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No! Il 2019 non è stato “un anno bellissimo” come qualcuno ci 
aveva promesso.
Sappiamo bene che il nostro amato acciaio è un termometro 
molto sensibile per misurare la stato di salute dell’economia 
reale e, nel corso del 2019, abbiamo osservato la colonnina di 
mercurio alzarsi in modo preoccupante. 

Le cause di questi malanni sono molteplici: mercati a valle in 
rallentamento (se non in frenata), sovraccapacità produttiva, 
aumento dei costi delle materie prime, dazi e tensioni geopo-
litiche e, dulcis in fundo, poiché a noi italiani piace non farci 
mancare nulla, la questione “Ilva”. 

In questa riflessione di fine anno vorrei soffermarmi su due 
punti: uno strategico ed uno che ci riguarda più da vicino e che 
ci tocca in quanto persone. 

Il primo riguarda la visione che (non) abbiamo di Paese, dove 
il “presentismo”, la “veduta corta di una spanna” di cui parla 
Dante, è uno dei mali che impedisce ogni forma di program-
mazione e di sviluppo. 

Per una politica industriale che si rispetti, o anche solo per 
un piano strategico che riguardi l’acciaio, dovremmo partire da 
un’idea condivisa di Paese, chiedendoci inoltre come vivremo, 
in quali case, quali mezzi di trasporto utilizzeremo nel futuro 
ecc. per adeguare infine la qualità e quantità di acciaio pro-
dotto ai bisogni del mercato (quelli attuali ma soprattutto 
quelli prospettici). 

Non possiamo continuare a dare risposte parziali a proble-
mi che richiedono risposte strutturali e di sistema. 
Non possiamo limitare la discussione, come di fatto sta av-
venendo, al numero degli esuberi (per quanto questo proble-
ma sia doloroso) perché il sasso che oggi spingiamo un po’ 
in là domani ce lo ritroveremo di nuovo sul nostro cammino, 
sicuramente più grosso. 
E non dobbiamo continuare a ragionare sul filo dell’emer-
genza affrontando le questioni man mano che si presentano, 
trasformando il nostro ministero per lo Sviluppo Economico in 
un ospedale da campo dove si operano d’urgenza solo i malati 
più gravi. 

Almanacco per l’anno nuovo

Or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna,
per giudicar di lungi mille miglia
con la veduta corta di una spanna?
    
Dante, Paradiso XIX

“

L’editoriale
a cura di Emanuele Morandi, presidente siderweb
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Finora abbiamo giocato in difesa, di rimessa ed i risultati sono quelli, devastanti, che 
abbiamo davanti agli occhi. 
Mentre, per un rilancio sistemico del nostro sistema produttivo, servirebbe un’effica-
ce strategia di medio/lungo periodo, in linea con le sfide del mercato globale e della 
quarta rivoluzione industriale, nel quadro di un’azione concertata e lungimirante a 
livello europeo. 

Il secondo riguarda il nostro voler essere (e restare) “ancora umani”. 
È il titolo che abbiamo scelto per l’edizione 2019 di Made in Steel, “Steel Human”, 
giocando sul doppio significato del suono del termine “steel”. 
Un acciaio che permetta all’uomo, che lo produce e che lo usa, di rimanere uomo!
Viviamo il tempo della comunicazione globale, della relazione allargata, della vita ve-
locizzata e digitale.

Ma più le nuove tecnologie diventano parte della nostra vita più aumenta la nostra fra-
gilità ed il nostro disorientamento. Molte certezze che ci hanno accompagnato negli 
ultimi decenni sono state spazzate via ed il futuro è diventato il luogo dell’incertezza e 
della paura piuttosto che della speranza.

La società della fiducia sembra aver ceduto il passo alla società del rancore che si riflet-
te sull’andamento dell’economia e sul piano politico. 
Cosa fare? Da sempre noi proponiamo idee e conoscenza, operando con pazienza e 
visione di lungo periodo nel tentativo di cambiare le cose, gettando ponti, impegnan-
doci a riflettere (prima) e ad agire (dopo).

Un ruolo essenziale lo svolge la comunicazione: lo giochiamo noi lungo la filiera 
dell’acciaio in Italia e siamo consapevoli della responsabilità che questo comporta. 
Abbiamo scelto di farlo sempre in modo rispettoso delle imprese e delle persone, 
aperto e attento alla qualità dei contenuti, lavorando da sempre alla costruzione di una 
comunità dell’acciaio. 

Comunità fatta, prima che di imprese, di persone che, a loro volta, prima di es-
sere imprenditori sono uomini e donne con le loro emozioni, sentimenti, paure, 
incertezze e speranze. 
“Steel Human” è un invito a rimanere umani, eternamente alla ricerca di SENSO; uomi-
ni che continuano ad interrogarsi sui PERCHÉ e sui COME, senza dover delegare tutto 
questo ad algoritmi che non lasciano spazio all’imprevisto e quindi alla libertà. 
Per rispondere a questo invito dobbiamo attrezzarci integrando il rigore quantitativo, 
l’attenzione all’organizzazione e la logica economica con l’empatia, la saggezza, il co-
raggio e la creatività propria dell’UOMO.

Buon 2020! 



http://www.lacisa.com/
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a cura di Lucio Dall’Angelo 
direttore generale siderweb

Innovazione 
e sostenibilità, 
futuro quotidiano
Queste le stelle guida anche per il 2020
di siderweb e Made in Steel

C’è un futuro che è già cominciato e ci interroga. 
Ci chiede come calare nel reale e coniugare due 
parole che appartengono da sempre all’univer-

so siderurgico, ma che oggi hanno bisogno di essere 
reinterpretate. 

Hanno bisogno di trovare una nuova vita proprio nel 
momento in cui sono diventate di dominio comune. 

Mai come in questi mesi (o forse anni) tutti parlano di 
innovazione e sostenibilità. 
E allora chi da sempre si muove avendole come punti di 
riferimento deve rimettersi in viaggio.

Da qualche anno parliamo di digitalizzazione, di industry 
4.0; ma ammettiamolo: spesso ne abbiamo fatto un pa-
radigma puramente tecnologico senza far seguire (o far 
precedere) il necessario passaggio culturale che sempre 
apre una nuova stagione. 

E così oggi ci troviamo a fare i conti con una forte inie-
zione di tecnologia (non sempre 4.0) e (spesso) con la 
mancanza di una visione 4.0; con la mancanza di giova-
ni e ragazzi formati per diventare protagonisti di questa 
rivoluzione; senza l’idea di una nuova catena del valore.

Di sostenibilità ormai si parla in ogni momento e in ogni 
circostanza. Diciamolo: è un sostantivo inflazionato e, 
come spesso accade in questi casi, rischia di suonare 
vuoto. Sostenibile deve essere la produzione, soste-
nibile l’impatto delle attività umane sull’ambiente; 
sostenibili le nostre relazioni. Una consapevolezza 
nuova di cui essere felici. 

Se non fosse che in questo quadro si dimentica che la 
filiera dell’acciaio appartiene da sempre all’economia 
circolare; se non fosse che l’acciaio (e più in generale 
l’industria manifatturiera) finisce sul banco degli impu-
tati: tutti dimentichi del fatto che la creazione di valo-
re - innovativo e sostenibile - è il requisito principe per 
costruire una società che possa essere davvero soste-
nibile.

Queste due premesse servono a dire che cosa è stato il 
2019 di siderweb/Made in Steel e che cosa sarà il 2020. 
L’anno che si chiude è stato segnato dal motto “steel 
human”, un payoff formidabile per una edizione di Made 
in Steel formidabile. 

Un “acciaio umano”, un “acciaio per gli uomini” per dire 
che l’acciaio è la colonna portante delle nostre vite e 
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dell’intera manifattura. Un acciaio tecnologico e digi-
tale che abbiamo raccontato ogni giorno e, attraver-
so innovA, abbiamo fatto diventare centro di incontri 
tra i protagonisti della filiera e i protagonisti dell’in-
novazione.

E un “acciaio umano” non può che essere sostenibile. 
Un capitolo questo che abbiamo affrontato spiegando e 
raccontando la circolarità della nostra industria, senza 
tentennamenti, ma anche senza nascondere le criticità 
là dove emergono. 

Perché è evidente che la sostenibilità è un obiettivo e, 
insieme, la strada che porta al traguardo. E così tecno-
logia, riduzione dell’impatto ambientale (che vuole dire 
minori emissioni e minor consumo di energia) diventa-
no paradigmi di un racconto sul campo e di una visio-
ne di lungo periodo.

