

I.Blu - I.Blu è una new company fondata da Idealservice nel 2018 per lo sviluppo di nuove tec-

nologie e processi industriali per il riciclo dei polimeri. Da più di 25 anni Idealservice è un’azien-

da leader nella gestione dei servizi ambientali e del riciclo per la produzione di nuove materie 

prime per le industrie. I.Blu/Idealservice sono in grado di recuperare annualmente oltre 200.000 

tonnellate di imballaggi in plastica e, presso lo stabilimento di produzione a Rovigo, di riciclare 

40.000 tonnellate all’anno di poliolefine per la produzione di Blupolymer e Bluair.

Smart Steel Technologies - Smart Steel Technologies affronta l’ultima frontiera dell’efficienza 

nella produzione dell’acciaio attraverso l’Artificial Intelligence. Offriamo prodotti software AI 

ready-to-use, che migliorano la produttività e la qualità nell’intero processo manifatturiero. I 

nostri esperti di intelligenza artificiale e di processo di fama mondiale, garantiscono che i nostri 

progetti realizzano risparmi permanenti sui costi e raggiungono il pareggio dopo 12 mesi.

Smart Track™ - Smart Track™ propone una piattaforma IoT per la safety dei lavoratori basata 

su dispositivi indossabili proprietari in grado di verificare il corretto utilizzo dei DPI, rilevarne 

la sua caduta accidentale a terra, le interazioni uomo-macchina e gestire in automatico i piani 

di evacuazione aziendali per minimizzare i tempi di intervento. È vincitrice assoluta della call 

DIGITAL X FACTORY di Ansaldo Energia per implementare la Smart Safety all’interno del 1° Li-

ghthouse Plant cofinanziato dal MiSe.

Evoslag - Evoslag è il nuovo e rivoluzionario aggregato industriale basato sul brevetto FMP 

sviluppato in collaborazione con tre dipartimenti del CNR di Roma. Evoslag sostituisce gli inerti 

naturali con inerti di scoria trattati con il metodo brevettato fino all’80% in calcestruzzi struttu-

rali ad alte prestazioni. È la risposta ai costi di smaltimento in discarica delle scorie derivanti dai 

processi di produzione dell’acciaio offre la possibilità di utilizzare al 100% l’inerte industriale in 

calcestruzzo con un processo estremamente semplice, stabile e prestazionale.

https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_01_Dalcor_Engineering.pdf
https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_02_IBLU.pdf
http://www.smart-steel-technologies.com/
https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_04_Smart_Track.pdf
https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_05_FMP.pptx
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AIRCNC - AIRCNC è una startup innovativa che si occupa dello sviluppo di una piattaforma 

per la condivisione di ore lavorazione macchina, un marketplace B2B che coinvolga produttori 

e terzisti italiani in particolare del settore metalmeccanico. La mission di AIRCNC è quella da 

un lato di aiutare le PMI a vendere le proprie ore di lavoro, saturando così sempre le proprie 

risorse, dall’altro quello di aiutarle a reperire pezzi e produzioni al miglior costo e nel migliore 

tempo possibile.

Databoom - Databoom è una piattaforma per Industrial IoT cloud based, che permette di 

raccogliere dati da dispositivi industriali, di registrarli, analizzarli, rappresentarli e condividerli 

fra tutti i ruoli aziendali in modo semplice e intuitivo. Questo permette a system integrator, co-

struttori di macchine e industrie produttive di costruire la propria piattaforma IoT in tempi brevi 

e a costi contenuti.

U-Earth Biotech - U-Earth Biotech è un’azienda specializzata nella rimozione di contaminanti 

e odori da ambienti molto inquinati sia chiusi sia aperti, e nella creazione di smart device che 

possono monitorare in tempo reale i contaminanti presenti in un dato ambiente. I suoi bioreat-

tori si installano in minuti e non hanno bisogno di alcuna opera muraria. Sono immediatamente 

efficaci e liberano l’aria da tutti i contaminanti aerodispersi organici e inorganici, trasformando 

il tutto in materiale inerte tramite un processo di bio-ossidazione.

Koopf - Koopf è una startup in fase di prototipazione del prodotto, che entrerà nel mercato 

focalizzandosi esclusivamente nella vendita di caschi da lavoro. Il casco Koopf brevettato ha 

innovative caratteristiche di sicurezza e leggerezza che rendono il nuovo casco da lavoro dieci 

volte più sicuro e dieci volte più leggero rispetto ai caschi da lavoro ad oggi in commercio. Il 

nuovo casco targato Koopf avrà dunque una nuova forma brevettata e ingegnerizzata per risul-

tare più ergonomica e con un design unico made in Italy, avrà una doppia calotta di sicurezza per 

proteggere l’indossatore anche nei casi più gravosi e avrà caratteristiche innovative per compo-

sizione in quanto sarà prodotto in grafene, con una parte di ricerca e sviluppo volta a integrare 

il prodotto con un aspetto hi-tech per prevenire gli infortuni con particolari beep di sicurezza.

Guarda la presentazione dei nove finalisti 
di “Steel on stage” 
nella siderweb Conference Room.

Clicca qui per scaricare la pubblicazione riassuntiva di presentazione delle nove startup.

Made in Steel 2019: 
Steel on Stage
Aziende partecipanti

Fiera Milano, Rho, MI
15 maggio 2019

in collaborazione con:

lombardstreet . io
V E N T U R E S

https://www.youtube.com/watch?v=97Ru21fAfCg
https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_10_CARD_MADE_IN_STEEL.pdf
https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_09_Koopf.pdf
https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_08_U-EARTH.pdf
https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_07_Databoom.pdf
https://s6prod.s3.amazonaws.com/230519_06_AirCNC.pdf
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Ancora acciaio 
nella mobilità del domani

E
lettrico, ibrido, a idrogeno, diesel o benzina, a ciascuno il 

suo motore. La mobilità è uno degli ambiti produttivi, e in 

ottica più ampia sociale, dove la trasformazione sarà più 

radicale, a cominciare proprio dalla tipologia di veicolo che si 

guiderà. «L’outlook dei prossimi vent’anni ci dice che il trasporto 

privato si dividerà al 50% tra elettrico e alimentazioni tradizio-

nali» spiega il docente del Politecnico di Milano e segretario del 

Cluster Lombardo della Mobilità Gianpiero Mastinu durante il 

convegno “The future of end-users: the sustainable mobility” a 

Made in Steel.

Ma le soluzioni tecnologiche non sono le stesse per tutti i setto-

ri, a cominciare da quello dei mezzi industriali e agricoli «dove 

i motori elettrici possono andare bene solo per alcuni prodotti 

leggeri e di piccole dimensioni» conferma il Chief Purchasing 

Officer di Cnh Industrial Sergio Carpentiere, «anche perché per 

quelli grandi al momento servono batterie di 6 metri cubi» ag-

giunge il direttore innovazione della Argo Tractors spa Giovanni 

Esposito. «Stiamo vivendo un momento di assestamento tecno-

logico, l’orizzonte definitivo è ancora molto lontano - aggiunge 

Esposito -. Per le macchine industriali e agricole il futuro più 

prossimo è l’alimentazione a gas».

A vivere una rivoluzione drastica è pure il trasporto ferrovia-

rio, «che si inserisce nell’ottica di una mobilità più ampia, oltre 

le singole municipalità - sottolinea il presidente di Fnm Andrea 

Gibelli durante l’incontro moderato dal vicepresidente di Made 

in Steel e CEO di Pipex Italia, Luigi Cuzzolin -. Da qui al 2025 

passeremo da 800mila viaggiatori al giorno in Lombardia a più 

di un milione. Dobbiamo continuare a investire, con altri 76 nuo-

vi treni in arrivo (che si aggiungono ai 100 già acquistati) per 

sostituire tutta la flotta di Trenord, e chiedere allo Stato di fare 

lo stesso con l’infrastruttura ferroviaria». 

E l’acciaio in tutto questo rimarrà centrale? «A oggi non esiste 

un materiale in grado di sostituirlo per la mobilità domestica - 

spiega il docente di Metallurgia al Politecnico di Milano, Carlo 

In quello ad alto manganese i coreani sono leader. 
Per i veicoli industriali e agricoli l’elettrico da solo non è, ancora, sufficiente

a cura Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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Mapelli -, sebbene ci siano margini di miglioramento ancora ine-

spressi. Esistono infatti nuovi acciai pronti a entrare sul mercato, 

per esempio quelli ad alto manganese dove i coreani fanno da 

driver. Ne fanno però ancora poco, circa 1 milione di tonnellate 

all’anno, perché il costo di produzione è ancora molto elevato». 

Parole confermate anche da Mastinu, che per l’acciaio vede an-

cora un futuro nel settore della mobilità: «Sarà senza alcuna 

ombra di dubbio ancora importante, perché i veicoli del futuro 

continueranno a essere oggetti fisici - conferma -, e, per quanto 

le tecnologie si possano evolvere e i dati diventino sempre più 

centrali, un prodotto di questa natura sarà sempre concreto, fat-

to di materiale e non di byte». Resta però aperta la «sfida dei 

materiali» così come definita da Carpentiere, soprattutto sotto il 

profilo del costo e dell’economicità della produzione.

Guarda le interviste a 
Gianpiero Mastinu, Andrea Gibelli, 
Sergio Carpentiere, Giovanni Esposito e Carlo 
Mapelli.

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda il convegno 
“The future of end-users: the sustainable mobility”

https://www.youtube.com/watch?v=hkczETHbDkk
https://www.youtube.com/watch?v=ng72Xcu7Z6A


siderweb - STEEL HUMAN - speciale Made in Steel 2019  // tutti i diritti di riproduzione sono riservati © siderweb 2019 - www.siderweb.com            pagina.24

Sfide e opportunità 
del nuovo protezionismo 

L
a guerra dei dazi infuria e l’Europa si muove per non soc-

combere. Nel corso della sessione pubblica dell’assemblea 

di Assofermet è infatti stato annunciato l’avvio della «revi-

sione delle misure di Salvaguardia a difesa delle aziende dell’U-

nione, pubblicato in Gazzetta ufficiale - riferisce dal palco di 

Made in Steel Joaquín Fernández Martín, capo Unità relazioni 

con i Paesi terzi per le questioni di difesa commerciale dell’isti-

tuzione comunitaria -. Le nostre scelte non sono protezionisti-

che, bensì una risposta a determinate scelte protezionistiche, a 

tutela del mercato e della competitività». 

La notizia è stata accolta con soddisfazione dal presidente 

dell’associazione nazionale delle imprese del commercio, del-

la distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici 

e metalli non ferrosi Riccardo Benso, «nella speranza di venir 

coinvolti in questo processo. Troppi contingenti si sono infatti 

deteriorati e non vogliamo generare distorsioni - afferma Benso 

-. Così facendo infatti si andrebbero a colpire gli utilizzatori fi-

nali, senza i quali non esisterebbe alcun mercato». 

Ma sullo sfondo della decisione della Commissione non ci sono 

solamente gli Stati Uniti. Turchia («che per le sue dinamiche in-

terne potrebbe tranquillamente essere la realtà in cui si svolge 

Game of Thrones» la battuta tra il serio e il faceto del presidente 

e co-fondatore di Kallanish Paul Mullins) e Cina preoccupano 

non poco il mondo dell’acciaio europeo, «con anche la variabile 

Russia, che al pari di questi due Stati sta sovra-esportando» 

aggiunge Martìn. Per quanto riguarda invece il Dragone cinese, 

«che sconta anche negative dinamiche interne quali il pesante 

debito pubblico e l’invecchiamento della popolazione» afferma 

Mullins, il discorso abbraccia l’intero orizzonte economico mon-

diale. «La battaglia dei dazi infatti creerà tensioni che immagi-

niamo strutturali - spiega il responsabile relazioni internazionali 

della rivista di geopolitica Limes, Fabrizio Maronta -. La volontà 

del colosso asiatico è quella di competere con l’America, non 

di sostituirla completamente però, nel ruolo di driver delle di-

Cina, Russia e Turchia «stanno sovraesportando». 
All’assemblea generale di Assofermet accolto con soddisfazione l’annuncio di revisione della Salvaguardia

a cura Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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namiche mondiali». Questa sfida parte dal mare. Lungo le rotte 

marittime, dove gli USA la fanno da padrone, si svilupperanno 

infatti in buona parte le nuove vie della seta «e il canale di Suez 

continuerà in tale scenario ad acquisire sempre più importanza 

strategica – sottolinea il capo dipartimento Maritime & Medi-

terranean economy di Srm, Alessandro Panaro -. Ora è il terzo 

collegamento nel mondo per i prodotti petroliferi». 

Un panorama incerto e non rassicurante sotto certi punti di vista, 

«ma nonostante tutto mi sento ottimista per il mondo dell’accia-

io - dichiara Giampaolo Stramaccioni, direttore Base Metals Tra-

ding di INTL FCStone -, sebbene il cambio di passo si debba cer-

care già ora, non aspettando il 2020 o il 2021». Collaborazione 

e coordinamento diventano quindi parole d’ordine «così come 

la multicanalità» aggiunge il vicepresidente e direttore generale 

Gts southern Europe di Stanley Black&Decker, Alberto Casati.

Guarda le interviste a 
Riccardo Benso e Joaquín Fernández Martín.

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda il convegno di Assofermet 
“Mutamenti geopolitici e seduzioni protezionistiche 
disegnano scenari inesplorati: 
minacce o opportunità?”

https://www.youtube.com/watch?v=lKlZmxshup8
https://www.youtube.com/watch?v=6DppJ696VsI
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Innovazione necessaria, 
ma l’uomo resta al centro 

A
lessandro Banzato, presidente di Federacciai e CEO di 

Acciaierie Venete, è stato chiaro (nel convegno conclu-

sivo di Made in Steel, coordinato dal direttore di Class 

CNBC, Andrea Cabrini ed il cui tema era lo stesso - “Steel hu-

man” - che ha caratterizzato l’edizione 2019 della Conference 

& Exhibition): «L’innovazione ci permetterà di avere prodotti mi-

gliori con una spesa di esercizio limitata, ma il governo di tutto 

quello che funziona sulla base di grandi investimenti spetta sem-

pre all’uomo. Questo ci deve spingere a investire molto anche 

nella formazione umana, così come ad intensificare il rapporto 

con le scuole e l’università».

Un tema sul quale hanno voluto insistere anche Antonio Mar-

cegaglia, presidente del gruppo che porta il suo nome: «L’uomo 

è l’elemento differenziale che può determinare il successo. Noi 

stiamo già facendo, e siamo intenzionati a proseguire nel per-

corso intrapreso, un lavoro di formazione strutturata del nostro 

personale, creando anche cultura d’impresa» e Alessandro Tri-

villin, amministratore delegato di Danieli, che ha ricordato che 

«l’organizzazione del nostro gruppo ci porta quasi automatica-

mente a puntare sulla valorizzazione degli uomini».

Quanto al mercato, secondo Banzato «la situazione è confusa, 

tra dazi e scarse certezze sull’automotive, ma c’è una differen-

za marcata tra la situazione apparente e quella reale», mentre 

Marcegaglia ha lanciato un messaggio: «L’incertezza non è una 

cosa di poco conto, perché ingenera un sentiment che è senza 

dubbio più pessimista di quanto la situazione reale non segnali» 

e Trivillin ha ricordato che «è un fatto che le imprese lavorino 

di meno rispetto all’anno scorso, ma tutti i segnali inducono a 

ritenere che la situazione è destinata a migliorare»

 

Segnali positivi, peraltro, si registrano anche sul fronte della sal-

vaguardia ambientale: «I produttori sono tutti ormai indirizzati 

alla massima riduzione degli impatti ambientali e verso nuovi 

rapporti con i territori nei quali operano» (Banzato); «noi da 

Tre big dell’universo-acciaio concordano sul valore del “capitale umano”, ma anche sulla ricerca della sostenibilità

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb
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anni facciamo costantemente ricerca per raggiungere risultati 

importanti sul piano della sostenibilità» (Marcegaglia); «gli in-

vestimenti che facciamo sulla sostenibilità non sono di facciata, 

ma motivati da una vera volontà di migliorare il comportamento 

rispetto all’esterno» (Trivillin).

Quello che si chiede, però, è che «il costo dell’energia sia porta-

to a livello di quelli degli altri Paesi», ha affermato Banzato; ma 

anche che «lo “sblocca cantieri” si faccia, senza perdersi dietro 

alle solite parole vuote», è stata la richiesta di Marcegaglia e 

che «pur essendo io a favore del mercato libero - ha chiosato 

Trivillin - qualche norma precisa sia stabilita».

Guarda l’intervista 
ad Antonio Marcegaglia

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda l’intervista 
ad Alessandro Trivillin

intervista a cura di Daniela Affinita

Guarda il convegno 
“Steel human”

https://www.youtube.com/watch?v=hYDb7ica_M4
https://www.youtube.com/watch?v=JQEwtPBAUQs
https://www.youtube.com/watch?v=Optv2pbrF7I


https://www.consorzioricrea.org/
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Prezzi dall’alfa all’omega

A
ula Gamma di fieramilano Rho gremita a Made in Steel 

per l’appuntamento con “Prezzi Siderweb: novità e pro-

spettive”, nel corso del quale sono state illustrate non 

solo le ultime novità dell’area prezzi della community dell’accia-

io, ma anche le prospettive delle quotazioni nazionali e interna-

zionali delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti 

tipici delle filiere dell’acciaio.

Riguardo alla nuova impostazione dei prezzi rilevati settima-

nalmente da siderweb, Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio 

Studi di siderweb, si è soffermato sulle innovazioni che hanno in-

teressato il monitoraggio e la registrazione dei prezzi siderurgici, 

che hanno oramai assunto un ruolo fondamentale a supporto 

delle decisioni di acquisto e delle strategie commerciali.

È seguito l’intervento di Maurizio Carpita, ordinario di Statistica 

all’Università di Brescia, che ha inquadrato le rigorose modalità 

attraverso le quali la rilevazione dei prezzi curata da siderweb è 

sistematicamente sottoposta a verifica scientifica, affinché essa 

possa assumere quell’attendibilità necessaria a farne concreto e 

affidabile riferimento sia per trattative commerciali, sia per studi 

e analisi specifiche.

 

Proprio su quest’ultimo punto è intervenuto Achille Fornasini, 

partner di siderweb, che ha rappresentato, grazie all’utilizzo 

degli strumenti dell’analisi tecnica, l’attualità e le prospettive 

di breve periodo dei prezzi siderurgici. Dall’analisi dei prezzi 

internazionali emerge come il minerale di ferro stia attraver-

sando un periodo di anomala tensione, alimentata dall’ansia di 

approvvigionamento innescata da blocchi produttivi che hanno 

interessato talune importanti società minerarie. Il conseguente 

Le quotazioni nazionali dell’acciaio e il metodo di rilevazione certificato di siderweb sotto i riflettori in un gremito 
incontro a Made in Steel

a cura di redazione siderweb
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rialzo i prezzi è tuttavia da ritenersi eccezionale e destinato a 

rientrare in un quadro di diffusa debolezza che connota i prezzi 

internazionali del rottame e del nickel, particolarmente depressi. 

Passando all’evoluzione dei prezzi nazionali rilevati da siderweb, 

si coglie la consolidata evoluzione declinante dei piani, in essere 

da oltre un anno, così come non dà segni di ripresa il prezzo 

medio del rottame, che a sua volta guida il ribasso dei lunghi. 

L’incertezza degli scenari economici si riflette dunque sui prezzi 

di tutte le filiere dell’acciaio, che fino alla prossima estate appa-

iono destinati a indebolirsi ulteriormente.
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«Acciaio indispensabile, 
bello o brutto che sia»

C
’è quello “bello”, «utilizzato per esempio in edilizia - 

secondo Maurizio Milan, di Milan Ingegneria - in con-

dizioni che non permetterebbero agevoli manutenzioni 

future». E c’è quello “brutto”, come «il tondo per calcestruzzo 

armato, che ovviamente non si vede - chiosa Joe Formaggio, 

di Acciaierie Valbruna -, ma che rappresenta il 20% del nostro 

fatturato».

Ma una cosa è emersa con chiarezza dal convegno “Acciaio inos-

sidabile. Nuove sfide per il futuro”, organizzato a Made in Steel 

dal Centro Inox: «Si tratta di un materiale indispensabile - è il 

parere di Andrea Bertolotti, di APERAM Stainless Services & So-

lutions Italy - soprattutto perché si presta a combinazioni ideali 

per soluzioni dedicate all’edilizia, pubblica e privata, anche in 

condizioni estreme».

Soprattutto perché, dice Milan, «spesso occorre adeguare le re-

alizzazioni che si progettano e si mettono in opera alle diverse 

condizioni, climatiche o relative al rischio sismico, dei territori 

in cui si interviene e l’acciaio inox si rivela indispensabile. E 

questo ci permette di restare fedeli ad un detto che grazie all’i-

nox diventa realtà: sì può e si deve trasformare una difficoltà in 

un’opportunità».

Senza dimenticare, ribadisce Bertolotti, «che una delle caratteri-

stiche dell’inox è quella di essere assolutamente ecosostenibile 

e riciclabile», potendo tornare a far parte della catena di produ-

zione di nuovo acciaio una volta esaurito il suo ciclo di utilizzo.

«Certo - spiega Formaggio - c’è un problema di costi, visto che 

l’inox costa 5-6 volte in più dell’acciaio al carbonio, ma oltre a 

quanto chiarito da Milan in relazione all’utilizzo in particolari 

aree geografiche, va sempre messo in evidenza che, per le ca-

ratteristiche di durata nel tempo, il costo dell’inox si ammortizza 

ampiamente».

Lo rendono tale caratteristiche tecniche ed estetiche, è emerso in un incontro organizzato a Made in Steel 
dal Centro Inox

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb
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Ovvio che gli utilizzatori «devono essere sempre aggiornati sulle 

normative, europee e nazionali, relative ai prodotti siderurgi-

ci inox nel settore delle costruzioni - chiarisce Stefano Pini, di 

UNSIDER - soprattutto in relazione ai prodotti strutturali, quelli 

cioè che rispondono ai requisiti base della resistenza meccanica 

e della stabilità. Normative che in futuro registreranno un gra-

duale superamento del livello nazionale, per essere sostituite da 

una normativa unica europea».

Ecco perché, rivendica il presidente del Centro Inox, Massimo 

Zoppegni, «occasioni come quella di Made in Steel sono impor-

tanti, soprattutto ripensando a quanto accaduto a Genova (con 

il crollo del ponte Morandi, ndr). Il nostro obiettivo è quello di 

rendere l’acciaio inox sempre più conosciuto come amico delle 

aziende che si occupano di attività che lo vedono protagonista». 

Visto che, conclude Formaggio, «prenderà sempre più il posto di 

quello al carbonio».
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Non ci sono solo i potenziali contratti di fornitura o di acquisto. 

Non c’è solo la raccolta di informazioni e la visione sulle novità 

e le innovazioni del settore della parte conference. Gli elementi 

di crescita che sono rimasti costanti in Made in Steel sono i 

valori dell’incontro e della relazione. 

Lo si vede nei sorrisi, nel calore delle strette di mano e nella 

stessa cura che le 312 aziende partecipanti hanno riservato alla 

realizzazione dei propri stand, piccoli o grandi che fossero, alle-

stiti per diventare la propria «azienda» per tre giorni. 

Nelle interviste che la redazione di siderweb ha realizzato nel 

corso dell’edizione 2019 è questo uno degli elementi che è stato 

costante, sia tra coloro che hanno partecipato alla fiera per la 

prima volta, sia tra i “veterani” presenti sin dalla prima edizione 

del 2005. 

Un calore, fatto di incontro e di accoglienza, che ha saputo dare 

vita ad un racconto di un settore capace di rialzarsi non solo 

dalla grande crisi del 2009, ma di dimostrare di aver imparato 

la lezione ed essere in grado di reagire anche alle condizioni di 

mercato sfidanti che hanno caratterizzato questo inizio 2019. I 

volti delle persone presenti in fiera sono stati la testimonianza 

concreta che lo slogan scelto «STEEL HUMAN» è la miglior sin-

tesi per raccontare le persone capaci non solo di rendere umano 

l’acciaio, ma di umanizzarlo in tutte le parti della filiera, dalla 

produzione alla vendita e infine all’utilizzo, consapevoli che sen-

za l’acciaio anche l’umanità nella sua accezione più generale 

non sarebbe la stessa. 

Sebbene non ami gli inglesismi, credo che tutti questi elementi 

possano essere sintetizzati nella parola “community”, non solo 

a livello virtuale su www.siderweb.com ma anche reale, come 

Made in Steel continua a dimostrare di anno in anno. Una com-

munity che, speriamo, continui a rafforzarsi con il passare del 

tempo, non solo nei numeri ma soprattutto nella contaminazio-

ne reciproca.
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per restare umani
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P
er avere qualche elemento di chiarezza in più sarà proba-

bilmente necessario aspettare agosto, ma l’amministra-

tore delegato di Acciai Speciali Terni, Massimiliano Bu-

relli, approfitta della presenza a Made in Steel per fare il punto 

della situazione dopo lo stop all’operazione che avrebbe dovuto 

portare alla joint venture tra gli asset siderurgici europei di thys-

senkrupp e Tata Steel: «Intanto abbiamo le certezza, visto che 

thyssenkrupp mantiene il proposito di scindere in due parti la 

propria organizzazione - spiega Burelli - che AST verrà inserita in 

quella che, tra le due, può essere considerata la good company».

Confermata, in Germania, anche la volontà di mettere sul merca-

to, magari in due tranche, la thyssenkrupp Elevators. 

Sul futuro che si intende riservare all’acciaieria ternana da parte 

«AST Terni 
resta strategica per thyssenkrupp»
L’amministratore delegato Massimiliano Burelli: 
«Nella nuova organizzazione interna saremo inseriti nella good company»

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb
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del gruppo non si hanno invece ancora certezze, «ma quanto 

meno possiamo realisticamente pensare che la prospettiva sia 

quella di un potenziamento del sito ternano, piuttosto che di un 

suo ridimensionamento».

Tanto che, per cominciare, «posso garantire che l’investimento di 

60 milioni previsto, sarà certamente confermato - spiega Burelli 

- e che Acciai Speciali Terni si augura che quanto prima possa 

essere raggiunta un’intesa con le organizzazioni sindacali sul 

piano industriale che abbiamo predisposto. Così da poter inizia-

re a ragionare sul come applicarlo al meglio».
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AARTEE E&C: 
evolvere per crescere
L’Ad Fabrizio Vicario annuncia a Made in Steel un’importante commessa per lo stabilimento della Magona

a cura di Davide Lorenzini  - direttore responsabile siderweb

E
volvere per raggiungere nuovi e importanti traguar-

di. È questo che AARTEE E&C vuole ha inteso mostrare 

all’edizione 2019 di Made in Steel. L’azienda, nata nel 

2018 come evoluzione della Ferretti International, ha scelto la 

principale Conference & Exhibition del sud Europa della filiera 

dell’acciaio per presentarsi ufficialmente al settore e lo ha fatto 

con un biglietto da visita di prim’ordine. «Posso annunciare che 

abbiamo avuto l’incarico di general contractor per il riavvio della 

linea di pickling dello stabilimento della Magona di Piombino, 

un intervento che verrà ultimato entro gennaio 2020 -  annuncia 

con orgoglio l’amministratore delegato dell’azienda, Fabrizio Vi-

cario -. Ma la nostra attività non si ferma solo ai confini italiani 

come in passato. Abbiamo deciso di approcciare anche mercati 

internazionali, arrivando ad esempio addirittura in Australia per 

prendere parte al riavvio degli impianti di Liberty Steel». L’a-

zienda di base a Dalmine (Bg) si propone sul mercato con la 

freschezza di approccio di una startup ed allo stesso tempo con 

la maturità e l’esperienza ereditata dalla Ferretti International. 

AARTEE E&C propone un approccio nuovo alle opere di engi-

neering per l’installazione di impianti siderurgici e non solo. 

«Il modello di business e di organizzazione che proponiamo - 

spiega Vicario - ci permette di operare sia in autonomia che in 

joint venture con altre aziende, al fine di soddisfare al meglio le 

esigenze del cliente. Siamo inoltre in grado di operare non solo 

nel settore siderurgico, ma anche in quello dell’energia e delle 

rinnovabili».
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«A
lle sfide del mercato di questi mesi si può ri-

spondere in una sola maniera, con la flessibi-

lità». Lo ha detto a Made in Steel l’ammini-

stratore delegato di Acciaierie Bertoli Safau, Alessandro Trivillin. 

«È innegabile che nel 2019 i numeri siano peggiori rispetto allo 

scorso anno - spiega il manager del produttore friulano -. Tutta-

via, se li confrontiamo con la media degli ultimi cinque anni, non 

ci si può di certo lamentare. Ritengo infatti che il 2018 possa 

essere considerato un anno di euforia con cui non è possibile 

fare il paio. L’elemento che crea maggiore preoccupazione è in-

vece il calo di visibilità, che abbiamo deciso di affrontare con la 

flessibilità produttiva, piuttosto che erodendo i livelli di prezzo».

ABS ha infatti preferito adeguare i volumi alla richiesta con fer-

Trivillin: «Obiettivo flessibilità»
Il passo più importante in termini di investimento per ABS è il nuovo laminatoio vergella da 200 milioni di euro

a cura di Davide Lorenzini  - Direttore responsabile siderweb
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mate produttive mirate e decise con tempi rapidi. «Ogni venerdì 

decidiamo se il lunedì la produzione verrà avviata o meno - spie-

ga Trivillin -. Per arrivare a questo livello di velocità abbiamo 

individuato innanzitutto 250 responsabili a vario livello e, dopo 

aver fornito loro il quadro di mercato, abbiamo chiesto quali fos-

sero le iniziative e i meccanismi da mettere in atto per stringere 

al massimo i tempi di fermata. Questo ha permesso di raggiun-

gere più obiettivi. Oltre a quello pratico, abbiamo reso consa-

pevoli e partecipi i dipendenti delle scelte aziendali. Abbiamo 

quindi evitato inutili tensioni attraverso la massima trasparenza 

sulle scelte aziendali e con la conferma dell’intero piano di in-

vestimenti».