Il 2020 di siderweb sarà guidato da queste stelle polari. 
Due stelle che diventano una sola, perché l’inno-
vazione deve essere sostenibile. 

E l’acciaio del futuro sarà innovativo e sostenibi-
le o non sarà. Ma per fare tutto questo le imprese 
della filiera devono creare valore, anche economi-
co. 

E così con il lavoro della redazione e dell’Ufficio 

studi saremo vicini alle imprese per fornire loro 
tutte le informazioni necessarie a prendere deci-
sioni consapevoli, per stare sul mercato e produr-
re ricchezza.

Saremo vicini alla filiera comunicando la soste-
nibilità dell’acciaio e favorendo con un raccon-
to forte e vero la consapevolezza di quanto il 
nostro acciaio sia già parte dell’economia cir-

colare; del ruolo che la siderurgia svolge a sostegno 
dell’industria nazionale. 

E allora notizie, prezzi, mercati; eventi (quelli del 2019 
hanno raggiunto il numero record di 17 con le numerose 
iniziative che si sono svolte a Made in Steel) per raffor-
zare la consapevolezza che appartenere alla community 
dell’acciaio è vincente; e per la community dell’acciaio è 
vincente stare sul territorio, là dove si produce e dove le 
imprese sono al centro delle comunità locali.

Eccoci alla fine: innovazione e sostenibilità si coniuga-
no e si inverano nei territori dove le imprese dell’acciaio 
sono radicate, operano, creano e traggono ricchezza e 
valore. 

La community diventa comunità, e innovazione e so-
stenibilità sono il futuro quotidiano che tutti insieme 
dobbiamo costruire.
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a cura di Davide Lorenzini 
direttore responsabile siderweb

lorenzini@siderweb.com

Difficile dire al momento di andare in stampa con 
questo speciale come finirà la nuova crisi della 
vicenda Ilva. Troppe le incognite ancora da ri-

solvere per capire “come” ma soprattutto “se” il polo 
siderurgico di Taranto avrà un futuro. 

Il denaro e il tempo
Tre sono gli elementi critici per dare una risposta a 
questo dubbio quasi amletico. Il primo è rappresentato 
dai capitali necessari al rilancio, che per Taranto sono 
nell’ordine di diversi miliardi di euro. 
Risorse essenziali per riportare gli impianti in efficienza, 
per completare gli investimenti tecnologici e ambientali 
e ricostituire i livelli di circolante necessari a fronteggia-
re le complesse sfide del mercato. 

Il secondo elemento di criticità è rappresentato dalla 
“variabile tempo”. Una variabile spesso sottovalutata 
sotto numerosi aspetti. In primis gli impianti: dopo set-
te anni di crisi in cui sono stati trascurati a causa delle 
necessità di dirottare risorse verso altri aspetti hanno 
raggiunto il punto critico. Oggi necessitano quindi di in-
terventi dal costo sempre più ingente. Basti immagina-
re a cosa succede se si lascia un’automobile priva della 
manutenzione necessaria per sette anni. Se si è fortu-

nati “cammina” ancora, ma per sistemare gli acciacchi i 
costi sono sicuramente superiori a quanto prospettato. 
Senza contare i numerosi interventi ambientali lasciati in 
sospeso per anni e su cui ora la magistratura chiede di 
stringere le tempistiche. Un fattore che spesso si deve 
scontrare con dei limiti tecnici dovuti ai ritardi dei can-
tieri. Un esempio su tutti il caso di Afo 2, su cui nel 2019 è 
scoppiata la crisi per interventi concordati nel 2015 e mai 
fatti. Il tempo è una variabile critica soprattutto per 
la pazienza dei tarantini che hanno vissuto sette anni 
di promesse da vari governi senza che nessuno riu-
scisse a risolvere il problema. Una pazienza giunta alla 
fine come hanno testimoniato i momenti concitati che 
hanno accompagnato la visita del presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte nella città pugliese per ascoltare 
lavoratori e cittadini. 

Occupazione senza produzione?
Il terzo nodo da sciogliere sarà necessariamente quello 
occupazionale ed in particolare degli esuberi. Un nodo 
che sin dal commissariamento del 2013 nessun governo, 
dei cinque che si sono avvicendati, ha mai voluto affron-
tare con serietà. 
Già allora era chiaro che l’organico per una produzione 
vincolata per legge a 6 milioni di tonnellate era so-

Tre nodi da sciogliere per raggiungere 
un patto condiviso per il rilancio

Ex Ilva 
ancora alla ricerca 
del futuro

dossier - 1
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vradimensionato. 
Le nuove economie di scala non avrebbero retto a lun-
go il peso degli addetti in forza all’azienda. Ora il nodo 
è venuto al pettine in tutta la sua drammaticità sociale, 
con richieste di riduzione di organico solo per il sito di 
Taranto di quasi il 57% degli addetti. 

Ben 4.700 esuberi nel triennio che insistono in un’area 
geografica troppo contenuta per reggere il contrac-
colpo di un taglio di 2.900 addetti già il primo anno. 

Numeri crudi che, se rapportati ai livelli di efficienza de-
gli altri impianti siderurgici nei paesi sviluppati, appaio-
no spietatamente giustificati. Senza contare che anche 
i 1.912 addetti in forza all’amministrazione straordinaria 
non vedranno mai l’assunzione che avrebbe dovuto ar-
rivare nel 2023. 

Serve un patto trasversale per il rilancio
Volutamente nel ragionamento non sono stati conside-
rati gli elementi giudiziari, ambientali, e economici che 
complicano ulteriormente l’equazione necessaria a tro-
vare una soluzione efficace e duratura. 
Sulla vicenda Ilva difficilmente si riuscirà ad ottenere 
il tutto e subito, probabilmente serve una soluzio-

ne graduale di visione e di incremento progressivo 
dell’attività. 
L’azienda deve di fatto ripartire da zero e trovare nuovi 
equilibri, al suo interno e con la città altrimenti il rischio 
è che ogni soluzione si riveli solo effimera e tempo-
ranea tra una crisi e l’altra fino a quando gli impianti 
dell’azienda non raggiungeranno la propria fine natura-
le. 

Serve un patto ora per trovare una soluzione chiara e che 
venga condivisa e rispettata da tutti gli attori, il prezzo 
altrimenti sarà il non poter più ripensare a possibili 
soluzioni di rilancio, ma solo a come gestire la chiu-
sura definitiva con tutte le conseguenze dirompenti 
che porterà con sé. 

Le scelte di oggi sono forse l’ultima possibilità di scon-
giurare questa eventualità, ed è quindi bene compierle 
con le idee il più chiare possibile. 



TM

https://www.arvedi.it/
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a cura di Gianmario Leone 
corrispondente siderweb

redazione@siderweb.com

Ex Ilva: 
un anno vissuto 
con il cuore in gola
Dalle grandi speranze per l’arrivo di ArcelorMittal 
ai timori di essere finiti in un tunnel senza uscita. 
E la storia è ancora tutta da scrivere

T ARANTO - Doveva essere l’anno della rinascita. 
Del rilancio produttivo e del risanamento am-
bientale. Ma per l’ex Ilva di Taranto il 2019 si è 

trasformato in un annus horribilis, quasi peggio del 
fatidico 2012. 

Partito con i migliori propositi, con i lavori per l’avan-
zamento della copertura dei parchi minerali, il rapporto 
tra la multinazionale anglo-indiana ArcelorMittal e Ta-
ranto non è mai realmente sbocciato. 

Avvio in salita
Anzi, è partito nel peggiore dei modi in conseguenza 
dei criteri di selezione, mai del tutto chiariti, attraver-
so i quali la multinazionale ha scelto gli 8.200 lavoratori 
diretti da assumere e i 1.912 da confinare in cassa inte-
grazione nel perimetro di Ilva in Amministrazione Stra-
ordinaria. Sono subito partiti i ricorsi di sindacati e 
lavoratori presso il Tribunale del Lavoro di Taranto, 
che ha in parte dato ragione ai ricorrenti, chiedendo 
all’azienda di rendere espliciti i criteri di selezione 
e di rimediare agli errori che erano stati evidenziati. 