Il passo più importante in termini di investimento per ABS è il 

nuovo laminatoio vergella da 200 milioni di euro, che entrerà 

in funzione entro giugno 2020. «Al momento siamo ancora in 

una fase di studio - conferma Trivillin -. Da gennaio 2020 verrà 

avviato effettivamente il cantiere».

Trivillin ha anche evidenziato come il calo congiunturale sia un 

elemento che contraddistingue l’intera area euro, verificato negli 

impianti esteri del gruppo friulano. «Devo però dire che proprio 

qui a Made in Steel ho percepito un maggior ottimismo tra ope-

ratori e clienti, che speriamo possa tradursi in un miglioramento 

del sentiment generale» conclude il manager. 
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«C
redo che al giorno d’oggi l’innovazione e il 

dotarsi di impianti moderni non siano un me-

rito o un vanto, ma un obbligo per chi vuole 

mantenere le produzioni a livelli di eccellenza». Riassume così 

Giovanni Bajetti, direttore commerciale, marketing e program-

mazione del Gruppo Acciaierie Venete, l’investimento nel nuovo 

laminatoio basato su tecnologie 4.0 realizzato dal produttore 

siderurgico nella sede di Padova. Il nuovo impianto è stato anche 

protagonista di un evento di presentazione dedicato, tenutosi 

nel corso di Made in Steel: “Innovazione e tecnologia 4.0 in 

un nuovo laminatoio per acciai speciali”. «Dal punto di vista 

puramente impiantistico, questo treno non rappresenta una ri-

voluzione - prosegue Bajetti -. Stiamo sempre parlando di alcune 

gabbie, uno sbozzatore e di un calibratore, che sono solamente 

versioni migliorate di quanto è già in essere. Quello che è vera-

mente innovativo è rappresentato da questa miriade di dati rac-

colti dai sensori nel corso del processo. Dati che, opportunamen-

te interpretati e classificati, sono in grado di aprire innumerevoli 

possibilità di creazione di nuove tipologie di materiale, e posso-

no aiutare anche a ripensare e riorganizzare l’intero stabilimen-

Bajetti: «Siamo solo all’inizio della 
rivoluzione»
Il manager di Acciaierie Venete illustra a Made in Steel potenzialità e peculiarità del nuovo laminatoio basato 
sulle tecnologie 4.0

a cura di Davide Lorenzini  - Direttore responsabile siderweb



siderweb - STEEL HUMAN - speciale Made in Steel 2019  // tutti i diritti di riproduzione sono riservati © siderweb 2019 - www.siderweb.com            pagina.42

Guarda il convegno 
“Innovazione e tecnologia 4.0
 in un nuovo laminatoio per acciai speciali”

to». Novità che, secondo il manager del gruppo veneto, hanno 

bisogno che anche il “classico operaio specializzato siderurgico” 

compia un passo in avanti, evolvendo insieme all’impianto. «La 

partenza di questo nuovo treno ci ha portato non solo a fare 

nuove assunzioni, ma anche ad avviare percorsi di formazione 

specifici, con programmi particolarmente “spinti” sulle nuove 

tecnologie, per far sì che si possano mettere a frutto tutte le 

potenzialità di questo importante investimento». Un obiettivo 

ambizioso, che rappresenta al contempo sia la potenzialità illi-

mitata, sia il maggior scoglio da superare per far sì che l’investi-

mento possa raggiungere i risultati sperati. «Credo che il lato più 

interessante di questo nuovo investimento siano le infinite possi-

bilità che è in grado di offrire e le strade che può aprire». Secon-

do Bajetti, i primi benefici in termini di ottimizzazione del nuovo 

impianto produttivo si potranno vedere almeno dopo un anno 

di produzione, per poi raggiungere livelli significativi nell’arco 

di un triennio di funzionamento. «Il lavoro all’orizzonte è sicu-

ramente duro, per questo abbiamo già inserito nel nostro team 

del centro di ricerca e sviluppo anche un ingegnere informatico, 

una figura che fino a pochi anni fa sembrava molto lontana dal 

nostro settore. Questo centro di ricerca dovrebbe poi generare 

un patrimonio di conoscenze che potranno andare a beneficio di 

tutti gli impianti del gruppo». Il fatto che parte del patrimonio di 

un’impresa sarà rappresentato da dati digitali e dalla loro inter-

pretazione impone, inoltre, alle grandi aziende investimenti in cy-

ber security, a cui diversi produttori siderurgici stanno prestando 

sempre più attenzione. «Credo che il nostro direttore industriale 

Giorgio Zuccaro abbia centrato la definizione del momento in cui 

ci troviamo: siamo all’inizio di una strada lunga e aperta ad ogni 

possibilità, della quale è difficile capire il traguardo; a ogni bivio 

si aprono nuove possibilità da esplorare. Credo che possa essere 

un’esperienza molto divertente, anche per chi seguirà le nostre 

orme, dal momento che non credo di essere presente quando 

questo viaggio raggiungerà il suo traguardo ultimo».

https://www.youtube.com/watch?v=so74LeEy1M4
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«I
l 2019 sarà l’anno delle scelte importanti per Bel-

trame». Ne è convinto Enrico Fornelli, Chief Com-

mercial Officer di AFV Beltrame Group, che racconta 

da Made in Steel sviluppi di mercato e volontà di crescita dello 

storico produttore veneto.

«Ci sono tutte le condizioni perché AFV Beltrame Group ponga 

le basi della sua crescita nei prossimi anni - spiega Fornelli -. 

Questo sarà uno dei punti principali su cui proprietà e Consiglio 

di amministrazione stanno lavorando. In primo luogo, cerchere-

mo un’ulteriore ottimizzazione, con l’obiettivo di migliorare e 

ampliare la gamma di offerta e servizio ai nostri clienti. Ormai la 

fase di ristrutturazione è finita, il 2018 ha visto uno dei migliori 

bilanci di sempre per Beltrame e ha fatto maturare la consapevo-

lezza che per continuare a crescere dobbiamo cambiare. Stiamo 

valutando quale sia la strada migliore per noi, con la serenità 

necessaria però per prendere le migliori decisioni possibili».

AFV Beltrame Group, infatti, nelle scorse settimane ha presen-

tato un bilancio con numeri importanti, a partire dal fatturato 

Beltrame pensa a una nuova svolta
Il Chief Commercial Officer Fornelli annuncia da Made in Steel che «nel 2019 l’azienda farà scelte strategiche 
per il futuro»

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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salito quasi del 16% fino a toccare gli 1,24 miliardi di euro, con 

un utile d’esercizio vicino ai 50 milioni di euro.

«Sicuramente a gennaio l’anno si è presentato con un clima più 

difficile rispetto agli ultimi due anni - spiega Fornelli -. Credo 

che però in questa fase di incertezza di cui tanto si parla anche 

la componente psicologica abbia il suo peso. La visibilità è ef-

fettivamente corta, ma se si guarda il dato a fine mese i conti 

tornano, il che vuol dire che il lavoro c’è. Il fatto è che soprattut-

to in Italia in modo particolare si lavora giorno per giorno, esa-

sperando le consegne just in time. La speranza è che i cantieri 

possano effettivamente ripartire per dar qualche certezza in più 

alla filiera».

Per quanto riguarda i laminati mercantili, il mercato in maggiore 

sofferenza risulta l’Italia, nonostante la dinamica di sostituzione 

del prodotto lungo con altri si sia calmierata. «Per mantenere le 

nostre quote di mercato abbiamo deciso di puntare su gamma 

e servizio - rimarca Fornelli -. I nostri clienti devono sapere che 

possiamo e cerchiamo di servirli nel miglior modo possibile, ma 

allo stesso tempo devono essere coscienti che questi elementi 

devono avere un riconoscimento economico».

Fornelli ha partecipato sin dagli esordi a Made in Steel. Di questa 

edizione il manager ha rimarcato la crescita da fiera “familiare” 

a evento internazionale, a cui non è possibile mancare, anche se 

«difficilmente ci aspettiamo dei riscontri diretti su nuovi clienti, 

data la nostra presenza centenaria nel settore dei laminati mer-

cantili. Ma uno scambio di visioni con la quasi totalità dei nostri 

clienti è sempre auspicabile».  
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«F
inestre di opportunità». Questo è l’attuale mer-

cato del tondo secondo Giuseppe Cavalli, diret-

tore generale operativo di Alfa Acciai, intervista-

to da siderweb nel corso dell’ultima edizione di Made in Steel. 

«Confermo, come già affermato da alcuni miei colleghi, che il 

2018 è stato un anno dinamico e con risultati soddisfacenti - ha 

spiegato Cavalli -. Il 2019, invece, risulta per certi aspetti anco-

ra da decifrare, alla luce delle incognite aperte dalle politiche 

commerciali di Donald Trump e del braccio di ferro con la Cina. 

Inoltre, in Europa nel settore dei lunghi permane un’overcapacity 

ancora irrisolta».

Così come negli anni passati, quindi, i produttori nazionali devo-

no guardare sempre più all’estero per poter raggiungere volumi 

e marginalità in grado di mantenere l’azienda competitiva, an-

che se la situazione attuale è molto diversa rispetto al passato, 

come ha confermato il manager del produttore siderurgico bre-

sciano. «Rispetto ad alcuni anni fa, in cui gran parte dei flussi 

commerciali aveva nell’Algeria il mercato di sbocco principale 

Alfa Acciai 
pronta a cogliere ogni «opportunità»
Da Made in Steel il direttore generale Cavalli elenca gli elementi chiave per mantenere competitiva l’azienda

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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- ha ribadito Cavalli -, oggi si lavora più secondo finestre di op-

portunità. Le nostre aziende devono sapersi adattare a spedire 

i propri prodotti anche in quantitativi ridotti, e pure nei mercati 

che solo per un breve lasso temporale sono in grado di garantire 

consumi e marginalità. Un esempio visto nel 2018 sono gli Stati 

Uniti, dove i dazi di Trump non hanno fatto altro che innalzare i 

prezzi per gli utilizzatori finali».

Per poter sfruttare appieno queste “finestre”, le aziende italia-

ne hanno però dovuto sviluppare una maggior flessibilità e in 

certi casi una più grande competenza rispetto al passato, anche 

su prodotti considerati commodity come il tondo per cemento 

armato. «Ogni mercato a cui ci si approccia ha le proprie speci-

ficità, ad esempio tecniche per gli USA - ha ribadito il manager 

bresciano -. Per questo abbiamo imparato ad adattare le nostre 

produzioni alle specifiche esigenze del cliente. Per raggiungere 

il livello necessario, abbiamo lavorato in particolare sulle skill 

del personale e sul fronte del software di gestione. Inoltre, ci 

proponiamo sul mercato con una gamma più articolata rispetto 

al passato, per soddisfare il maggior numero di clienti».

Anche Alfa Acciai, così come altri player bresciani, è al lavoro 

per realizzare una soluzione di recupero di calore da mettere poi 

a disposizione del teleriscaldamento cittadino di Brescia. Una 

soluzione che vede l’acciaieria lavorare con A2A per lo studio e 

la realizzazione dell’opera.
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U
n debutto a Made in Steel quello di Aratubo, società 

del gruppo Arania con sede a Vitoria-Gasteiz in Spa-

gna, che riflette una precisa strategia: aprire un fronte 

sul mercato italiano. «La scelta di prendere parte alla manifesta-

zione si inserisce proprio in questa logica - conferma Rossano 

Massarenti, dirigente della società attiva nella produzione di 

tubi (100 milioni di fatturato e 185 dipendenti a fine 2018) -. 

Abbiamo una forte vocazione all’export, che vale il 90% del no-

stro business, e l’Italia è un Paese che non può non interessarci».

L’ingresso nel panorama nazionale immaginato dalla Aratubo 

Aratubo guarda con interesse 
al mercato italiano
A Made in Steel giunge conferma della strategia dell’azienda spagnola, per la prima volta presente alla manifestazione

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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non vuole però essere in alcun modo dirompente, bensì calibrato 

e proporzionato, «rispettosi di quello che è il mercato interno - 

sottolinea Josè Manuel Romero, direttore vendite e marketing 

-. Non intendiamo porci come conquistatori, ma solamente per 

quello che in realtà siamo: una realtà votata all’estero e alla 

produzione». 

La via scelta guarda al business dei prodotti ad alto valore ag-

giunto, «non ci interessano le commodities - sottolinea Romero 

-. Nostro preciso intento, però, è evitare di alterare gli equilibri 

già esistenti».
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«L
a sensazione che attualmente si ha è che il no-

stro sia un Paese con maggiori difficoltà rispetto 

al panorama europeo». Una dichiarazione senza 

se e senza ma quella rilasciata nel corso di Made in Steel da 

Cesare Viganò, Managing Director di ArcelorMittal CNL Distri-

buzione Italia (società presente nel settore dei centri di servizio, 

con lavorazioni dei coils e distribuzione di prodotti piani), frutto 

di un’analisi degli scenari politici ed economici dentro e fuori i 

confini nazionali. 

«Siamo purtroppo il Paese con maggiori criticità strutturali nel 

mercato europeo - ha sottolineato Viganò -. Un ulteriore ele-

mento di dovuta attenzione sono i numeri dell’import nel primo 

trimestre 2019, in aumento di oltre il 50% per i coils a caldo 

e tra il 10% e 15% per quelli a freddo e rivestiti: niente a che 

Viganò: 
«In Italia ci sono evidenti difficoltà»
A Made in Steel l’analisi del Managing Director di ArcelorMittal CNL Distribuzione Italia

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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vedere con il trend delle importazioni da Paesi terzi negli altri 

Paesi europei maturi, intorno rispettivamente al 18% sul caldo e 

al 4-5% su freddo e rivestiti».

Confrontando l’attuale dinamica dei reali prezzi di mercato, «i 

nostri valori domestici sono i più bassi del mondo, ovviamen-

te senza riferirsi come benchmark ai prezzi domestici USA, che 

hanno differenziali non confrontabili con gli altri mercati asiatici 

ed europei». Questa situazione si inserisce in un contesto globa-

le dove i paesi del Far East «continuano a crescere, nonostante 

un visibile rallentamento, anche nel settore auto» e con gli Stati 

Uniti che «si stanno difendendo in maniera molto efficace, con 

misure di dazi e salvaguardia, che rappresentano la forte spinta 

verso la regionalizzazione dei mercati - ha evidenziato Viganò -. 

Vedremo nel tempo se questa politica reggerà, ma di certo sta 

sortendo già i suoi effetti, con le imprese siderurgiche americane 

in grado di massimizzare i profitti, che potranno essere anche 

reinvestiti in innovazione e ammodernamento degli impianti, 

con livelli di efficienza e produttività ampiamente migliorabili».