Ma è dei primi mesi dell’anno il declino improvviso 

che ha preso l’intera vicenda. Dopo la sentenza del 
24 gennaio con cui la Cedu (Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo) condannò l’Italia per la gestione del side-
rurgico, avendo accertato la violazione del diritto al go-
dimento della vita privata e familiare (art. 8 Cedu) e del 
diritto ad un rimedio effettivo (art. 13 Cedu), l’8 febbra-
io si registrò l’intervento presso la Corte Costituzio-
ne del gip di Taranto Benedetto Ruberto, che sollevò 
una questione di legittimità costituzionale in merito 
alla norma prevista dalla legge 2015, sull’esimente pe-
nale del commissario straordinario, dell’affittuario o 
acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente 
delegati per l’attuazione del piano ambientale per lo 
stabilimento ex Ilva, ora ArcelorMittal Italia. Iniziativa 
a cui seguì quella dell’avvocatura di Stato, che chiese 
all’esecutivo un intervento chiarificatore sulla norma in 
questione. È da qui che prende il via il corto circuito 
che porterà alla crisi di queste ultime settimane. 

Incalzato dalla polemiche locali che imperversano nel 
mese di marzo per la vicenda del sequestro delle col-
linette ecologiche del rione Tamburi, e la conseguente 
decisione del sindaco di Taranto di chiudere due scuole 
adiacenti ad esse, alle proteste di una parte della città e 

dossier - 2
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del movimento ambientalista che accusa ArcelorMittal 
di aver aumentato le emissioni con la ripresa dell’atti-
vità produttiva, il Movimento 5 Stelle, che alle politiche 
del 2017 a Taranto aveva sfiorato il 50% all’interno del 
dl Crescita approvato il 30 aprile, nell’art. 46 del te-
sto prevede la riscrittura della norma sull’esimente 
penale. Quella prevista dalla legge del 2015 sarebbe 
decaduta il 6 settembre, mentre dal giorno successivo 
la norma si ancorerà alla scadenza temporale delle sin-
gole prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale. 

Un intervento che ge-
nera il malcontento 
dei vertici del gruppo 
Mittal, che da subito 
avvertono il governo: 
senza le tutele legali, 
nessuno, a comincia-
re dal gruppo da essi 
rappresentato, potrà 
gestire il siderurgico 
tarantino ed espleta-
re gli interventi previsti dal Piano Ambientale.

A maggio la tensione si alza ulteriormente: il ministe-
ro dell’Ambiente, su richiesta del Comune di Taranto, 
avvia il riesame dell’AIA per valutare l’inserimento di 
prescrizioni ambientali più stringenti, qualora gli studi 
in corso portati avanti da Ispra, Arpa Puglia, Asl locale, 
Istituto Superiore della Sanità e ministero dell’Ambien-
te e della Salute confermassero che con la produzione 
autorizzata si continuerebbero ad avere effetti nocivi 
sull’ambiente e sulla salute. 

La frenata del mercato condiziona il rilancio
Nel frattempo la crisi del mercato europeo dell’accia-
io, collegata all’imposizione dei dazi, colpisce ovun-
que, anche e soprattutto un produttore mondiale come 
ArcelorMittal: a giugno arriva l’annuncio del primo 
ricorso alla cassa integrazione per oltre 1.300 la-

voratori a Taranto, a partire dal 3 luglio. È allora che 
i rapporti con i sindacati iniziano ad incrinarsi, visto 
che l’annuncio della cig viene dato a mezzo stampa il 
giorno dopo una riunione in azienda durante la quale i 
vertici non fanno menzione dell’imminente decisione 
della società. 

Ma nei primi dieci giorni di luglio accade qualcosa di 
imprevedibile e irrimediabile. Nel giro di 24 ore acca-
dono due eventi drammatici. Il 9 luglio il pm De Luca 
con un’ordinanza impone la chiusura dell’altoforno 
2, dopo che il 27 giugno il Gup aveva rigettato l’istanza 

di dissequestro avan-
zata dai commissari 
straordinari nel mese 
di gennaio. Il giorno 
dopo, il 10 luglio, un 
evento atmosferico 
colpisce la città di Ta-
ranto e il porto. 
Al IV sporgente in 
concessione all’Il-
va, dove si scaricano 

le materie prime, una gru, colpita da altre due che 
scarrellano sui binari, precipita in mare portando 
con sé la vita del giovane operaio Cosimo Massaro 
(sullo stesso sporgente e la stessa gru e a causa di 
un tornado, era morto nel novembre 2012 l’operaio 
Francesco Zaccaria). 

L’intera area viene sottoposta a sequestro, con l’azienda 
che perde in un colpo solo l’intero approvvigionamen-
to delle materie prime. Un danno economico enorme, 
che costringerà l’azienda a fare ricorso a due società, 
presso il porto di Taranto e di Brindisi, per continuare 
,seppur a regime ridotto, l’approvvigionamento. 

Ad agosto, prima della caduta del governo Conte 1, 
all’interno del dl Crisi d’Impresa, l’esecutivo con l’art. 
14 riscrive nuovamente la norma sull’esimente penale, 
che entra in vigore il 3 settembre, impedendo l’abroga-
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zione prevista nel dl Crescita. 

Il 20 settembre il Tribunale del Riesame concede una 
proroga di 90 giorni ai commissari straordinari per 
effettuare i lavori sull’altoforno 2. Ma il dado oramai 
è tratto. Le perdite economiche sono ingenti, i rapporti 
con l’esecutivo e i sindacati, oltre che con il Comune e 
la Regione, sempre più in crisi. 
Quando ad ottobre appare chiaro che il dl Crisi sa-
rebbe stato approvato senza l’art. 14 sul ripristino 
delle tutele legali, ArcelorMittal cala l’asso: nomina 
il 15 ottobre come nuovo ad la super manager Lucia 
Morselli, che era componente della cordata AcciaItalia 
che contese a Mittal la vittoria nella gara per il compen-
dio dei rami d’azienda dell’ex gruppo Ilva.

La rinuncia di Mittal
Il cambio di management in corso non lascia presagire 
nulla di buono. 
Ed infatti il 4 novembre, il giorno dopo l’entrata in 
vigore del dl Crisi, l’azienda invia ai Commissari 
straordinari di Ilva in A.S. una comunicazione di re-
cesso dal contratto o risoluzione dello stesso per 
l’affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami 
d’azienda di Ilva A.S. e di alcune sue controllate, a cui 
è stata data esecuzione il 31 ottobre 2018, chiedendo 

ai Commissari straordinari di assumersi la responsabi-
lità per le operazioni e i dipendenti entro 30 giorni dalla 
loro ricezione della predetta comunicazione di recesso 
o risoluzione, come previsto da contratto.

Da lì in poi sarà un susseguirsi di eventi drammatici. 
Due giorni dopo, il 6 novembre, al termine di un vertice 
fiume durato oltre tre ore, a tarda notte il premier Con-
te e il titolare del MiSE Patuanelli annunciano la richie-
sta di ArcelorMittal di 5mila esuberi. 
L’8 novembre Conte arriva a sorpresa a Taranto, per 
incontrare il procuratore capo Capristo, i Commissari 
straordinari, sindacati e operai riuniti nel Consiglio di 
fabbrica ed infine le associazioni locali. 

Il 12 novembre i legali di ArcelorMittal depositano 
presso il Tribunale di Milano l’atto di citazione con 
cui si chiede di recedere dal contratto di affitto dei 
rami d’azienda del gruppo ex Ilva. 
Il 15 i Commissari straordinari dell’ex Ilva deposita-
no il ricorso cautelare e d’urgenza, ex articolo 700, 
contro la causa promossa da ArcelorMittal per il re-
cesso del contratto d’affitto. 

Lo scontro tra l’azienda e il governo è totale. Contem-
poraneamente al ricorso dei Commissari, le procure 
di Milano e Taranto aprono due inchieste parallele 
sulle operazioni della multinazionale. Carabinieri e 
Guardia di Finanza avviano una serie di ispezioni nello 
stabilimento di Taranto e nella sede milanese dell’a-
zienda. Vengono interrogati i vertici del siderurgico e i 
Commissari straordinari. 

Nel mentre esplode la vertenza delle ditte dell’indot-
to e dell’autotrasporto, che esigono il pagamento im-
mediato delle fatture scadute e di quelle in scadenza, 
temendo che ArcelorMittal possa chiudere i battenti 
senza saldare il dovuto. 

Si rischia il blocco totale della produzione, con l’azien-
da che sospende l’approvvigionamento della materie 
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prime ed invia un calendario in cui sono indicate le date 
di fermo impianti sino al mese di gennaio. 

Improvvisamente però la tensione si stempera. Si 
risolve il caso delle ditte dell’indotto, su invito della 
procura di Milano l’azienda decide di sospendere il pia-
no di fermata degli impianti. Riparte il dialogo con il 
governo, attraverso una serie di riunioni tra i verti-
ci dell’azienda e i tecnici del MiSE e del Mef. Le parti 
tornano a trattare, cercando una via d’uscita. L’obietti-
vo è impedire la chiusura dell’ex Ilva e garantire la con-
tinuità produttiva. 

Il governo offre l’aiuto dello Stato attraverso l’in-
gresso nel capitale sociale dell’azienda di società da 
esso controllate, l’appoggio per gestire economica-
mente gli esuberi annunciati nel nuovo piano indu-
striale 2020-2024, incentivi per l’implementazione 
nella produzione dell’utilizzo di almeno un forno 
elettrico. L’importante è non chiudere. 

A complicare una trattativa già complessa si è inseri-
ta anche la negazione della proroga di facoltà d’uso 
su AFO2 da parte del Tribunale di Taranto lo scorso 
10 dicembre. Una decisione che senza un diverso pro-
nunciamento del Riesame porterà l’impianto ad essere 
spento in una manciata di giorni.

Il governo annuncia inoltre un grande “Cantiere Taran-
to” per progetti innovativi per la città ed un ulteriore 
decreto ad hoc per Taranto. I sindacati sono sul piede 
di guerra, i lavoratori sono sempre più smarriti e diso-
rientati. I cittadini non sanno più a chi credere. E del 
domani non v’è certezza. 



https://bendotti.it/
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Quale futuro
per l’ex Ilva?
Maxi o mini: focus sul piano industriale 
scelto per il rilancio del siderurgico

La questione dell’ex Ilva, ritornata alla ribalta dopo 
l’annuncio di ArcelorMittal di voler recedere dal 
contratto di “affitto e comodato” siglato con gli 

ex commissari dell’Ilva nel novembre 2018, si va pola-
rizzando su due prospettive quanto a numero di posti di 
lavoro da mantenere, investimenti e finanza d’impresa. 

La prima è quella di una “mini Ilva”, proposta nel nuo-
vo piano industriale presentato da ArcelorMittal, la se-
conda è invece quella di una “maxi Ilva”, configurata in 
un piano industriale alternativo che verrà presentato dal 
governo nei prossimi giorni (articolo chiuso in redazio-
ne il 9 dicembre; ndr).

L’obiettivo sotteso al nuovo piano presentato dal grup-
po anglo-indiano è quello di raggiungere al più presto 
il pareggio tra costi e ricavi attraverso una riduzione 
significativa del numero di dipendenti, un volume di 
produzione compatibile con una situazione di mer-
cato europeo con scarse prospettive di crescita a cau-
sa della crescente concorrenza dei paesi emergenti e 
dell’eccesso di capacità produttiva, un piano di investi-
menti più ridotto rispetto a quello originariamente pro-
posto da AM InvestCo Italia che aveva vinto la gara per 
l’assegnazione dell’ex Ilva. 

Mini Ilva: più piccola ma più efficiente
La “mini Ilva” si attesterebbe su una produzione annua 
di 6 milioni di tonnellate di acciaio, contro gli 8 milioni 
previsti a regime dal piano precedente, mentre il nume-
ro di dipendenti si ridurrebbe dagli attuali 10.798 a 6.098 
nel 2023. 

Ai 1.912 dipendenti oggi in amministrazione straordina-
ria si aggiungerebbero altri 4.700 esuberi, per un tota-
le di 6.612 occupati fuori dal “sistema delle buste paga” 
della controllata italiana del gruppo anglo-indiano. Gli 
addetti allo stabilimento di Taranto passerebbero da 
8.260 a 3.560 nel 2023, mentre gli occupati negli altri sta-
bilimenti (2.538) non subirebbero tagli. 

Dei tre altiforni oggi in funzione ne rimarrebbero due 
(AFO 1 e AFO 4), con una produzione complessiva di 
4,8 milioni di tonnellate di acciaio a cui si aggiunge-
rebbero 1,2 milioni di tonnellate prodotte con forno 
elettrico. 

Nel 2023 l’AFO 2 verrebbe spento in coincidenza con 
la messa in produzione del forno elettrico ad arco, che 
prevede una soluzione ibrida con caricamento di rotta-
me e ghisa liquida e predisposizione a futuro caricamen-

dossier - 3
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to con preridotto (DRI). Il personale addetto all’AFO 2 
verrebbe trasferito al nuovo forno elettrico e la forza la-
voro di servizi e staff verrebbe riadeguata ai nuovi assetti 
produttivi, con un taglio di circa 2mila unità. 

In questo modo, a fronte dell’investimento nel nuovo 
forno elettrico (230 milioni di euro), verrebbero cancel-
lati gli investimenti per il revamping di AFO 5 (250 mi-
lioni di euro) e ridotti gli investimenti su aree dismesse 
per 138 milioni di euro riguardanti le cokerie (batterie 10 
e 11), AFO 2 e acciaieria. 

Il nuovo assetto produttivo al 2023 vedreb-
be quindi in attività due altiforni ed un forno 
elettrico con una produzione complessiva di 
6 milioni di tonnellate di acciaio, destinata 
per 5,7 milioni di tonnellate alla produzione 
di laminati piani e 0,3 milioni di tonnellate a 
semilavorati. 

La produzione di laminati risulterebbe concen-
trata per 2,4 milioni di tonnellate presso lo sta-
bilimento di Taranto (-1,2 milioni di tonnellate 
rispetto al 2020), costituite da coils neri e lamie-
re zincate, decapate e a freddo; per 2,8 milioni 
di tonnellate presso gli stabilimenti di Genova (+0,1 mi-
lioni di tonnellate), Novi Ligure (+0,8 milioni di tonnella-
te) e il tubificio di Racconigi (+0,2 milioni di tonnellate). 

In sostanza il vantaggio della “mini ILVA” è di limitare le 
perdite, ridurre i tempi di raggiungimento del punto di 
pareggio, attenuare l’impatto ambientale con la sostitu-
zione di un altoforno con un forno elettrico e la diminu-
zione del numero di batterie delle cokerie. 

Gli svantaggi sono la forte diminuzione di posti di la-
voro, il ridimensionamento della capacità produttiva e 
delle verticalizzazioni interne per aumentare il valore 
aggiunto della produzione complessiva di semilavorati 
e laminati.

Maxi Ilva: prestazioni top ma resta in nodo investimenti
Il piano alternativo della “maxi Ilva”, di cui non si hanno 
i dettagli al momento di chiudere l’articolo in redazio-
ne, ha come obiettivo fondamentale il mantenimento 
degli attuali 10.798 dipendenti non in cassa integra-
zione straordinaria, portando la produzione da 5,4 a 8 
milioni di tonnellate. 

Si prospetterebbe un profilo manifatturiero imperniato 
sull’altoforno 5, oggi fermo, sull’altoforno 4 e su un for-
no elettrico da alimentare con preridotto (DRI). 

L’AFO 4 ha una decina d’anni di vita e può produrre circa 
2 milioni di tonnellate all’anno. 
L’AFO 5 è potenzialmente in grado di produrre 4,5 milio-
ni di tonnellate, ma per renderlo operativo servirebbero 
250 milioni di euro e quasi 2 anni di lavori. 
Se adeguatamente sistemato, l’AFO 5 ha un ciclo di vita 
fra 15 e i 18 anni. 

Il forno elettrico, da alimentare con preridotto, avrebbe 
un output da 1,5 milioni di tonnellate e richiederebbe 
un forte consumo di gas per la preriduzione. 
Il presupposto perché questo impianto sia concor-
renziale è che il costo del gas sia almeno pari a quel-
lo dei concorrenti che producono preridotto in Paesi 
che dispongono in loco di tale fonte energetica (Iran, 
Russia, India, Paesi del Golfo). 
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Ciò potrebbe essere possibile coinvolgendo nell’azio-
nariato della “maxi Ilva” un grande distributore naziona-
le di gas. 

L’investimento per realizzare il piano complessivo 
sarebbe notevolmente superiore a quello della “mini 
Ilva” e sfiorerebbe i 900 milioni di euro solo per quan-
to riguarda gli impianti. 

I vantaggi di questo piano sarebbero la conservazione di 
tutti i posti di lavoro oggi esistenti, una maggiore capa-
cità produttiva, che consentirebbe la massimizzazione 
del valore aggiunto attraverso l’ottenimento di maggiori 
economie di scala e di scopo mediante verticalizzazioni 
interne e sviluppo di nuovi prodotti. 

Ciò significa minimizzare la vendita di coils neri (black) 
sul mercato ed aumentare la produzione di prodotti fi-
niti: laminati a freddo a Taranto e Novi Ligure; laminati 
a freddo zincati a Taranto, Genova e Novi Ligure; banda 
stagnata a Genova con potenziamento della linea di sta-
gnatura; tubi a Taranto, riattivando gli impianti e rifacen-
do l’iter per le certificazioni; tubolari a Racconigi. 