Complessivamente, l’economia globale sconta una crescita ral-

lentata rispetto al 2018, con ripercussioni dirette sul mondo 

dell’acciaio. In quest’ottica, il manager vede la decisione di Ar-

celorMittal di ridurre temporaneamente la produzione in Europa, 

con anche l’ex Ilva di Taranto, oggi AM Italia, tra gli stabilimenti 

indirettamente toccati da tale scelta (gli altri sono in Polonia, 

Spagna e Germania). «Credo che in qualità di leader di mercato, 

il gruppo ArcelorMittal abbia anche voluto mandare per primo 

un segnale forte, soprattutto riguardo ai prezzi che, nel corso 

del 2019 sono stati in continua riduzione - ha osservato Viganò 

-, e non è un caso che un’altra importante realtà, Marcegaglia, 

abbia intrapreso la stessa strada pochi giorni dopo», dato anche 

il trend rialzista in atto sulle materie prime, minerale di ferro in 

primis.
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S
i è aperto con alcune difficoltà, soprattutto per l’acciaio 

al carbonio, il 2019 secondo Giovanni Arvedi, il presiden-

te dell’omonimo gruppo siderurgico, e si prospetta quale 

difficile «anno di transizione». Dai padiglioni di Made in Steel, il 

“cavaliere dell’acciaio” ha parlato di quali siano le prospettive 

per il gruppo, dopo la maxi commessa statunitense e il cambia-

mento di assetto europeo nel mercato dei piani.

Il Gruppo Arvedi partecipa a Made in Steel sin dalle pri-

me edizioni. Che impressione avete avuto quest’anno?

In otto edizioni, la manifestazione ha registrato una crescita 

continua e costante, sia sotto l’aspetto qualitativo - con eventi, 

momenti di confronto e dibattito, occasioni espositive - sia sul 

fronte organizzativo e logistico. Lo sforzo, la professionalità e 

l’impegno profuso hanno dato frutto: oggi questa manifestazio-

Arvedi: 
2019 difficile «anno di transizione»
«Interessanti colloqui» sull’ESP dopo la commessa in USA. Area a caldo a Trieste: «Ci muoveremo con le istituzioni»

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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ne è uno dei più significativi e autorevoli eventi siderurgici eu-

ropei: complimenti all’instancabile Emanuele Morandi e a tutto 

lo staff.

Il 2018 è quasi un ricordo, che anno è stato per il gruppo 

Arvedi?

È stata certamente un’annata positiva, grazie al buon andamen-

to del mercato e dei consumi a livello italiano ed europeo. A 

trainare sono stati principalmente il settore automotive e, fuori 

dall’Italia, il settore delle costruzioni. Prossimamente presente-

remo i dati del bilancio.

Come è andata la prima parte del 2019 e cosa vi aspet-

tate per i prossimi mesi?

Un anno di transizione, che si prospetta difficile, specie per l’ac-

ciaio al carbonio. L’inossidabile pare si stia difendendo meglio.

Da sempre Arvedi è anche sinonimo di innovazione tec-

nologica e di produzione di qualità. Avete in programma 

investimenti in questa direzione?

La tecnologia, per risultare vincente, deve essere oggetto di co-

stante e continua ottimizzazione e, di conseguenza, evoluzione. 

Con la commessa di US Steel la diffusione internazionale 

della tecnologia ESP conquista anche gli Stati Uniti. C’è 

la possibilità che si arrivi a una nuova evoluzione della 

linea?

La siderurgia ha il “respiro lungo” e gli investimenti richiesti 

sono ingenti. Il funzionamento e la resa produttiva dell’attuale 

linea sono testati e confermati sia sotto l’aspetto qualitativo, 

che quantitativo. Abbiamo in corso interessanti colloqui riferiti a 

richieste che ci sono giunte: auspichiamo si concludano positi-

vamente entro l’anno.  

Il mercato europeo dei piani sta affrontando una pro-

fonda trasformazione. Con l’acquisizione di Ilva da parte 

di ArcelorMittal, l’ormai sfumata joint venture tra Tata 

Steel e thyssenkrupp e l’entrata sul mercato di Liberty 

Steel grazie agli asset dismessi da Mittal. Qual è la vo-

stra visione sul futuro?

Difficile fare previsioni, anche alla luce di un contesto mondia-

le caratterizzato da tensioni e contrasti, con repentini e impre-

vedibili cambiamenti. Sicuramente parliamo di primarie realtà 

industriali con notevole cultura ed esperienza: ArcelorMittal ha 

ben presente come interpretare i delicati equilibri di mercato, 

muovendosi da sempre a livello mondiale; quanto a Liberty, ha 

accettato una sfida importante e, pur essendo in parte un nuovo 

operatore nel nostro settore, sono certo avrà ponderato le scelte 

e definito con attenzione i progetti. 

Trieste si candida a diventare un nodo cruciale dell’ac-

cordo sulla nuova via della seta di Pechino. In questa 

prospettiva, quali sono opportunità e rischi per il vostro 

stabilimento di Servola? Si è parlato anche di una possi-

bile trattativa di cessione, sono voci fondate?

Per ora non possiamo autonomamente prendere posizione sul 

futuro delle attività a caldo di Trieste; ci muoveremo di concerto 

con le istituzioni locali. Per l’attività a freddo è già in atto un 

programma di investimenti. 

La vostra strategia di sviluppo puntava anche sulle ac-

quisizioni: siete stati a un passo dal diventare i nuovi 

proprietari della Magona. Ci sono altri possibili candida-

ti ad entrare a far parte del gruppo Arvedi?

Al momento non abbiamo intenzione di investire in nuove acqui-

sizioni: preferiamo rinforzare le nostre attuali attività operative.
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P
er ASO Siderurgica giugno sarà il coronamento di un pro-

getto cullato da tempo e costato 16 milioni di euro: «Con 

un leggero ritardo rispetto alle previsioni, entrerà in fun-

zione la nuova linea di forge - ha annunciato l’amministratore 

delegato Giuseppe Mercurelli -. Si tratta quasi di una fabbrica 

nuova, improntata con decisione a implementare l’efficienza».

Grazie a questa tecnologia, l’azienda siderurgica con acciaie-

ria a Ospitaletto (Bs) e forge a Castegnato (Bs) potrà produrre 

direttamente barre di dimensione più piccola (fino a 300 mm). 

«Il mondo dell’inox al momento non è certo effervescente, ma il 

ritorno dell’investimento ce lo aspettiamo nel futuro - evidenzia 

Mercurelli -. Ciò di cui siamo certi è l’innalzamento dell’efficien-

Mercurelli: 
«Nuove forge al lavoro da giugno»
L’investimento di ASO Siderurgica ammonta a 16 milioni di euro ed è stato annunciato a Made in Steel

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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za». Sotto il punto di vista di fatturato e volumi, invece i primi 

mesi del 2019 non sono stati positivi. 

«Il calo per entrambi si attesta attorno al -10% rispetto al 2018 

- conferma l’Ad -, dettato principalmente dalla brusca frenata 

dell’automotive e dalla mancata ripresa dell’oil & gas. Si è inol-

tre allentata la catena di collegamento tra noi e i distributori». 

Ciò avviene in un clima «che, non nascondo, fa paura - ammette 

Mercurelli -, sia sul fronte internazionale sia su quello locale. In 

Italia scontiamo numerose criticità, non ultima la totale assenza 

di politiche energetiche».
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U
n volume di affari di circa 15 milioni di euro, la mag-

gior parte del quale generata in Italia, e la capacità di 

realizzare interventi di revamping su impianti esistenti, 

con l’inserimento di procedure personalizzate di automazione, 

sono la “cifra” di Automazioni Industriali Capitanio di Odolo 

(Bs). «Insieme alla certezza, per i nostri committenti, di un ser-

vizio su misura garantito da oltre 40 anni di esperienza azienda-

le», ha spiegato a margine di Made in Steel 2019 il Managing 

Director Marco Capitanio. 

«Il nostro specifico settore di operazione - ha detto ancora Ca-

pitanio - non risente particolarmente per le tensioni di mercato, 

anche se ovviamente le acciaierie (Caleotto-Feralpi, Alfa Acciai, 

AIC: «Servizio su misura 
alla base del successo»
Il segreto di Automazioni Industriali Capitanio secondo il MAnaging Director Marco Capitanio  è «un’esperienza di 
lungo corso con i principali costruttori»

a cura di Marco Torricelli - collaboratore siderweb
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Riva sono solo alcuni dei clienti di AIC, ndr) non sono indifferenti 

alla cosa quando devono programmare un investimento per il 

revamping dei propri impianti».

C’è chi dice che l’introduzione di processi di automazione po-

trebbe provocare la perdita di posti di lavoro, ma Marco Ca-

pitanio ha replicato così: «Le stesse cose le sentivo dire a mio 

padre quaranta anni fa, ma la nostra esperienza (AIC collabora 

in maniera continuativa con le scuole e l’università, ndr) ci porta 

invece a dire, e a Made in Steel abbiamo verificato che si trat-

ta di una percezione condivisa, che è l’esatto contrario. Perché 

soprattutto grazie all’esperienza degli istituti tecnici superiori 

abbiamo verificato che la grande richiesta di personale adegua-

tamente formato porta alla quasi piena occupazione dei diplo-

mati che escono da queste scuole».
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«E
xtra costi». Questo il principale effetto del 

provvedimento europeo di Salvaguardia per gli 

importatori di acciaio. Lo ha detto da Made in 

Steel il Managing Director di Baosteel Italia Distribution Center, 

Stefano Grondona. «È inutile negarlo: la Salvaguardia ci sta cre-

ando difficoltà, soprattutto sotto forma di extra costi piuttosto 

che di minori volumi in entrata - ha detto Grondona -. Per cer-

care di bilanciare gli arrivi nel rispetto delle quote periodiche 

previste, dobbiamo stoccarli anche per periodi piuttosto lunghi, 

in maniera da poter seguire l’andamento della domanda, oltre 

che i contratti annuali che ci legano ai clienti. Questo sistema 

comporta extra costi, che poi vengono in parte o in tutto assor-

biti dagli utilizzatori finali, così come avviene negli Stati Uniti 

con la Section 232». 

Baosteel Italia: 
extra costi dalla Salvaguardia
Il Managing Director Grondona: 
«I primi mesi del 2019 sono stati sotto il budget, ma a fine anno non ci saranno molti bilanci in rosso»

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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Secondo il manager di Baosteel Italia, questo fenomeno acqui-

sterà maggior evidenza nelle negoziazioni dei prossimi contratti 

di fornitura, quando si potrà ragionare sui nuovi livelli di quo-

tazione, al netto della fase di confusione che l’introduzione dei 

provvedimenti di Salvaguardia ha causato agli importatori. «È 

un fenomeno di cui anche la Comunità europea sembra essersi 

resa cosciente. Pertanto mi aspetto che ne venga tenuto conto 

nel processo di revisione della normativa» ha auspicato il ma-

nager.

Grondona è convinto che parte dei fenomeni che già si posso-

no vedere negli Stati Uniti potrebbe avvenire anche in Europa, 

qualora i provvedimenti protezionistici diventassero più strin-

genti, con una delocalizzazione degli impianti di produzione per 

ridurre i costi. «Credo che sul fronte della mobilità elettrica, le 

case automobilistiche abbiano commesso un errore di marketing 

- ha affermato -. Il fatto che abbiano fatto a gara ad annuncia-

re ingenti investimenti per la progettazione e realizzazione di 

auto elettriche, dando l’impressione che da lì a poco la mobilità 

sarebbe stata solo di questo tipo, ha creato la sensazione tra i 

clienti che sarebbe stato opportuno aspettare a sostituire l’auto. 

Un sentiment che ha rallentato il mercato in maniera significa-

tiva. E un’aspettativa che non poteva essere soddisfatta, anche 

perché al momento l’Europa non è attrezzata per l’avvento di 

massa dell’auto elettrica».

Una difficoltà produttiva che emerge anche dai tender di fornitu-

ra del materiale, ad esempio l’acciaio magnetico: hanno durate 

anche di cinque anni, ma per quantitativi ancora lontani dalla 

produzione di massa. «Questa situazione di confusione da parte 

dei consumatori ha portato a una distorsione nelle propensioni 

all’acquisto. Sono state privilegiate auto piccole che comportano 

investimenti contenuti, in attesa di capire la futura evoluzione 

del mercato, oppure chi può ha deciso di rinviare l’acquisto a 

data da destinarsi».

Un consumo che ha inoltre avuto effetti concreti sui conti par-

ziali del 2019, anche perché gli acquisti da parte degli utiliz-

zatori sono diventati giornalieri, per azzerare qualsiasi tipo di 

operazione di stoccaggio. «Nel primo semestre, confrontandomi 

anche con i colleghi in fiera, siamo tutti leggermente al di sotto 

dei budget prefissati. Ma tutto sommato in maniera molto conte-

nuta. Certo sei mesi fa c’era molto più ottimismo sulla possibile 

evoluzione della congiuntura. La seconda parte dell’anno, per 

ora, resta ancora un punto interrogativo. Credo però che, anche 

se vi sarà un ulteriore rallentamento, l’anno non sarà così nega-

tivo e dovrebbero esserci pochi bilanci in rosso».
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L
’estero come orizzonte, con l’Italia però che rimane sem-

pre nel cuore, oltre che nel business. Per il gruppo friulano 

Cimolai, attivo nel settore della carpenteria per le grandi 

infrastrutture, il 2019 si conferma un anno vivace dal punto di 

vista delle occasioni di mercato. 

«Operiamo principalmente nei comparti oil & gas e rinnovabi-

li, ambiti che implicano inevitabilmente una maggiore presenza 

fuori dai confini nazionali - spiega Mauro Marti, Sales Represen-

tative dell’azienda che ha appena compiuto 70 anni -. In Italia 

invece le costruzioni rimangono il nostro principale business».

Nel 2018 la Cimolai, mezzo miliardo di fatturato (l’estero vale 

circa il 70%) e 2.900 dipendenti durante l’anno passato, ha ot-

I cantieri Cimolai 
da Taranto a New York
A Made in Steel il gruppo friulano in vetrina con la divisione tubificio, spiega il Sales Representative Mauro Marti

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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tenuto la commessa per la costruzione della copertura dell’area 

mineraria dell’ex Ilva di Taranto. 

Tra i diversi progetti nel settore constructions, da sottolineare 

anche la partecipazione alla realizzazione dell’Hudson yards nel 

quartiere di Manhattan a New York.

«A Made in Steel invece vogliamo mettere in mostra uno dei 

nostri rami d’azienda, il tubificio di San Giorgio di Nogaro - sot-

tolinea Marti -. Siamo orgogliosamente un’azienda italiana che 

produce e progetta tutto nel nostro Paese». 

All’estero Cimolai è presente in 58 Stati (il 22% del business 

straniero è posizionato in Medio Oriente, con l’Europa che vale 

la medesima percentuale), «dove abbiamo aperto sedi di rap-

presentanza».
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C
on la chiusura del 2018, Caleotto ha raggiunto gli 

obiettivi che erano stati prefissati quattro anni fa, al 

momento della sua acquisizione in joint venture pari-

tetica da parte di Duferco Italia Holding e Feralpi Siderurgica. 

Si auspicava di poter riportare lo storico impianto lecchese agli 

antichi risultati di efficienza, di qualità e di servizio che Caleotto 

aveva sempre espresso, a ciò che aveva per decenni rappresenta-

to per il polo brianzolo dei trafilieri. Un risultato raggiunto, come 

testimonia anche la chiusura del bilancio 2018 in utile. 