Per quanto riguarda i nuovi prodotti bisognerà investi-
re sulla produzione di acciai microlegati, sullo sviluppo 

degli acciai ad alta deformabilità, sugli acciai ad alta re-
sistenza e deformabilità, sugli acciai austenitici con alto 
contenuto di manganese per la produzione degli acciai 
elettrici. 

Indipendentemente dal piano che verrà adottato, la con-
tinuità produttiva dell’ex Ilva sarà condizionata da tre 
tipi di vincoli: ambientali, riduzione delle emissioni 
di polveri e sostanze chimiche inquinanti; produttivi, 
impianti più flessibili per rispondere alle oscillazioni 
dei prezzi delle materie prime ed ai mutamenti nella 
domanda di prodotti siderurgici, sviluppare prodotti a 
maggior valore aggiunto, mantenere livelli di produzio-
ne sufficienti a garantire adeguati livelli di occupazione 
e generare soddisfacenti flussi di cassa; finanziari, ca-
pacità di finanziarie il capitale circolante, gli investimenti 
industriali e  ambientali.

Tutto questo in un contesto di mercato caratterizzato da 
un eccesso di capacità produttiva, invasione di prodot-
ti siderurgici a basso costo dei Paesi emergenti, cam-
biamenti epocali in alcuni settori utilizzatori di acciaio 
come l’automotive, che richiederanno grossi investi-
menti in ricerca e sviluppo, introduzione di nuove tec-
nologie produttive a minor impatto ambientale. 
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Le ultime settimane sono state caratterizzate dal 
rinnovato interesse su scala globale per la si-
tuazione dell’impianto di Taranto e dell’opera-

tività di ArcelorMittal in Italia. 

Dopo un’estate travagliata ma all’apparenza tranquilla, 
l’annuncio ufficiale del colosso dell’acciaio mondiale ri-
spetto all’intenzione di voler lasciare il controllo degli 
stabilimenti Ilva entro la fine di questo anno è arrivata 
come una bomba su un mercato europeo già di per sé 
in difficoltà.

Le negoziazioni tra ArcelorMittal e le autorità italiane 
in questo momento stanno continuando, e non è chia-
ro come si chiuderà questo nuovo capitolo della saga 
dell’Ilva. Quello che è certo, però, è che l’eventuale 
rilancio e aumento di produzione dello stabilimento 
dovrà per forza di cose subire un ritardo. È altrettanto 
evidente che la nuova ondata di incertezza rispetto alla 
effettiva operatività dello stabilimento di Taranto nei 
prossimi mesi non è positiva in un mercato come quello 
europeo che già fatica a riprendersi dopo un anno com-
plicato.

Nelle ultime settimane molti osservatori del mercato in-

ternazionale hanno notato che la possibilità che Taran-
to riduca o fermi completamente le spedizioni di coils 
darà supporto ai prezzi su scala italiana ed europea. 
Se certamente questa ipotesi è reale, ad oggi non pos-
siamo dire che il mercato italiano ed europeo abbiano 
mostrato segnali evidenti di una ripresa particolarmen-
te robusta, né che questa sia legata alle problematiche 
dell’Ilva.

Secondo gli indici Kallanish, il mercato italiano dei HRC 
ha recuperato circa 20 euro la tonnellata da inizio no-
vembre. In questi ultimi giorni i produttori locali stanno 
cercando di spingere il prezzo ancora di qualche decina 
di euro, ma questo recupero rimane minimo se confron-
tato, per esempio, al rimbalzo di oltre 50 euro la tonnel-
lata registrato in Nord America da fine ottobre. Anche 
nella vicina Turchia i prezzi del HRC domestico sono ri-
saliti di oltre 60 euro la tonnellata dal fondo raggiunto a 
metà ottobre; dal CIS invece le offerte FOB sono rimbal-
zate di oltre 40 euro la tonnellata e stanno continuando 
a risalire.

I valori che maggiormente hanno mostrato una ripresa 
sono stati per ora quelli delle offerte per l’importazio-
ne da Turchia e India. Gli indici Kallanish indicano che il 

Gli effetti sugli scambi internazionali 
delle incertezze legate al futuro del 
siderurgico pugliese

La “bomba” Ilva 
sul mercato 
europeo
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prezzo del HRC offerto per l’import in Sud Europa ha 
rimbalzato di circa 40 euro la tonnellata nel giro di un 
paio di settimane. 
Questo recupero è stato supportato dalla ripresa dei 
prezzi a livello globale e la volontà degli importatori di 
massimizzare l’effetto positivo del mercato anche grazie 
alle incertezze dell’Ilva. 

Mentre i fornitori indiani hanno preferito ritirare le of-
ferte per capire come posizionarsi sull’Europa, i tur-
chi sono ancora molto attivi sul mercato ma le loro 
offerte sono salite fino a raggiungere quota 450 euro 
la tonnellata CFR Sud Europa all’inizio di dicembre.

In Nord Europa, nel frattempo, i grandi produttori inte-
grati come ArcelorMittal e Tata Steel stanno annuncian-
do rialzi sui loro prezzi di listino di 30-40 euro la tonnel-
lata, ma nel mercato delle transazioni gli effetti ancora 
tardano a farsi sentire. Certamente una ripresa ci sarà, 

soprattutto una volta che gli accordi di medio e lungo 
termine con il settore auto saranno del tutto conclusi; è 
però ancora difficile capire quanto il prezzo si riprenderà 
di fronte al fatto che i compratori rimangono scettici al 
momento.

«Certamente le problematiche dell’Ilva rappresenta-
no un nuovo fattore da tenere d’occhio, ma non pos-
siamo dire che la ripresa dei prezzi dei coils su scala 
europea sia supportata da questi accadimenti. 
I prezzi a ottobre hanno raggiunto livelli insostenibili e 
devono per forza di cose salire, in linea con la ripresa 
registrata su scala globale. Io credo, anzi, che le incer-
tezze non aiutino mai il mercato, quindi questa attesa di 
ricevere chiarezza sull’Ilva in realtà non è altro che un 
fattore che blocca la normale e attesa ripresa dei prezzi 
in Europa», ha commentato un responsabile vendite di 
una delle maggiori acciaierie europee.
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Bilanci 2018 
in linea 
con la crescita 
del 2017
La ricerca annuale di siderweb “Bilanci d’Acciaio” 
mostra l’illusione della stabilità per il comparto

Nel triennio 2016-2018 sono state esaminate 
quasi 1.800 imprese che appartengono alla fi-
liera in senso stretto, caratterizzate da valori di 

assoluto rilievo: 62,4 miliardi di fatturato; 63,2 di valo-
re della produzione; 9,4 di valore aggiunto; 4,7 di Ebi-
tda; 1,7 di reddito netto; 51,7 di capitale investito; 19,9 
di mezzi propri.
I comparti esaminati sono cinque: la produzione, i centri 
servizio, la distribuzione, il commercio di rottame e fer-
roleghe, il taglio e la lavorazione della lamiera: i primi tre 
sono suddivisi in diciannove cluster.

Spia di allerta sul valore aggiunto
A livello di settore, gli indicatori di redditività sono 
connotati da una sostanziale similarità rispetto al 
2017, con tendenza al miglioramento: la redditività ope-
rativa presenta valori superiori rispetto a inizio triennio, 
a eccezione dei centri servizio dove sono invariati, evi-
denziando un segnale importante di cambiamento, an-
che se ancora insufficiente.

Nell’ambito della gestione tipica, un elemento di debo-
lezza è identificato nel valore aggiunto, poiché si os-
serva un decremento che caratterizza tutti i comparti, 
non trascurabile nei centri servizio, nei produttori e nei 

distributori. Nel triennio l’incidenza del valore aggiunto 
sul fatturato si riduce progressivamente: nel 2018 è pari 
al 14,5% (ogni 100 euro di vendite se ne generano 14,5 di 
valore aggiunto) mentre nell’anno inziale del triennio, il 
2016, il valore era pari a 16,7%, due punti percentuali in 
più. Con riferimento al 2018 e tenendo conto di tutte le 
imprese esaminate, indipendentemente dalla dimensio-
ne, il 72% del valore aggiunto complessivo è ottenuto 
dalla produzione, il 7% dalla distribuzione, l’8% dai cen-
tri servizio, il 7% dal taglio e lavorazione della lamiera e 
il rimanente 6% dal commercio di rottame e ferroleghe.