Una sfida nondimeno «difficile, con un mercato abituato ad es-

sere servito da acciai da altoforno, così come quella del rial-

lacciamento dei rapporti con la clientela». «Abbiamo acquisito 

Caleotto nel 2015 - ricorda Domenico Campanella, presidente 

di Caleotto - trovandolo stremato, avendo esso attraversato una 

vicenda lunga e difficile, relegato a un ruolo di produzione di 

acciai comuni di basso e medio livello». Oggi la situazione è del 

tutto cambiata.

Nel triennio sono stati investiti in Caleotto oltre 20 milioni di 

Dopo il rilancio, Caleotto 
guarda alla Germania
L’Ad Lorenzo Angelini a Made in Steel: avviato il nuovo calibratore quattro passi. Più qualità, tecnologia laser e gamma 
di vergella ampliata

a cura di Elisa Bonomelli - redattore siderweb 
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euro; circa 13 solo nel 2018, nel calibratore quattro passi fornito 

dalla tedesca SMS Meer e suoi equipaggiamenti, tra cui una te-

sta forma spire. Il nuovo impianto - presentato per la prima volta 

a Made in Steel - è unico di questo tipo in Italia (e non solo) 

negli acciai speciali e consente di effettuare lavorazioni termo-

meccaniche, ottenendo benefici sul prodotto, riducendo o facen-

do saltare alcune lavorazioni o trattamenti termici. Permetterà 

di ampliare la gamma produttiva di Caleotto: a quella “storica”, 

dal diametro tra i 5,5 ed i 17 mm, si aggiungerà quella dal dia-

metro tra i 4,5 e i 26 mm. Inoltre, il nuovo calibratore consentirà 

di migliorare la qualità superficiale e le tolleranze dimensionali 

della vergella. Sono stati inoltre assunti 6 giovani ingegneri, for-

mati dal Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco, uno 

dei solamente tre in Italia che formano i metallurgisti. Nel futuro 

ci sono «l’inserimento di altre 7-8 persone e un aumento della 

produzione - anticipa Lorenzo Angelini, amministratore delegato 

di Caleotto -, ma per il momento la situazione del mercato non 

lo permette». La produzione ammonta oggi a circa 200mila ton-

nellate di vergella per impieghi speciali, a basso, medio e alto 

carbonio, con utilizzi che spaziano dagli acciai per molle, alla 

viteria e al filo per saldatura. Con l’avvio della seconda fase, 

dopo il consolidamento si punta alla crescita. L’obiettivo è la 

fidelizzazione del mercato nazionale, che rappresenta la fetta 

maggiore dei clienti di Caleotto, con quel polo territoriale lec-

chese e brianzolo della trafilatura che attendeva con ansia e da 

anni di avere un partner affidabile. Si guarda però anche alla 

conquista di nuove nicchie di mercato, grazie all’ampliamento 

della gamma prodotti, e all’aggressione dei mercati esteri, in 

particolare quello tedesco, di riferimento per la bulloneria, e con 

una esigenza qualitativa spinta. «Richiederà del tempo - spiega 

il presidente Campanella -, ma è una nuova prospettiva nella 

quale crediamo in modo convinto e forte». Non rilevante nell’im-

mediato, secondo Campanella, il contributo distorsivo sui prezzi 

dei competitor nazionali. 

Guarda l’intervista 
a Lorenzo Angelini

intervista a cura di Elisa Bonomelli

Guarda l’intervista 
a Domenico Campanella

intervista a cura di Elisa Bonomelli

Guarda il convegno “Ricalibriamo il futuro. 
Caleotto e SMS insieme per gli acciai di qualità”.

https://www.youtube.com/watch?v=oiKhJMKwh9c 
https://www.youtube.com/watch?v=LJtTtJKkjPo 
https://www.youtube.com/watch?v=1dIdGtVIPjo
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«L
’avversario da battere in questa fase è l’incertez-

za». Questo il principale ostacolo per le imprese 

italiane per Roberto Guardafigo, amministratore 

di Cometfer. Il commerciante di materie prime ha infatti ribadito 

come il rallentamento congiunturale visto nel settore siderurgico 

sia trasversale anche ad altri comparti, come ad esempio le pla-

stiche e l’alluminio.

«Tutto è iniziato dopo la scorsa estate, quando la Germania ha 

iniziato a zoppicare - spiega Guardafigo -. Prima sembrava un 

semplice rallentamento, poi è diventato qualcosa di sempre più 

intenso a causa della frenata dell’automotive. Ora la situazione 

è un po’ migliorata, ma siamo ancora lontani dai livelli prece-

denti. Un elemento che porta a ridurre gli orizzonti di produzio-

ne e rende il mercato più nervoso».

Cometfer: 
«Obiettivo battere l’incertezza»
L’amministratore Roberto Guardafigo da Made in Steel fotografa il mercato delle materie prime

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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L’incertezza ha quindi ridotto drasticamente la visibilità delle 

aziende in termini di ordini, con un effetto domino sull’intera 

filiera siderurgica. I ricordi della grande crisi ancora vivi nel-

la memoria portano però a non perdere il sangue freddo e a 

mantenere ritmi di lavoro sostenibili anche in un contesto più 

negativo rispetto al passato. «Come fornitori ci siamo strutturati 

per cercare di servire i clienti al meglio e in tempi rapidi - spiega 

l’amministratore di Cometfer -. Rispetto al passato c’è inoltre 

una maggiore attenzione alla qualità delle materie prime, perché 

il sistema si è evoluto verso prodotti a maggior valore aggiunto. 

I momenti di crisi fanno tuttavia tornare le aziende a prestare 

particolarmente attenzione al prezzo».

Nonostante l’incertezza, Guardafigo si aspetta per i prossi-

mi mesi un miglioramento dei consumi dovuto al termine del 

de-stoccaggio che ha portato a tagliare i magazzini anche del 

30%. «Scorte che le aziende dovranno prima o poi ricostituire» 

conclude l’imprenditore.
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F
eralpi punta sulla Germania. Il produttore siderurgico ita-

liano ha scelto Made in Steel per annunciare il prossimo 

investimento da 60 milioni di euro della sua controllata 

tedesca Elbe-Stahlwerke Feralpi GMBH. Alla luce dei dati po-

sitivi legati ai consumi interni di Berlino, il gruppo guidato da 

Giuseppe Pasini ha deciso di portare la produzione da 900mila 

tonnellate a 1,3 milioni di tonnellate, con un laminatoio basato 

sulle tecnologie 4.0 che entrerà in attività nel 2019.

Un investimento che arriva dopo un bilancio 2018 da incornicia-

re, con il fatturato salito a 1,32 miliardi di euro (+10%) che ha 

generato un utile di 53,7 milioni di euro e un Ebidta in crescita 

del 30,6%, 126,2 milioni di euro.

«La crescita dei nostri risultati è stata raggiunta grazie a un 

incremento sensibile della componente estera, che ha toccato il 

Giuseppe Pasini: 
per Feralpi quasi 54 milioni 
di utile netto nel 2018
Il produttore bresciano annuncia da Made in Steel l’investimento in un nuovo laminatoio 4.0 da 60 milioni di euro

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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62% del totale di fatturato - ha spiegato Giuseppe Pasini -. Nu-

meri legati anche ai risultati della nostra controllata tedesca che 

ha beneficiato dei piani di sviluppo infrastrutturale del Paese. 

Prospettive di crescita che ci hanno convinto della necessità di 

investire in questo nuovo laminatoio, al momento ancora in fase 

di progettazione. Stiamo infatti ancora selezionando i fornitori».

Oltre al maxi investimento tedesco, Feralpi ha già stanziato altri 

60,6 milioni di euro per un piano di investimenti (di cui 12 per la 

sola trasformazione digitale) modulati su digitalizzazione, eco-

nomia circolare, innovazione e risorse umane.

Sulla scelta di investire soprattutto in Germania, Pasini si è tolto 

qualche “sassolino” dalla scarpa nei confronti delle istituzioni. 

«Purtroppo le aziende decidono di investire dove vi sono pro-

spettive di maggiore stabilità - spiega l’imprenditore -. Sia dal 

punto di vista della domanda, con i piani infrastrutturali, sia da 

parte della politica, che garantisce maggiori certezze di quanto 

non abbia dimostrato l’Italia. I 60 milioni investiti in Germania 

non vogliono dire che trascureremo l’Italia, dove occupiamo 800 

addetti. C’è inoltre da considerare che la nostra acquisizione 

in Germania ha permesso una crescita importante anche degli 

asset nel nostro Paese».

Sul 2019 Pasini ha confermato numeri positivi in termini di volu-

mi, con un +5% nei confronti del dato 2018. «Dopo i primi quat-

tro mesi dell’anno abbiamo però già gli elementi per dire che 

l’andamento dei prezzi non porterà a ripetere i numeri visti l’an-

no precedente. Anche se i risultati sono per ora soddisfacenti».
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Q
uando gli chiedo se ForSteel può essere considerato 

«l’acciaio quando ancora l’acciaio non c’è», il con-

sigliere Leonardo Manzaro non ha esitazioni nel re-

plicare, forse con un pizzico di orgoglio, che «è proprio così, 

perché noi siamo proprio all’inizio della catena da cui poi l’ac-

ciaio scaturisce». Perché ForSteel, che ha sede a Offlaga (Bs), 

è «specializzata nel trading di ferroleghe e carbone» e «grazie 

alla disponibilità di un’ampia area adibita allo stoccaggio dei 

materiali, possiamo soddisfare in tempo reale le richieste dei 

nostri clienti».

Oggi più che mai, spiega Manzaro, «abbiamo la necessità di 

contare su fornitori affidabili e con i quali siamo soliti stipulare 

ForSteel: «L’acciaio 
quando non è ancora acciaio»
Il consigliere Leonardo Manzaro a Made in Steel: «Fornitori affidabili e qualità certa alla base della nostra crescita»

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb 
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contratti - quadro che ci garantiscono la certezza di un approv-

vigionamento certo e a prezzi più o meno stabili. In questo modo 

siamo relativamente tranquilli di poter garantire ai nostri clienti 

(importanti acciaieri italiani e stranieri, ndr) le forniture nei tem-

pi concordati».

Quanto alla presenza di ForSteel a Made in Steel, Manzaro parla 

con franchezza: «Soprattutto si tratta di un’operazione di imma-

gine - spiega - perché sappiamo di non poter contare su riscontri 

immediati. Non potevamo perdere l’occasione di essere presenti 

e avere l’opportunità di presentarci su un palcoscenico così qua-

lificato».

Soprattutto perché l’azienda «sta consolidando i risultati che, 

a fronte di investimenti mirati, sono stati raggiunti negli ulti-

mi anni e che, stando ai dati relativi ai primi mesi del 2019, 

riusciremo a ripetere». ForSteel, infatti, nel corso del 2017 ha 

superato i 100 milioni di fatturato, «praticamente raddoppiando 

quello dell’anno precedente» e ha ulteriormente migliorato la 

performance nel corso del 2018: «Come dicevo - conclude Man-

zaro - nel 2019 siamo sugli stessi livelli e questo ci autorizza ad 

essere ottimisti».
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Nuova intesa tra 
Forni Industriali Bendotti e ORI Martin
Presentata a Made in Steel la commessa per un nuovo forno di riscaldo per la controllata Ferrosider, nel Bresciano

a cura di redazione siderweb

È 
stata la bergamasca Forni Industriali Bendotti ad aggiudi-

carsi la commessa per il nuovo forno di riscaldo di Ferro-

sider. La controllata dei gruppo ORI Martin, specializzata 

nella produzione di laminati mercantili, ha deciso di aggiornare 

la linea partendo proprio da questa nuova soluzione, per portare 

le billette da laminare alla temperatura ottimale. È il secondo im-

pianto Bendotti per il gruppo siderurgico bresciano, dopo quello 

realizzato nel 2014. Il forno per Ferrosider è di tipo walking 

beam (a barre mobili) da 110 tonnellate all’ora e alimenterà 

l’attuale laminatoio nello stabilimento di Ospitaletto (Bs). I la-

vori di realizzazione sono già stati avviati e l’accensione è pre-

vista entro il 2019, facendo ricadere l’investimento tra quelli 

previsti dagli incentivi Industria 4.0. Un pacchetto complessivo 

di investimenti da 30 milioni di euro, quello di Ferrosider, da qui 

ai prossimi anni, per aprire nuove prospettive di mercato e di 

qualità del prodotto. 

«Siamo molto felici poter consolidare la partnership con il grup-

po ORI Martin, nata solo pochi anni fa e proseguita grazie alla 

costante assistenza e messa a punto del primo forno walking 

beam di Brescia. Questo ordine conferma due tendenze signi-
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ficative: la fidelizzazione (otto degli ultimi nove forni sono sta-

ti venduti a Clienti storici) e la ricerca della massima qualità 

da parte dei nostri clienti (basti pensare che gli ultimi sei forni 

venduti sono di tipo walking beam). Per quanto riguarda invece 

i mercati, siamo molto felici di poter tornare a lavorare in Ita-

lia grazie al proseguimento degli incentivi che ricadono sotto 

il tema Industria 4.0, continuando però a presidiare il mercato 

nordamericano (Stati Uniti, Canada e Messico), cui sono andati 

sei degli ultimi dieci forni venduti» ha dichiarato Michele Ben-

dotti, amministratore unico di Forni Industriali Bendotti. 

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Uggero de Mi-

randa, presidente di ORI Martin. «Confermare la partnership con 

Forni Industriali Bendotti significa consolidare il rapporto con 

un’impresa che investe per fornire soluzioni basate su tecno-

logie innovative e professionalità. Il forno di riscaldo consente 

di gestire la produzione in modo flessibile e rappresenta un’ar-

ticolazione fondamentale nella gestione del processo di lami-

nazione. Il forno installato negli anni scorsi in ORI Martin ha 

risposto a tutte queste caratteristiche. Per questo, per il rilancio 

impiantistico di Ferrosider, abbiamo puntato ancora su Bendot-

ti, trovando nell’azienda di Costa Volpino tutte le risposte alle 

nostre esigenze».

Guarda l’intervista 
a Michele Bendotti e a Giovanni Marinoni Martin

interviste a cura di Daniela Affinita

https://www.youtube.com/watch?v=bUL05QLD-3c  
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«C
ostruzioni e impianti stanno tenendo, men-

tre l’automotive fatica ancora a riprendersi». 

Questo, in poche parole, l’outlook sui settori 

utilizzatori di acciaio di Andrea Gabrielli, presidente dell’omo-

nimo gruppo industriale, presente all’edizione 2019 di Made in 

Steel.

«Mi sento di poter confermare che, nonostante l’impressione di 

frenata, i primi quattro mesi dell’anno si sono complessivamente 

chiusi con risultati soddisfacenti, e in alcuni casi anche superiori 

al 2018 - spiega Gabrielli -. Qualche rallentamento è legato alla 

dinamica del consumo apparente, che ha portato i nostri clienti 

ad attendersi un ribasso dei prezzi e a rimandare il più possibile 

Gabrielli: 
«Edilizia e impianti stanno tenendo»
Da Made in Steel il presidente del gruppo definisce «soddisfacenti» i primi quattro mesi dell’anno

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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gli acquisti, comprando solo al bisogno».

Gabrielli ha infine ribadito come la formula proposta anche per 

il 2019 da Made in Steel sia risultata ancora una volta vincente. 