Lo sviluppo delle vendite, che caratterizza tutti i com-
parti, seppur positivo nel 2018 è inferiore al preceden-
te anno, nel quale si era assistito a un’importante ri-
presa, attesa da alcuni anni: tale dinamica, tuttavia, ha 
permesso di migliorare, in alcuni casi anche in modo 
significativo, la copertura dei costi strutturali (lavoro, 
ammortamenti, accantonamenti e godimento di beni di 
terzi), che per loro natura sono prevalentemente fissi. 
Questo ha permesso di limitare il decremento dell’Ebi-
tda, indicatore con importante rilevanza anche finanzia-
ria, rimanendo su livelli non ancora soddisfacenti.

Ponendo l’attenzione sul confronto tra il rendimen-
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to e il costo delle risorse finanziarie, il settore rafforza 
il miglioramento dello scorso anno, aumentando ulte-
riormente il differenziale, che raggiunge valori soddisfa-
centi. La rischiosità finanziaria risente favorevolmente di 
questi progressi, che ne riducono anche la variabilità. 

Infine, il reddito netto è positivo in tutti i comparti: i 
soci registrano, rispetto al 2017, l’incremento della loro 
remunerazione nella fase produttiva della filiera, che 
raggiunge valori adeguati, mentre nella fase distributiva, 
compreso il commercio di rottame e ferroleghe, il valo-
re rimane invariato. 

La redditività, soprat-
tutto operativa, si è 
stabilizzata confer-
mando però la diffi-
coltà di produrre valo-
re dall’attività svolta, 
produttiva o distribu-
tiva: solo l’incremento 
delle vendite, che va 
sicuramente valuta-
to positivamente, ha permesso di mantenere i tassi di 
redditività, ma poggiare il successo prevalentemen-
te sulla crescita può generare alcuni rischi nel me-
dio-lungo termine, soprattutto alla luce degli scena-
ri internazionali che si stanno delineando nel 2019 e 
della situazione economica nazionale molto incerta.
In conclusione, nel 2018 sono ulteriormente cambiate le 
posizioni relative dei comparti, con il commercio di rot-
tame e ferroleghe e il taglio e lavorazione della lamiera 
che si collocano sui livelli maggiori; i centri servizio e 
la distribuzione sono sotto la media senza evidenziare 
avanzamenti significativi; la produzione ha migliorato il 
proprio posizionamento, anche se i risultati non sono 
ancora pienamente soddisfacenti.

Realtà più solide
Ponendo l’attenzione sulla solidità, a livello di intero 
settore si è consolidata, non presentando variazioni di 

rilievo nel triennio: tale dinamica si osserva anche nei 
singoli comparti, con alcune eccezioni per determinati 
indicatori. 
Il rapporto di indebitamento complessivo e finanzia-
rio si sono stabilizzati, mantenendo quindi invariate le 
posizioni relative: il valore maggiore è nel commercio 
di rottame e ferroleghe, unitamente ai centri servizio; il 
minore nella produzione, che si conferma il più capita-
lizzato. 

La posizione finanziaria netta, rapportata all’Ebitda, met-
te in rilievo che il comparto più robusto, come sempre, 

è la produzione, se-
guita dal taglio e lavo-
razione della lamiera, 
mentre molto più di-
pendenti dal merca-
to finanziario sono i 
centri servizio. Anche 
gli altri due comparti, 
distribuzione e com-
mercio di rottame e 
ferroleghe possiedo-

no valori abbastanza alti. 
L’indicatore è oltretutto peggiorato, rispetto a inizio 
triennio, nella distribuzione e nei centri servizio, è rima-
sto stabile nel taglio e lavorazione della lamiera, miglio-
rato negli altri due comparti. 

Un altro elemento che influisce positivamente sulla ri-
schiosità finanziaria è la riduzione generalizzata del 
grado di assorbimento di Ebitda (margine operativo 
lordo) da parte degli oneri finanziari, che scende sotto 
il 10%, con l’eccezione dei centri servizio, l’unico com-
parto in cui non si assiste ad alcuna riduzione sul trien-
nio e nel quale i debiti finanziari presentano un’inciden-
za molto alta sul fatturato. 

Infine, i mezzi propri riescono a coprire totalmente le 
immobilizzazioni (autocopertura). 
In conclusione, con riferimento a questa dimensione e 
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tenendo anche conto dell’impatto degli oneri finanziari, 
la posizione migliore è riscontrata nella produzione, so-
prattutto grazie a una maggiore capitalizzazione e nel-
la distribuzione. Ottimo anche il posizionamento, assai 
prossimo ai precedenti, del taglio e lavorazione della 
lamiera. I centri servizio confermano il posizionamento 
ampiamente sotto la media, prevalentemente a causa 
dell’indebitamento. Il commercio di rottame e ferro-
leghe, complessivamente, è allineato al dato medio di 
settore nel 2018, denotando un sensibile miglioramento 
visti gli insoddisfacenti valori dei due anni precedenti. 

A livello complessivo, il settore dell’acciaio confer-
ma la situazione emersa nel 2017 anche se, tenuto 
conto dell’andamento economico dei primi nove mesi 
dell’anno 2018, ci si potevano attendere valori più alti. Si 
è quindi assistito a un percorso di consolidamento con 
tendenza migliorativa: rimangono, comunque, delle 
criticità che si dovranno affrontare in modo adegua-
to, anche se nel 2019 vi sono evidenti difficoltà. 

Nel triennio, l’unico comparto che raggiunge sempre 
la posizione relativa migliore è il taglio e lavorazione 
della lamiera, con risultati adeguati sia nella redditività 
sia nella solidità. Nel 2018, la produzione presenta una 
buona solidità, con risultati reddituali minori; i centri 
servizio sono connotati dalla perdita di redditività e da 
una poco soddisfacente solidità, che li porta a collocarsi 
ampiamente sotto la media; la distribuzione mostra una 
posizione relativa appena soddisfacente ma in peggio-
ramento; il commercio di rottame e ferroleghe è carat-
terizzato da un evidente miglioramento, soprattutto a 
causa della redditività e della buona liquidità, bilanciate 
da una solidità carente. 

Stabilità solo effimera
Dall’analisi complessiva emergono, pertanto, alcune 
criticità che devono essere rapidamente affrontate: la 
stabilità, in un certo momento, come nel 2018, potrebbe 
anche essere valutata positivamente quando le prospet-
tive sono di crescita, in quanto può testimoniare un con-

solidamento prima dello sviluppo. 
Diviene fonte di preoccupazione quando rappresenta 
i primi segnali di un rallentamento che ha investito, 
nella sostanza, solo l’ultimo trimestre dell’anno di rife-
rimento, bloccando però il progresso dei mesi prece-
denti. Tuttavia, oggi la stabilità è un concetto effimero: 
«tutto è così instabile, tutto è così vorticoso, tutto è in 
movimento. Non c’è stabilità» (Zygmunt Bauman).

Prima di esaminare le prospettive del settore per l’anno 
in corso e il successivo, si apre una parentesi su uno dei 
temi oggetto di costante discussione in Italia, la dimen-
sione media delle imprese, soprattutto se comparata 
con alcuni Paesi europei come la Germania, e della loro 
ridotta capacità di aggregazione. 
Per questa ragione sono stati esaminati anche alcuni 
gruppi italiani dell’acciaio, cercando di comprendere 
come contribuiscano all’evoluzione del settore. 

Dall’analisi emerge che nei gruppi il valore aggiunto 
rimane stabile, permettendo una dinamica temporale 
migliorativa a partire dall’Ebitda e, successivamente, 
degli altri risultati economici. Gli indicatori di redditività 
presentano valori leggermente superiori a quelli delle 
imprese esaminate in precedenza, fatta eccezione per la 
rotazione del capitale investito, più contenuta, anche se 
questo appare normale soprattutto laddove il ventaglio 
delle attività consolidate è ampio e variegato. 
A livello di solidità la situazione complessiva è soddi-
sfacente, evidenziando un minore rapporto di indebi-
tamento e un ottimo equilibrio tra durata degli investi-
menti e dei finanziamenti.

Durante il 2019, le aspettative sono molto cambiate 
con lo scorrere del tempo, con un peggioramento a 
livello mondiale ed evidenti criticità che caratterizza-
no il futuro di alcuni settori di attività, tra cui l’auto-
motive. Inoltre, senza volere approfondire temi ormai 
purtroppo noti, il mercato europeo è molto incerto e 
quello interno bloccato, ragione per cui l’export è fon-
damentale per sopravvivere, in un mercato però conno-
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tato dall’overcapacity che non si riduce.
Gli elementi di preoccupazione infatti non mancano: le 
tensioni geopolitiche che caratterizzano molte aree del 
globo; le difficoltà connesse agli scambi internazionali 
su cui pendono “guerre” commerciali con l’introduzio-
ne di dazi che colpiscono determinati settori di attività; il 
rallentamento della dinamica economica in alcuni Paesi, 
tra i quali la Germania e la Cina; la Brexit.

Le previsioni di sviluppo dei Paesi “avanzati” per il pros-
simo quinquennio non sono soddisfacenti, mentre 
quelle relative ai Paesi “emergenti” dovrebbero essere 
maggiormente positive: tuttavia, poggiare le aspettative 
di crescita futura sulla dinamica attesa di questi ultimi, 
appare di grande rischiosità.

Gli scenari che si stanno delineando non fanno che 
influire negativamente sulla percezione delle impre-
se, con particolare riguardo al nostro Paese, anche a 
causa delle incerte prospettive sulla politica econo-
mica dei prossimi anni e dell’assenza di visione stra-
tegica. 
Questo proprio nel momento in cui assistiamo a politi-
che monetarie molto 
espansive che hanno 
portato il costo del 
denaro su livelli che 
difficilmente potran-
no ripetersi in futuro. 

In questo contesto, 
l’Italia manifesta evi-
denti segni di debo-
lezza, che si rifletto-
no in una posizione di 
marginalità nell’area 
euro, senza segni tan-
gibili di sviluppo che possano far percepire una svolta 
decisiva, con il concreto rischio di entrare in un circo-
lo vizioso che solo un segnale di forte discontinuità 
può in qualche modo rompere: l’assenza o la mode-

sta crescita non possono che peggiorare tutti i saldi di 
bilancio, con le conseguenze che ogni giorno abbiamo 
davanti agli occhi. 
Solo interventi mirati a supporto dei cambiamenti strut-
turali del nostro sistema economico (formazione del 
capitale umano, innovazione, digitalizzazione, interna-
zionalizzazione, sostenibilità) potrebbero far percepire 
concrete speranze sul futuro.



siderweb - speciale 2019   pagina 28

a cura di Stefano Ferrari  
responsabile ufficio studi siderweb

ferrari@siderweb.com

Dopo un 2019 che si chiuderà con consumi di ac-
ciaio superiori al previsto, il 2020, per la side-
rurgia mondiale, non si confermerà altrettanto 

dinamico. 
Queste, in estrema sintesi, le attese della World Steel 
Association (associazione globale dei produttori side-
rurgici) per l’anno prossimo.
«Nonostante l’outlook economico globale rimanga al-
tamente imprevedibile, ci aspettiamo che il comparto 
dell’acciaio, nel suo complesso, aumenti il consumo 
dell’1,7% l’anno prossimo - ha dichiarato Al Remei-
thi, Chairman of the worldsteel Economics Committee 
-, con le economie emergenti, Cina esclusa, che contri-
buiranno in percentuale maggiore rispetto alla media. 
Questo outlook, però, è soggetto a significativi rischi di 
deterioramento se l’attuale livello di incertezza prevar-
rà». 

Entrando maggiormente nel dettaglio, la maggior po-
tenza siderurgica mondiale, ovvero la Cina, dovrà con-
frontarsi «con i tassi di crescita del PIL più bassi dal 1992 
- prosegue il documento stilato dall’associazione -, con 
un’industria dell’auto in contrazione da tredici mesi 
consecutivi e con un rallentamento della manifattura». 
A ciò si sommano le tensioni sul commercio estero, so-

prattutto con gli USA, che porteranno ad una crescita 
del consumo di acciaio di circa l’1,0% nel 2020, contro 
il 3,9% del 2019. 

Le economie emergenti (Cina esclusa), dovrebbero 
l’anno prossimo essere testimoni di un rimbalzo del 
consumo di prodotti siderurgici, dopo il +0,4% del 2019 
a causa delle contrazioni in Turchia, in America Latina, in 
Medio Oriente e Nord Africa. Il rimbalzo, prevede Wor-
ld Steel Association, sarà pari al +4,1%, per una richie-
sta di acciaio pari a 484,1 milioni di tonnellate, ben 19,2 
milioni di tonnellate in più del 2019. Per quanto concer-
ne i Paesi sviluppati, infine, il 2019 si chiuderà con una ri-
duzione dello 0,1% della domanda rispetto al livello del 
2018. «Le costruzioni ed i settori utilizzatori manterran-
no un impulso positivo - prosegue World Steel -, men-
tre il manifatturiero perderà terreno a causa della minor 
propensione all’export ed agli investimenti. Nel 2020, a 
causa di un rimbalzo tecnico, la domanda dei Paesi svi-
luppati salirà dello 0,6% rispetto al 2019». Tradotto in 
peso, il consumo sarà pari a 412,5 milioni di tonnellate.

Unione europea - Per l’acciaio «Made in Europe» 
l’attenzione è dedicata alla guerra dei dazi scatenata 
dall’amministrazione Trump, che si è riverberata in tutto 

L’evoluzione della domanda globale 
premia ancora le realtà ad alte potenzialità 
di sviluppo

2020: 
i Paesi emergenti 

guideranno la 
crescita dell’acciaio
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il globo, fungendo da freno allo sviluppo dell’economia 
mondiale. Questo aspetto, che rappresenta la maggior 
fonte di incertezza e preoccupazione per il Vecchio 
continente, ha portato ad una revisione al ribasso delle 
prospettive economiche dell’Ue: secondo Eurofer (as-
sociazione europea dei produttori siderurgici), l’anno 
prossimo il PIL dell’area salirà dell’1,2% rispetto al 2019, 
con gli investimenti complessivi a quota +1,2%, quelli in 
macchinari ed impianti a +1,3% e le costruzioni a quo-
ta +2,2%. Per l’acciaio europeo questi dati, uniti ad una 
crescita marginale dell’attività dei settori utilizzatori nel 
corso del 2020 (atteso un incremento dello 0,6%, dopo 
lo 0,4% del 2019), si tradurranno in un consumo reale 
di acciaio che rimarrà sostanzialmente in linea con 
quello del 2019 (+0,1%) e con volumi di 161,9 milioni 
di tonnellate. 
L’incremento rispetto all’anno precedente sarà di sole 
200mila tonnellate. Sul versante del consumo apparen-

te «solo dal secondo trimestre del 2020 in poi - scrive 
Eurofer - si verificherà un modesto recupero. Un recu-
pero che, però, «sarà un “rimbalzo tecnico” più che un 
vero miglioramento dei fondamentali della domanda 
e dell’offerta nei mercati dell’Ue». Il consumo appa-
rente, pertanto, nel 2020 salirà dell’1,4%, dopo la netta 
riduzione dell’anno in corso (-3,1%).

Italia - Il nostro Paese, che nel 2019 è stato l’ottavo 
consumatore di acciaio al mondo, sorpassando la Tur-
chia e attestandosi a 26,9 milioni di tonnellate (fonte: 
World Steel Association), nel 2020 farà un passo indie-
tro. L’associazione mondiale dei produttori di acciaio si 
aspetta, infatti, un incremento del consumo apparente 
tricolore di acciaio dell’1,9% ed un volume pari a 27,5 
tonnellate, 200mila tonnellate in meno della Turchia, 
che ri-supererà l’Italia grazie ad un netto incremento 
della richiesta (+6,0%).
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I prezzi 
nelle filiere 
dell’acciaio: 
esiti 2019 e 
prospettive 2020

Prestazioni straordinarie per il minerale. 
Rottame ancora a guida turca e nickel 
prossimo al rialzo

L’ampia fase rialzista che ha contraddistinto i prezzi 
delle materie prime dagli inizi del 2016 si esaurisce 
nel primo semestre 2018, quando iniziano a farsi 

sentire sugli scambi internazionali gli effetti della guer-
ra commerciale globale innescata dall’amministrazione 
statunitense. 

Nella seconda parte dello scorso anno e per l’intero 
2019 i prezzi delle materie prime - che nello stesso arco 
temporale subiscono anche il fattore depressivo rap-
presentato dal sistematico rafforzamento del dollaro 
nei confronti di tutte le principali valute (Dollar Index 
+10,3%) - tendono generalmente ad indebolirsi. 

Si consideri al riguardo la figura 1 che illustra l’andamen-
to dell’indice Bloomberg Commodity (riferito alla scala 
dell’ordinata destra) e dell’indice Dow-Jones Commo-
dity Industrial Metals (riferito alla scala dell’ordinata 
sinistra): mentre il primo paniere sintetizza l’evoluzione 
delle quotazioni di tutte le materie prime, il secondo va-
lorizza le dinamiche dei metalli ferrosi e non ferrosi. 