«Abbinare una parte di conference alla classica fiera conferisce 

unicità a Made in Steel e un taglio istituzionale trasversale a 

tutta la filiera».
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Gatti Precorvi: 
«Futuro fa rima con e-commerce»
A Made in Steel presentata la piattaforma digitale per il B2B. Il direttore acquisti Mauro Precorvi: «Apprezzata dai clienti»

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb 

Q
uasi 80 anni di storia e una gamma di oltre mille pro-

dotti - lamiere forate e bugnate, ma non solo - tutto 

dentro una app. Ma soprattutto la possibilità, per il 

cliente della Gatti Precorvi di Medolago (Bg) e presente a Made 

in Steel, di acquistare il materiale di cui ha bisogno con un sem-

plice click. «Un progetto al quale abbiamo lavorato a lungo - 

racconta Mauro Precorvi - perché volevamo proprio presentarlo 

qui a Milano, in quella che è senza dubbio l’occasione migliore 

per farlo e che ci ha subito dimostrato, visto l’interesse che ab-

biamo registrato, che avevamo visto giusto». Il sistema «è sem-

plice e completo - dice ancora Precorvi - così da permettere ad 

ogni singolo utente, previa autenticazione, di consultare l’intero 

catalogo dei nostri prodotti, scaricare le schede identificative, 

scegliere quelli di cui ha bisogno e procedere poi all’acquisto. 

Con la certezza di ricevere il tutto in modo rapido e sicuro».

Un modo, questo, «per aprire una fase nuova dell’attività di 

un’azienda che, comunque, intende continuare a lavorare nel 

solco di una tradizione familiare che intendiamo salvaguardare». 

E che ha portato Gatti Precorvi (che è forte di una struttura di 

circa 15mila metri quadrati coperti, all’interno di un’area di oltre 

40mila) a realizzare un fatturato di 26 milioni di euro, dando 

lavoro a 125 persone: «Ma abbiamo in programma di crescere 

ancora, in dimensioni e in fatturato - conclude Mauro Precorvi -, 

ovviamente muovendoci con le cautele che il mercato impone».
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Q
uando arrivo nello stand di GoSource a Made in Steel, 

è in corso un incontro tra i rappresentanti dell’azienda 

e quelli di un importante gruppo nazionale. Ciò che 

noto è che i sorrisi si sprecano. Quando si salutano ed entro, mi 

accoglie un Mauro Bristot, direttore generale dell’azienda che 

a Narni (Tr) produce elettrodi di grafite per forni elettrici delle 

acciaierie, più che soddisfatto: «I test che i clienti effettuano sui 

nostri prodotti stanno dando risultati eccellenti - esordisce - e 

questo, insieme alla crescente consapevolezza nel settore che gli 

elettrodi sono interamente prodotti nel nostro sito, ci sta garan-

tendo quella credibilità che era uno dei nostri target».

Anche perché, spiega Charles Perez, Director of Sales Europe 

GoSource: 
«Elettrodi al top, lo dicono i test»
Charles Perez (Sangraf): «Dai clienti solo feedback positivi. Il prossimo step sarà crescere sul mercato»

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb
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and Middle East di Sangraf International, «il sito narnese (unico 

in Italia a produrre elettrodi di grafite, ndr) è un pilastro fon-

damentale nella nostra strategia complessiva e siamo davvero 

soddisfatti del lavoro che si sta facendo a Narni».

Luigi Nigrelli, Plant Manager del sito umbro, dice che «con ram-

marico, perché essere qui rappresenta un’occasione importan-

te di confronto e conoscenza, dovremo lasciare Milano con un 

giorno di anticipo, ma a casa attendiamo ospiti importanti e 

dobbiamo fare gli onori di casa».

Perché a Narni è in corso una serie di visite - si tratta di rap-

presentanti di fondi di investimento - che potrebbero portare 

all’ingresso di nuovi capitali «e la cosa - spiega Perez - conferma 

la grande attenzione con cui adesso si guarda a Gosource Italy. 

Il nostro prossimo obiettivo sarà quello di ottimizzare questi rap-

porti e farlo diventare carburante per la nostra crescita».
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L
a loro è una terra che ha dato i natali ad un santo, ma che 

è anche caratterizzata da una lunga tradizione di produ-

zione e lavorazione di acciaio. E a Made in Steel si sono 

presentati con una veste rinnovata e grandi progetti «che hanno 

incontrato - spiega Marco Moriconi, da tre mesi amministratore 

delegato della Iron di Assisi (Pg) - il gradimento dei nostri clienti 

e di chi a Made in Steel abbiamo incontrato magari per la prima 

volta».

Quello che si sta facendo, alla Iron, «è un autentico cambio di 

paradigma - dice Moriconi -, caratterizzato da una campagna 

di investimenti che abbiamo avviato con quello relativo ad una 

linea al plasma, ma che è destinato a proseguire per un triennio 

Iron: 
«Crescere restando fedeli agli ideali»
Il centro servizi lamiere lancia un progetto triennale di investimenti. L’Ad Moriconi «Ampliare gamma e raggio di azione»

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb
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e che sono finalizzati ad una politica commerciale che vogliamo 

ci porti ad ampliare il nostro raggio di azione all’intero territorio 

nazionale ed a spingerci all’estero».

Perché Iron - «80mila tonnellate di produzione all’anno, 55 mi-

lioni di fatturato e una cinquantina di addetti», spiega Morico-

ni - vuole andare oltre il proprio ruolo storico di centro servizi 

lamiere e puntare a un ampliamento della gamma di prodotti da 

offrire al mercato. «Mantenendo invariate e anzi migliorando le 

caratteristiche che l’hanno da sempre contraddistinta - spiega 

l’amministratore delegato - e che sono l’efficienza del servizio al 

cliente e la flessibilità, per essere sempre pronti a rispondere alle 

sue esigenze», avendo anche avviato «un percorso che ci por-

terà verso la lean production e potendo contare su un controllo 

di gestione degno di aziende molto più grandi della nostra».
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C
rescere nonostante tutto. La scure dei dazi statunitensi 

non ha fermato l’espansione sul mercato a stelle e stri-

sce di ITA, CB e FAR, tre delle quattro società facenti 

parte di Steelgroup. «Abbiamo sottratto quote ad altri Paesi im-

portatori - conferma Andrea Beri, amministratore delegato della 

ITA spa -, continuando inoltre a sfruttare la nostra alta qualità 

di prodotto e di processo rispetto a quella delle imprese ameri-

cane nel settore della trafilatura». A circa un anno dall’entrata 

in vigore delle misure volute da Trump, «il mercato in generale 

si è assestato sulle nuove regole superando gli iniziali timori - 

spiega Beri -. Questa guerra però, che recentemente ha chiamato 

in causa anche la Cina, non fa bene a nessuno e rende difficile 

Beri: 
«I dazi non fanno bene a nessuno»
Steelgroup cresce negli Stati Uniti nonostante le misure volute da Trump

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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poter stilare una prospettiva per il futuro. In Italia dobbiamo 

ringraziare Federacciai, sempre presente e vigile nel tutelare e 

sostenere le realtà nostrane».

L’Ad della ITA punta invece il dito contro alcuni Stati europei che 

di fronte alle misure di Salvaguardia «continuano a far prevalere 

i propri interessi particolari. Le regole esistono e devono vale-

re per tutti». Nonostante tali scenari però il gruppo lombardo 

(200 milioni di euro di fatturato e 250mila tonnellate di capacità 

produttiva nel 2018) guarda con ottimismo al futuro. «Il 2019, 

anno nel quale festeggeremo il 70esimo della Metallurgica Alta 

Brianza, è partito in sordina, ma ci sono buoni presupposti per 

l’andamento del secondo semestre - evidenzia Beri -. Dovremmo 

essere in grado di mantenere sia i volumi sia il fatturato».
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«N
egli Stati Uniti abbiamo realmente “pagato 

dazio”». Un gioco di parole quello di Giorgio 

Buzzi, amministratore delegato del gruppo 

Lucefin di Esine (Bs), che riflette però una situazione di certo 

non positiva: le misure protezionistiche volute da Donald Trump 

stanno facendo sentire i loro effetti. 

«La nostra quota di mercato a stelle e strisce si è ridotta del 

50% - conferma Buzzi da Made in Steel -. Per questo motivo 

siamo alla ricerca di altri sbocchi che ci permettano di recupe-

rare. Nello specifico, stiamo guardano con interesse al Sud-est 

asiatico». 

Tiene invece il business italiano, con la conferma dei numeri del 

Buzzi: 
«Cresciamo nonostante i dazi»
Il gruppo Lucefin perde il 50% delle quote statunitensi e guarda verso l’Asia. Tiene il mercato italiano

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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2018. Durante l’anno passato il gruppo bresciano, attivo nella 

commercializzazione e produzione di acciai lavorati, ha fattu-

rato 220 milioni di euro (l’export vale il 50%), «numero che 

è destinato a crescere nel 2019 visto che entrerà nel bilancio 

consolidato la società Trafitec - spiega l’amministratore delegato 

-. Nonostante un inizio anno non certo dei migliori crediamo di 

poter cogliere comunque buoni risultati, anche se tutto dipende 

dagli obiettivi che ci daremo di fatturato». 

Tra i fiori all’occhiello di Lucefin c’è anche la Matter, specia-

lizzata nella realizzazione di magazzini automatizzati in ottica 

4.0. «Stiamo crescendo in questo segmento - afferma Buzzi -. 

Recentemente abbiamo anche customizzato un impianto specifi-

catamente rivolto alle piccole trafilerie». E sullo sfondo, inoltre, 

si prefigura un nuovo investimento: un secondo forno per la nor-

malizzazione e la distensione del materiale «che si andrebbe ad 

aggiungere al macchinario già installato l’anno scorso».
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F
atturato e utile in crescita, indebitamento ridotto. Per il 

Gruppo Marcegaglia il 2018 è stato un anno da ricordare 

e il 2019 si è aperto in crescita, nonostante l’incertezza. 

Da Made in Steel il presidente e CEO del gruppo Antonio Mar-

cegaglia ha anticipato i numeri dell’esercizio precedente, non 

nascondendo la soddisfazione per il miglioramento della situa-

zione finanziaria. «Abbiamo chiuso il 2018 con un fatturato di 

5,6 miliardi di euro per la nostra componente Steel, che si è 

tradotto in un Ebitda di 386 milioni di euro, che sale a 400 mi-

lioni se si considerano anche gli asset non siderurgici - ha spie-

gato Marcegaglia -. Un altro dato particolarmente significativo 

è rappresentato dal terzo taglio consecutivo dell’indebitamento 

Marcegaglia: 
bilancio da incorniciare
Ebitda vicino ai 400 milioni di euro e indebitamento in netto calo. L’azienda mantovana ancora interessata a Terni

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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per 240 milioni. Un elemento che ha portato l’ammontare com-

plessivo dei debiti del gruppo a 690 milioni di euro, rendendo 

il nostro bilancio molto più equilibrato. Per questo abbiamo de-

ciso di portate il totale degli investimenti annui per il prossimo 

quinquennio a 120 milioni di euro, rispetto ai precedenti 40/50 

milioni di euro annui».

Alcuni investimenti sono già stati annunciati negli ultimi mesi, 

a partire dal nuovo laminatoio a Ravenna, per passare agli im-

pianti di cogenerazione e ad altri interventi di digitalizzazione e 

industry 4.0, logistica ed efficientamento generale sugli impianti 

del gruppo. «Qualora decidessimo di aumentare la nostra capa-

cità di produzione, è nostra intenzione farlo attraverso acqui-

sizioni esterne in Italia ed Europa - aggiunge Marcegaglia - e 

credo che ci siano delle ottime opportunità per consolidare la 

nostra posizione di player europeo senza aggiungere ulteriore 

capacità all’esistente. In particolare, rinnovo la nostra disponi-

bilità a valutare il dossier Terni, qualora il board thyssenkrupp 

decida - dopo la mancata joint venture con Tata Steel - di porre 

nuovamente l’asset in vendita. Come ho già dichiarato in passa-

to, ritengo abbia molte sinergie con noi e rientri appieno nella 

nostra strategia di rafforzamento della presenza del gruppo ne-

gli acciai speciali».  

Riguardo ai trend di mercato, anche l’imprenditore mantovano 

ritiene che il sentiment preminente sull’andamento congiun-

turale sia peggiore di quanto non si verifichi nella realtà. «È 

innegabile che vi sia stato un rallentamento dell’economia a 

livello italiano ed europeo - spiega Marcegaglia - soprattutto 

nel comparto automotive. I nostri dati sui primi mesi dell’anno 

indicano però un quadro migliore del precedente sia per volumi 

di vendita, saliti del 2,5%, sia per il fatturato, cresciuto del 3%. 

Di fatto ci siamo assestati su 1,55 milioni di tonnellate di ven-

dita e 1,3 miliardi di fatturato. Hanno un’incidenza sui margini i 

livelli di quotazione delle materie prime, in particolare minerale 

e coke, anche se non sono così incisive sui nostri bilanci come 

trasformatori, rispetto al peso che si è visto per i produttori». 

Anche per Marcegaglia a pesare sono soprattutto le incertezze 

geopolitiche, che hanno generato addirittura quasi dei paradossi 

anche nelle quotazioni dell’acciaio, con i prezzi dei coils nel mer-
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cato interno di India, Cina e Corea addirittura superiori a quelli 

presenti in Europa, nonostante i provvedimenti di Salvaguardia 

Ue. «L’aumento delle importazioni in Europa dei coils a caldo 

è stata del 12%, a cui noi abbiamo contribuito per la metà del 

totale - aggiunge Marcegaglia -. Questo è dovuto al fatto che 

in precedenza acquistavamo bramme e le facevamo lavorare in 

Ilva, mentre ora questo non avviene più e pertanto siamo tor-

nati a importare materiale. Condivido l’impostazione di fondo di 

stabilizzazione del provvedimento europeo. Ritengo però che il 

protezionismo in qualunque forma non paghi nel lungo periodo, 

e anche i dati positivi registrati dagli USA nell’immediato possa-

no generare distorsioni che ne indeboliranno l’economia».

«Per il 2019 abbiamo previsto un Ebitda prospettico inferiore 

all’anno precedente. È stato fatto in via cautelare. Visti i dati dei 

primi mesi dell’anno, ci possiamo aspettare anche risultati com-

parabili con i precedenti, a meno che il quadro macroeconomico 

non peggiori in maniera significativa», ha ribadito Marcegaglia.

Per il 60simo compleanno, l’imprenditore ha confermato di vo-

ler dare vita a uno spazio fisico multimediale in cui raccontare 

presente, passato e futuro del gruppo. «Si chiamerà “Casa Mar-

cegaglia”, avrà una superficie superiore ai 1000 metri quadrati 

- conclude - e darà vita a un nuovo ingresso per la nostra sede. 

Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del 2020 come apice 

dei festeggiamenti che nel 2019 vedranno iniziative dedicate a 

dipendenti e alla “famiglia Marcegaglia” in senso allargato, nel 

ricordo di mio padre Steno. Ma ci sarà tempo per parlarne in 

maniera più approfondita».
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S
i sono fatti un regalo, ma «abbiamo soprattutto pensato 

che i 50 anni di attività della Metallurgica Legnanese - 

spiega Loretta Della Flora, figlia e collaboratrice del fon-

datore, Siro - fossero l’occasione giusta per presentare l’azienda 

anche in un contesto come quello di Made in Steel e i riscontri 

che stiamo registrando ci dicono che è stata una scelta giusta».

L’azienda di Rescaldina (Mi) è specializzata nel commercio di 

acciai speciali, laminati, forgiati, trafilati, pelati, rullati, rettifi-

cati, cromati, automatici e inox, e «a noi piace pensarla come 

una famiglia (che opera all’interno di un’area di 50mila metri 

quadrati, 35mila dei quali coperti, ndr) allargata - dice ancora 

Loretta Della Flora - e che comprende tutti i circa 50 collaborato-

Metallurgica Legnanese 
festeggia a Made in Steel
Loretta Della Flora: «Cinquant’anni di attività meritavano la partecipazione a questo evento»

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb
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ri. Uno dei nostri punti di forza è proprio questo ed è anche uno 

dei motivi di orgoglio per mio padre».

Come la capacità di affrontare il mercato «con correttezza e 

competenza. Più o meno tutti quelli che operano nel settore, pri-

ma o poi sono passati da noi e sono in molti coloro che, magari 

dopo aver preso strade diverse, sono tornati. A dimostrazione 

che la qualità paga sempre». Tanto che i bilanci continuano a 

sorridere.

Un altro aspetto interessante è quello del «rapporto davvero im-

portante che abbiamo con il territorio nel quale operiamo e per il 

quale siamo, spesso, un punto di riferimento per attività culturali 

e ricreative. E vogliamo continuare ad esserlo».
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S
e cambiare è importante, ancora più fondamentale è il 

come lo si fa. Per la Morandi Steel spa di Flero (Bs), la 

ricetta è quella di unire il cuore del passato con il corag-

gio del futuro. Nasce da questa concezione, nonché dall’idea «di 

partire dalle domande dei clienti e del mercato» come sottolinea 

il CEO della società Emanuele Morandi, il riposizionamento stra-

tegico posto in essere. «Ascoltando il mercato abbiamo capito 

quanto fosse necessario un player in grado di fornire tubi strut-

turali in acciaio - spiega il direttore generale Giorgio Maschietto 

-. Ciò ci ha spinto a ripensarci». Grazie a un investimento di circa 

2 milioni di euro la Morandi Steel (13,5 milioni di euro di fattu-

rato nel 2018, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente) 

Morandi Steel 
tra passato e riposizionamento
Giorgio Maschietto: investimento da circa 2 milioni di euro per una macchina di lavorazione laser 3D per tubi strutturali, 
presentata a Made in Steel

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb 
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ha acquistato una macchina per la lavorazione laser in 3D LT 20 

Jumbo Adige-sys prodotta da Blm group e capace di operare su 

tubi strutturali fino a un massimo di 20 mm di spessore. 

Operativa da dicembre 2018, la macchina lavora già su due turni 

«e ci permetterà di aumentare il valore aggiunto già dal 2019 

- afferma Morandi -. Inoltre, grazie ad essa potremo veramente 

rispondere ai bisogni dei nostri clienti, fornendo loro una solu-

zione e non un semplice prodotto». 

Ma l’investimento oltre che tecnologico è stato nel capitale 

umano. «A gestire la macchina è lo stesso personale che era pre-

sente prima in azienda - evidenzia l’ingegnere Francesco Zaglio 

-, opportunamente formato anche grazie al supporto della Blm. 

Inoltre abbiamo implementato il sistema informatico, integrando 

l’apparecchiatura con il gestionale».

Un cambio di passo deciso «che ci fa essere la prima realtà in 

Italia a fare questo tipo di lavorazioni su tubi strutturali» osserva 

Maschietto e che si accompagna anche ad un altro tipo di ripo-

sizionamento, quello d’immagine. “Quello che prima non c’era 

nel mondo dei tubi in acciaio” recita lo slogan del nuovo brand 

della Morandi Steel. Una sfida al futuro non dimenticando però 

il passato e valorizzando il presente.

Guarda l’intervista 
a Giorgio Maschietto

Intervista di Daniela Affinita

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZzagabBrI
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N
ello stand il traffico è intenso, tanto che Roberto de 

Miranda, Executive Committee di ORI Martin, riesce 

a fatica a ritagliarsi un po’ di tempo per parlare con 

siderweb: «La decisione di partecipare Made in Steel si sta con-

fermando, per noi, certamente giusta - spiega -, ma ne eravamo 

certi, vista la nostra esperienza».

Il gruppo ORI Martin, forte di un ventaglio di proposte per il 

mercato particolarmente ampio «ha chiuso il 2018 con risultati 

eccellenti - dice Giovanni Marinoni Martin, vicepresidente del 

gruppo - e anche il primo quarto del 2019 ha fatto registrare 

numeri positivi. Ma il mercato è decisamente in frenata e preve-

diamo una seconda parte dell’anno meno positiva».

ORI Martin: 
«Flessibilità è la parola d’ordine»
Roberto de Miranda: «Preoccupa l’incertezza dell’automotive». Giovanni Marinoni Martin: «Il mercato è in frenata»

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb
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A pesare, secondo de Miranda, è soprattutto «l’incertezza del 

settore automotive, per noi molto importante, e per questo ab-

biamo adottato una strategia di verticalizzazione e diversifica-

zione dell’offerta finale», facendo anche la scelta di «allargare 

le maglie della selezione dei clienti, ovviamente tenendo alta 

l’attenzione alla qualità del prodotto da immettere sul mercato».

Con relativa richiesta, chiarisce Marinoni Martin, «a chi opera 

nel settore commerciale, di una maggiore flessibilità e una mag-

giore capacità di reazione rapida alle esigenze che ci vengono 

proposte. E la risposta è stata soddisfacente».



http://www.lacisa.com
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«C
hi opera nel mondo dell’acciaio deve sapere 

che il cambiamento è sempre dietro l’angolo. 

Ogni giorno possono sì emergere difficoltà ma, 

nei momenti difficili, spesso si aprono anche possibilità». Ne è 

convinto Luigi Cuzzolin, amministratore delegato di Pipex Italia, 

deciso nel proporre anche una nuova alleanza «tra aziende pro-

duttrici, utilizzatori finali e mondo della ricerca. È inoltre neces-

sario internazionalizzarsi, ma non semplicemente aprendo sedi 

all’estero, bensì impegnandosi per conoscere usi e costumi del 

Paese nel quale si va». Una visione che Pipex ha costantemente 

messo in atto e che ha contribuito ad aprire anche il 2019 col 

segno più (nel 2018 il fatturato era salito del 15%). «Il principa-

«Il cambiamento 
è sempre dietro l’angolo»
Da Made in Steel l’Ad di Pipex Italia Luigi Cuzzolin annuncia anche un inizio 2019 positivo

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb
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le motivo di questo risultato, +7%, è però stata la scelta di ac-

quisire diversi ordini durante la fine dell’anno scorso. Un rischio 

che si è rivelato vincente e che ci ha tenuti impegnati ancora per 

tutto aprile - sottolinea Cuzzolin -. Così facendo ci siamo costru-

iti una piattaforma per pensare alle strategie future». 

Strategie che mirano ad individuare mercati, prodotti e soprat-

tutto clienti, «persone prima ancora che società, con le quali co-

struire rapporti duraturi. Noi infatti più che scegliere un settore 

sul quale orientarci scegliamo i partner». La Pipex, forte del suo 

mantra “business human-to-human”, opera infatti in diversi am-

biti, dall’automotive all’oli & gas, «cercando di non sbilanciar-

ci in una direzione piuttosto che verso un’altra e mantenendo 

sempre una quota in ogni segmento». L’ultima battuta Cuzzolin 

la riserva per Made in Steel, tracciando un bilancio positivo per 

l’edizione 2019, «con una grande vivacità sia da parte dei visi-

tatori sia degli espositori».
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Pittini: «Pronti 
a raggiungere nuovi traguardi»
Prima partecipazione a Made in Steel per il produttore siderurgico friulano

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb

H
a suscitato un grande interesse la prima partecipazione 

a Made in Steel del Gruppo Pittini. Letteralmente pre-

so d’assalto lo stand del produttore friulano, dove si-

derweb è riuscita a porre alcune domande al presidente Federico 

Pittini e all’amministratore delegato del gruppo Paolo Felice.

È la vostra prima partecipazione a Made in Steel, quali 

sono le vostre impressioni sull’evento?

Per il Gruppo Pittini una manifestazione come Made in Steel è 

interessante perché si propone di rappresentare l’industria si-

derurgica italiana, che vanta diverse eccellenze non solo nella 

produzione, ma anche nella lavorazione dell’acciaio. Per fare un 

esempio, nel nostro Gruppo operano società dedicate alla produ-

zione di acciai per l’edilizia e per l’industria meccanica, accanto 

a realtà specializzate nei trafilati e laminati a freddo e nei fili 

per saldatura. Made in Steel offre l’occasione per fare il punto 

della situazione sul comparto siderurgico nel suo complesso che 

- possiamo dire - è senz’altro trainante nell’economia italiana ed 

europea; infatti speriamo che un evento di questo tipo in futuro 

possa espandersi oltre i confini nazionali.
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Dal nostro punto di vista, inoltre, sarebbe auspicabile il coin-

volgimento delle istituzioni nazionali proprio per una migliore 

comprensione delle complessità del settore, che - come dicevo 

all’inizio - è fatto di realtà industriali che rappresentano un’ec-

cellenza a livello europeo.

Il 2018 è quasi un ricordo, che anno è stato per il gruppo 

Pittini?

Ricorderemo il 2018 come un anno di grande consolidamento 

industriale, data l’entità e la consistenza dei progetti avviati nei 

nostri siti produttivi. Alcuni possono dirsi conclusi, altri sono tut-

tora in corso. Si tratta per lo più di progetti di ammodernamento 

delle strutture produttive.

Qui a Made in Steel ci fa piacere confermare l’avviamento dello 

stabilimento di Verona, che fa parte di un progetto industriale più 

ampio e di grande respiro.

Da un punto di vista economico, il 2018 si è chiuso in 

continuità con gli esercizi precedenti. Come è andata la 

prima parte del 2019 invece, e cosa vi aspettate per i 

prossimi mesi?

Segnali di rallentamento della congiuntura siderurgica nazionale 

ed europea si erano già manifestati alla fine del 2018. L’anno in 

corso è iniziato confermando questa tendenza, come testimonia 

il calo dei consumi sul mercato europeo.

Senza dubbio le clausole di Salvaguardia confermate dall’Unione 

europea a febbraio di quest’anno consentono di bilanciare tem-

poraneamente le conseguenze sul nostro sistema manifatturiero.

L’ambizioso progetto di revamping di Acciaierie di Ve-

rona è quasi completo. Cosa resta ancora da fare, quali 

sono i vantaggi che avete già potuto toccare con mano 

del nuovo laminatoio 4.0? 

Con la piena messa a regime dei nuovi impianti di colata conti-

nua e di laminazione vergella, che avverrà nell’esercizio in corso, 

considereremo conclusa la prima fase del progetto industriale su 

Acciaierie di Verona, che - come accennavo prima - fa parte di un 

progetto più ampio (masterplan avviato nel 2016).

Cominciamo già a constatare i primi risultati sul mercato della 

vergella prodotta a Verona e, andando avanti di questo passo, 

contiamo di conseguire il traguardo che ci siamo prefissati.

Avete annunciato importanti investimenti anche a Poten-

za, su cosa volete puntare?

A Potenza abbiamo avviato un progetto di evoluzione tecnolo-

gica con il chiaro obiettivo di migliorare l’impatto delle nostre 

attività produttive sull’ambiente, in un territorio fortemente an-

tropizzato. Per questo abbiamo chiamato il progetto Green Steel. 

In generale, l’intero sito produttivo sarà sottoposto ad un’opera 

di rinnovamento attraverso una serie d’interventi che però non 

comporteranno incrementi della capacità produttiva rispetto a 

quella attuale.

Da sempre come Pittini avete avuto un’attenzione impor-

tante per la formazione. Quali sono le skill su cui vi state 

concentrando per preparare i giovani alla siderurgia del 

futuro?

Ci fa piacere concludere l’intervista parlando di formazione, che 

è una leva strategica del nostro sviluppo da sempre e un asset su 

cui puntiamo molto per il futuro. All’interno del Gruppo Pittini dal 

2003 la formazione è gestita da una struttura dedicata: Officine 

Pittini per la formazione. Per sostenere i processi di cambiamento 

e promuovere una cultura d’innovazione, le competenze chiave 

che vogliamo sviluppare non sono solo quelle necessarie in am-

bito tecnologico, ma anche le cosiddette soft skill, dal lavoro di 

squadra al problem solving. Sono in atto molti mutamenti nel 

sistema industriale e sociale che stanno creando impatti rilevanti 

sul modo di fare impresa e vogliamo che la nostra organizzazione 

sia preparata a gestire in maniera adeguata la propria naturale 

evoluzione nel tempo.
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L
a crisi economica del 2008 ha messo le aziende davanti a 

un bivio: cambiare o perire. Per la San Polo Lamiere, che 

ha festeggiato a Made in Steel i 50 anni di attività, ciò ha 

significato «doversi confrontare con un mercato polverizzato, sia 

sul territorio, visto che le aziende acquistano di meno, sia in rela-

zione allo stesso cliente, che compra più volte nello stesso mese 

- spiega il direttore delle vendite della società emiliana, Giovanni 

Vermi -. Siamo stati in grado di rispondere a questo mutato clima. 

Chi invece non l’ha fatto o è stato inglobato, o qui a Made in 

Steel non esiste più». Il centro di servizio attualmente è tornato ai 

volumi pre-crisi, con un fatturato che nel 2018 ha toccato quota 

120 milioni di euro e 200mila tonnellate di prodotto a budget. Di 

questi, 190mila tonnellate, pari al 95% del totale, sono destinate 

al mercato domestico, «il quale ha mantenuto costanti le posizio-

ni» evidenzia Vermi. Resta il problema della polverizzazione con 

un conseguente aumento della mole di lavoro del settore vendite. 

Riduzione invece si è avuta sul fronte delle macchine operatrici, 

«passate a essere cinque/sei, alcune delle quali attive su due tur-

ni, con un incremento della produttività. Se prima nel prezzo finale 

c’era una buona fetta di valore aggiunto, ora una grossa parte è 

occupata dal sacrificio».

L’Italia traina il business 
della San Polo Lamiere
A Made in Steel l’azienda emiliana ha festeggiato 50 anni di attività. Il direttore vendite Verni: ci confrontiamo con un 
mercato polverizzato

a cura di Stefano Martinelli - collaboratore siderweb 
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«I
nnovazione». Non solo come un valore aggiunto da 

offrire ai clienti, ma come una pietra fondante e un 

obiettivo che deve caratterizzare tutte le attività. 

Questo il punto che la spagnola Sidenor ha indicato nel corso 

dell’edizione 2019 di Made in Steel come il cuore del proprio 

lavoro nei prossimi anni. A spiegarlo è Iñigo Molero, Marketing 

Leader for Innovation e Automotive Sales Manager del produt-

tore di acciai speciali.

«La decisione di affidare le responsabilità di innovazione e ven-

dite alla medesima persona rende immediatamente l’idea di 

come per noi questo sia un elemento centrale - spiega Molero 

-. Riteniamo infatti che la maniera più efficace per raggiungere 

innovazioni durature e non fini a sé stesse sia quella di con-

frontarsi con i clienti e lavorare in collaborazione con loro per 

Sidenor punta sull’innovazione
Molero, Automotive Sales Manager, da Made in Steel spiega quali sono i punti chiave della strategia di crescita

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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raggiungere obiettivi comuni».

Una dinamica particolarmente evidente in questa fase i cui il set-

tore dell’automotive sta vivendo una vera e propria rivoluzione. 

«Sappiamo che l’auto elettrica diventerà una realtà nei prossimi 

anni, anche se al momento non vi sono certezze sulle tempi-

stiche effettive - prosegue il manager -. In questa fase quindi 

si stanno sviluppando soluzioni sempre nuove che comportano 

la necessità di componenti nuovi, nell’elaborazione dei quali il 

rapporto con i clienti è fondamentale. Vogliamo offrire la miglior 

qualità possibile e in questa direzione sono andati i nuovi inve-

stimenti fatti grazie agli utili degli ultimi due anni».

Oltre ad investimenti sugli impianti, Sidenor ha particolarmen-

te lavorato sulle competenze umane da dedicare alla ricerca e 

sviluppo per fare sempre meglio anche il lavoro quotidiano, al 

fine di trasmettere ai clienti quell’attenzione ai dettagli che fac-

cia la differenza. «Un ulteriore fronte su cui stiamo lavorando 

è la creazione di nuovi prodotti per compensare i volumi che 

il cambio di alimentazione nell’auto porterà inevitabilmente a 

perdere. Stiamo ponendo particolarmente attenzione anche alla 

distribuzione geografica dei nostri prodotti per far sì che ogni 

area del mondo che copriamo possa avere le produzioni di cui 

ha bisogno».

Anche il mercato italiano di Sidenor sta risentendo del calo di 

volumi legato alla congiuntura internazionale, nonostante non 

ci sono particolari campanelli d’allarme. «Un grande aiuto per 

migliorare la nostra presenza sul mercato italiano, e non solo, ci 

è stato dato dalla scorsa edizione di Made in Steel - conclude il 

manager spagnolo -. È una manifestazione in cui si riescono ad 

incontrare i clienti giusti senza perdite di tempo, e questo ci ha 

molto colpito. Per cui nel 2017 non abbiamo avuto esitazione 

nel decidere di confermare la nostra presenza anche per il 2019. 

E credo che ci saremo anche tra due anni».
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I
l momento poco brillante che il mercato sembra vivere non 

preoccupa più di tanto Sideralba. L’amministratore delegato 

del gruppo che ha la base ad Acerra (Na), Luigi Rapullino, 

spiega infatti che «l’incertezza che caratterizza l’automotive 

sembra condizionare anche il resto del settore, ma io sono certo 

che molto presto questi timori saranno fugati».

Il gruppo del quale è al vertice (circa 600 dipendenti in totale, 

produce e commercializza 600mila tonnellate di prodotti di ac-

ciaio all’anno) «vuole mantenere il suo spirito “familiare” del 

quale siamo orgogliosi», dice Rapullino, è in costante crescita 

«e siamo fortemente motivati a consolidare questo trend, anche 

grazie agli investimenti fatti, per esempio, in Tunisia che ci stan-

Sideralba 
in crescita «e vogliamo continuare»
L’amministratore delegato Luigi Rapullino promette: «Puntiamo a incrementare la nostra presenza all’estero»

a cura di Marco Torricelli - redattore siderweb



www.sideralba.it sideralba@grupporapullino.it

www.sideralba.it sideralba@grupporapullino.it

www.sideralba.it sideralba@grupporapullino.it

http://www.sideralba.it
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no dando risultati molto incoraggianti».

Tanto che l’obiettivo «è raggiungere la parità tra il fatturato che 

realizziamo in Italia, che oggi rappresenta il 70% del totale, e 

quello estero. Ovviamente non riducendo i volumi interni, ma 

incrementando proprio quelli che realizziamo fuori dai confini 

nazionali».

Mandando anche un messaggio forte: «Si parla sempre di un 

sud zavorra per l’Italia, mentre Sideralba vuole dimostrare con i 

fatti che al Meridione ci sono professionalità e impegno che non 

hanno nulla da invidiare ad altre aree del Paese. E i feedback che 

riceviamo, anche a Made in Steel è stato così, ci confermano che 

la percezione si sta consolidando».
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I
n questi anni le esportazioni hanno rappresentato un tassello 

chiave per la sopravvivenza della filiera siderurgica. Eppure 

spesso quando si parla di acciaio ci si concentra soprattutto 

sulla produzione, mentre il lavoro di chi trasporta in tutto il mon-

do rimane forse in secondo piano. Forse, perché a chi è in grado 

di lavorare garantendo qualità vengono riconosciuti importanti 

meriti, come testimoniano i 40 anni di attività di Zaninoni Inter-

national Forwarding Agent.

«Se torno indietro con la memoria a 40 anni fa, al 1979, vedo 

tre amici che dopo un decennio di esperienza nel settore hanno 

deciso di dare vita a qualcosa di nuovo - ha spiegato da Made 

in Steel Sergio Mazzucchelli, uno dei fondatori dell’azienda con 

Angelo Colombo e Pietro Adinolfi -. In questi anni abbiamo sem-

pre operato con serietà, attraversando alti e bassi. Fortunata-

Made in Steel: 
festa per il 40esimo di Zaninoni
La storica azienda di logistica racconta per voce di uno dei fondatori Mazzucchelli successi e difficoltà di un anello 
cruciale della filiera siderurgica

a cura di Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb
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mente gli alti sono stati il 95%. Nel restante 5% di bassi, le 

amarezze maggiori sono legate ad alcuni provvedimenti legisla-

tivi particolari che hanno reso la nostra attività più difficoltosa 

anziché agevolarla, tutelando maggiormente i vettori rispetto 

agli spedizionieri. La nostra serietà nel lavoro ci ha però per-

messo di arrivare a lavorare con grandi gruppi, ottenendo anche 

diverse soddisfazioni». 

Un lavoro, quello delle spedizioni di acciaio, che secondo l’im-

prenditore dell’azienda di base a Bagnatica (Bg) solo all’appa-

renza è rimasto “fermo” nel tempo, ma che invece ha dovuto 

sapersi adattare a prodotti e mete sempre diversi. «Quando ab-

biamo iniziato a lavorare, il leit motiv di fondo era legato al ton-

dino da spedire in Libia, insieme ad altri materiali da costruzione 

- prosegue l’imprenditore -. Nel ‘79 e nell’‘80 invece c’è stato 

il “boom” degli Stati Uniti, con flussi importanti che attraversa-

vano l’Atlantico. Poi, anche allora, nell’arco di una notte tutto è 

cambiato e abbiamo dovuto strutturarci per portare il materiale 

verso mete del tutto nuove, come ad esempio la Nigeria affian-

cando i grandi costruttori italiani. 

Nel corso del tempo abbiamo poi deciso di specializzarci soprat-

tutto sui tubi, aggiungendo però nuovi servizi alla sola spedizio-

ne dei prodotti».

Nonostante l’apparente rallentamento macro economico regi-

strato dal 2019, per Mazzucchelli i primi mesi hanno dimostrato 

un andamento «paritetico» al 2018, anche se pesa lo stop dell’I-

ran. «In termini di volumi assoluti l’anno in corso è in linea con 

il 2018 - ha spiegato l’imprenditore -. 

Brucia però la perdita del 30% di spedizioni che andavano in 

Iran e che avrebbero consentito di avere una sensibile crescita. 

Tutto a causa delle politiche di Donald Trump». 

Uno dei principali avversari anche di chi cura le spedizioni in 

Italia resta la burocrazia, secondo Mazzucchelli, oltre alla com-

petizione ritenuta «sleale» da parte di realtà estere che, grazie 

ad un costo del personale nettamente inferiore a quello italiano, 

riescono ad applicare prezzi incomparabili a quelli delle realtà 

che mantengono la sede sul suolo nazionale.

«A questa concorrenza sul prezzo - conclude il fondatore di 

Zaninoni - abbiamo risposto offrendo più servizi ai clienti, con 

magazzino e linee di lavorazione, come ad esempio taglio su 

misura e linee di imballaggio. Tutte soluzioni che facilitano l’o-

peratività dei nostri clienti. Il futuro della nostra azienda è però 

già affidato ai giovani, con i figli di tutti e tre i fondatori che 

sono parte attiva della realtà aziendale, pronti a deciderne gli 

sviluppi futuri».



TUBI
tondi dal 6X1 A 508x10 e superiori - quadri dal 10x10x1 a 400X400X20 - rettangolari dal 15x10x1 a 600x400x20
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a cura di redazione siderweb

N
ei padiglioni 22 e 24 di fieramilano basta un colpo d’oc-

chio per capire che la caccia al business è aperta. Le vie 

tra gli stand sono piene di persone e di rappresentanti 

di azienda, alla ricerca di potenziali clienti, ma non disdegnando 

di lasciare spazio anche alla curiosità.

Gli affari però rimangono ovviamente centrali. «Per la prima vol-

ta visitiamo Made in Steel e siamo soddisfatti - affermano Ennio 

Repetto e Stefano Bissaco della Pnr Italia srl di Voghera (Pv) -. 

In quanto fornitori di ugelli e spruzzatori, siamo venuti qui nella 

veste di fornitori di prodotto. I contatti ci sono stati e, a diffe-

renza di altre fiere di questo tipo, abbiamo trovato una maggiore 

disponibilità al dialogo».

«Qui 
si respira aria 
di business»

Presenze in netta crescita tra gli stand di Made in Steel. “Condivisione” tra le parole chiave della tre giorni
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N
eofiti di Made in Steel anche i coniugi Nicola Lioce e 

Michela Vertua della torinese Hts srl (progetta sistemi 

e servizi per idrodinamica, oleodinamica, automazione 

elettrica e meccanica). «Noi utilizziamo i prodotti siderurgici, 

quindi ci presentiamo come osservatori - spiegano -. Abbiamo 

trovato diversi nostri clienti forgiatori, anche se pochi trasfor-

matori».

«
La presenza di questi operatori potrebbe per il futuro es-

sere un ulteriore elemento d’interesse». Dalla Schmolz + 

Bickenbach, colosso svizzero dell’acciaio ed espositore a 

Made in Steel nel 2015, arriva un’ulteriore conferma del fermen-

to nei giorni di fiera. «I contatti si prendono e si respira aria di 

business».



siderweb - STEEL HUMAN - speciale Made in Steel 2019  // tutti i diritti di riproduzione sono riservati © siderweb 2019 - www.siderweb.com            pagina.108

Le interviste ai visitatori di Made in Steel 2019
a cura di Daniela Affinita

https://www.youtube.com/watch?v=HQIokIEP9Vg
https://www.youtube.com/watch?v=94hSVuL4tYc
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a cura di redazione siderweb

A
rcelorMittal Italia, Aperam Stainless Services & Solu-

tions Italy e Liberty Steel. Sono questi i tre vincitori 

dei Made in Steel Awards 2019, riconoscimenti asse-

gnati da Made in Steel ai migliori allestimenti degli stand della 

manifestazione. La giuria ha premiato ArcelorMittal Italia nella 

categoria Best Communication Stand: «L’ampio stand, con la 

sua piazza centrale riprende il concetto di agorà come luogo di 

incontro e convivialità. Uno spazio luminoso che comunica in 

modo funzionale al visitatore le diverse attività aziendali».

Clarex e Tresoldi Metalli le altre due finaliste. 

Made in Steel Awards: 
premiata la componente 
creativa dell’acciaio
ArcelorMittal Italia, Aperam Stainless Services & Solutions Italy e Liberty Steel i vincitori 
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A
peram Stainless Services & Solutions Italy si è aggiudi-

cato il riconoscimento per il Most Friendly Stand, che 

grazie all’uso del colore e della tridimensionalità ha 

saputo accogliere il visitatore in uno «stand invitante come un 

salotto, dalle linee sinuose ed eleganti, ricercato nelle finiture». 

In nomination anche AFV Acciaierie Beltrame e Acciaierie Venete. 
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I
nfine a Liberty Steel è andato il premio Best International 

Stand, per aver realizzato «un allestimento inconsueto, con la 

grande diagonale che divide in due parti lo stand. Un allesti-

mento forte nella sua semplicità, che si distingue dai tradizionali 

allestimenti fieristici italiani». 

La Cisa Trasporti Industriali e Calvi Holding le altre due finaliste. 

Le interviste ai vincitori dei Made in Steel Awards 2019
a cura di Daniela Affinita

https://www.youtube.com/watch?v=LT7yinwF7Yk


siderweb - STEEL HUMAN - speciale Made in Steel 2019  // tutti i diritti di riproduzione sono riservati © siderweb 2019 - www.siderweb.com            pagina.112

I premi sono stati realizzati dalla nota scultrice Maria Cristina 

Carlini. Sono tre preziose opere della serie “Alberi” in ferro, grès 

e polvere d’oro.  «Ho pensato - dichiara l’artista - di destinare 

queste mie creazioni del 2014 come premi per i prestigiosi Made 

in Steel Awards, così da riallacciarmi al tema “STEEL HUMAN” 

sostenuto quest’anno dalla manifestazione, che si pone come un 

invito a riflettere sulla sostenibilità ambientale anche nel settore 

dell’acciaio. La mia ricerca artistica si è sempre rivolta ad inda-

gare il rapporto ancestrale tra l’uomo e la natura, grazie all’u-

tilizzo di materiali diversi come appunto acciaio, ferro, lamiera, 

oltre a grès, legno di recupero, vetro riciclato… Attraverso le mie 

opere intendo quindi trasmettere messaggi di rispetto e salva-

guardia delle risorse naturali a favore di un equilibrio indispen-

sabile alla vita sul Pianeta».

L’intervista all’artista e scultrice Maria Cristina Carlini
a cura di Daniela Affinita

https://www.youtube.com/watch?v=0VlNyLn294o
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a cura di Elisa Bonomelli - redattore siderweb

Guarda l’edizione speciale del siderweb TG

Tutte le notizie principali 
dell’acciaio passano da 
Made in Steel
Anche il siderweb TG in trasferta a fieramilano Rho. L’edizione speciale tutta dedicata alla manifestazione

https://www.youtube.com/watch?v=mR8zz3U9_9o


L’uomo al centro
nella sigla ufficiale 
di Made in Steel 2019

Guarda la sigla di Made in Steel 2019

https://www.youtube.com/watch?v=-6nY5PPBcDI


s i d e r w e b  s p a
v i a  d o n  M i l a n i  5

2 5 0 2 0  F l e r o  ( B s )  I t a l y

T .  + 3 9  0 3 0  2 5 4 0  0 0 6

w w w . s i d e r w e b . c o m

siderweb
LA COMMUNITY DELL’ACCIAIO

http://www.siderweb.com