Come si può osservare, i due indici toccano i loro mini-

mi rispetto ai top del 2018 proprio all’inizio di quest’an-
no, quando si esauriscono le flessioni (rispettivamente 
-15,2% e -20,6%). Da allora le curve dapprima si impen-
nano per l’intero primo trimestre (+6,8% e +10,2%) per 
poi tornare a flettere: mentre i metalli arrestano la loro 
discesa nella prima settimana di giugno (-10,5%), l’indi-
ce Bloomberg declina fino alla terza settimana di agosto 
(-7,4%). 

A questi cali seguono fluttuazioni orientate da una blan-
da tendenza rialzista, che riportano i valori sui livelli 
d’inizio anno (+2,1% i metalli, +0,4% l’indice generale): 
insomma un anno fiacco connotato da una domanda di 
materiali basilari in progressiva contrazione, che ancora 
stenta a riprendersi. 

Se la media dei prezzi dei metalli non ferrosi segue con 
altissima concordanza la dinamica del Dow-Jones, in 
campo siderurgico le evoluzioni dei prezzi si differen-
ziano significativamente. Segue dunque un’analisi più 
approfondita, distinguendo gli esiti riferiti alle tradizio-
nali filiere.
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Produzioni da altoforno
La figura 2 illustra la straordinaria annata del minera-
le di ferro (curva riferita alla scala dell’ordinata destra) 
che, sull’onda dei timori di una possibile diminuzione 
dell’offerta a causa di blocchi produttivi generati da pro-
blemi ambientali in Brasile ed in Australia, vede i suoi 
prezzi medi settimanali spiccare il volo per l’intero pri-
mo semestre (+73,8%) fino a superare quota 126 dollari/
tonnellata. 

Il venir meno delle cause che avevano alimentato, so-
prattutto in Cina e in India, le ansie da approvvigiona-
mento, contribuisce al rapido ridimensionamento delle 
quotazioni nei due mesi successivi (-35,5%). Segue un 
recupero che si esaurisce in settembre (+21,7%) e un 
nuovo ribasso che si completa a metà novembre sotto 
quota 79 dollari/tonnellata (-26,3%). 

Da questo nuovo minimo prende corpo una risali-
ta (+8,6%), che lascia presagire la continuazione della 
moderata fase ascendente anche nel primo scorcio del 
2020. 
All’alta volatilità dei prezzi del minerale corrisponde 
l’andamento depresso dei prezzi medi settimanali del 
carbone da coke (curva riferita alla scala dell’ordinata 
sinistra) che nel 2019, dopo un primo semestre caratte-

rizzato da scarsa variabilità e da una direzionalità sostan-
zialmente assente, crolla nel terzo trimestre: -35,7% da 
inizio anno. 

Dopo il tonfo si registra un contenuto recupero (+2,8%) 
che profila un assestamento dei prezzi sui minimi 
dell’anno e l’avvio di un corridoio oscillatorio laterale 
destinato a proseguire anche nella prima parte del pros-
simo anno.
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L’evoluzione delle produzioni legate al ciclo integra-
le segue con coerenza le dinamiche delle relative ma-
terie prime, come evidenzia la figura 3, che mostra gli 
andamenti dei prezzi medi settimanali dei coils a caldo 
FOB Shanghai, indiscutibile driver internazionale, delle 
quotazioni rilevate in Europa (FOB Black Sea) e quelle 
registrate a livello nazionale da siderweb. 

Gli orientamenti sono impressi dalle quotazioni cinesi 

che, analogamente alla contestuale dinamica del mi-
nerale, nel primo trimestre segnano un rialzo per poi 
orientarsi al ribasso fino a metà ottobre. 

La ripresa degli ultimi mesi dell’anno appare destinata 
a proseguire anche nel 2020. Le quotazioni europee e 
nazionali si dimostrano assai concordanti e seguono a 
ruota i prezzi cinesi come dimostrano le curve in figura e 
le performance indicate nella tabella 1. 

Tabella 1 - prodotti piani: performance 2019

produzioni esito 1° trimestre esito aprile/ottobre recupero corrente esito annuale
(al 6/12/2019)

Coils FOB Shanghai 
(US$/ton) +10,5% -20,0% +7,3% -5,1%

Coils FOB Black Sea 
(US$/ton) +14,5% -28,2% +10,5% -9,2%

Coils nazionali 
(euro/ton) +0,8% -18,0% +4,5% -13,7%

Lamiere nere 
(euro/ton) +0,4% -16,7% +4,7% -12,5%

Lamiere zincate 
(euro/ton) +0,6% -14,3% +5,3% -9,2%
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Produzioni da forno elettrico
La figura 4 mette a confronto le dinamiche dei prezzi 
medi settimanali del rottame ferroso espressi in euro/
tonnellata registrati in Turchia e in Italia, dove siderweb 
rileva le quotazioni delle principali categorie: demoli-
zioni, frantumato, torniture e lamierino. 
Pur in presenza di diversi gradi di variabilità - in effet-
ti il meno elevato è quello riferito alla sintesi nazionale 
che riflette la mediazione di quattro prezzi - si osserva la 
concordanza dinamica tra le due curve. I movimenti del-
le quotazioni turche anticipano inoltre, regolarmente di 
un paio di settimane, quelli manifestati dalle quotazioni 
nazionali. Il materiale turco inizia l’anno con una reazio-
ne ai ribassi dell’ultimo trimestre 2018 che si esaurisce a 

metà febbraio (+13,7%). Segue una fase di assestamento 
laterale e uno scivolone che dura fino a tutto il mese di 
settembre (-29%). L’ultimo trimestre è invece connota-
to da una imperiosa reazione (+23,9%) tuttora in via di 
sviluppo. 
La dinamica dei prezzi nazionali esprime un calo persi-
stente da gennaio sino a fine ottobre (-28,8%) interrotto 
solo da temporanei assestamenti. Il mese di novembre, 
infine, appare caratterizzato da una rapida risalita (+17%), 
destinata a proseguire anche nelle prossime settimane 
in sintonia con i prezzi internazionali. In tabella 2 sono 
evidenziati gli esiti dei movimenti che hanno connotato 
la dinamica dei principali prodotti lunghi alla luce delle 
performance segnate dalla tipica materia prima.

Tabella 2 - prodotti lunghi (euro/ton): performance 2019

produzioni esito gennaio/ottobre recupero corrente esito annuale (al 6/12/2019)

Tondo per cemento armato -16,2% +4,3% -12,5%

Vergella da trafila -17,0% +4,0% -13,6%

Vergella da rete -18,3% +2,9% -15,9%

Laminati mercantili -13,9% +0,6% -13,4%

Travi -12,1% +0,8% -11,4%
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Dall’analisi dei dati in tabella emerge come le reazioni 
di tondo e vergella siano già consolidate, proiettandosi 
verso nuovi massimi, mentre le dinamiche dei prezzi di 
laminati mercantili e travi stiano registrando il probabi-

le esaurimento dell’ampia fase declinante durata tutto 
l’anno attraverso lo stallo delle relative quotazioni sui 
valori correnti.

Produzioni inox
Chiudiamo l’analisi con il comparto inox al quale è de-
dicata la figura 5, comprendente l’evoluzione dei prez-
zi medi settimanali del nickel quotato al London Me-
tal Exchange, metallo non ferroso di riferimento per 
molte produzioni (riferita alla scala dell’ordinata destra 
espressa in dollari/tonnellata) a confronto con l’anda-
mento dei “cascami nuovi” a rappresentare il rottame 
inox (riferito alla scala dell’ordinata sinistra espressa in 
euro/tonnellata). Come si può osservare, le quotazio-
ni del metallo evidenziano un rialzo nei primi due mesi 
dell’anno (+28,4%) per poi flettere fino agli inizi di giu-
gno (-14,9%). Da allora, complici le attese di una futura 
carenza d’offerta legata ai blocchi produttivi dell’Indo-
nesia, tra i maggiori Paesi esportatori di materiale grez-
zo, i prezzi del nickel accelerano al rialzo, fissando un 
nuovo massimo agli inizi di settembre a quota 18.625 
dollari/tonnellata (+60,8%). Dopo l’impennata segue 
un periodo di assestamento laterale, che in ottobre si 
trasforma in un vero e proprio tracollo, tuttora in via di 

sviluppo, che ridimensiona la performance annuale a 
+25,2%. Per tutto l’anno, peraltro, gli stock a scorta del 
metallo sono calati notevolmente (-67%), evidenziando 
con ciò una domanda persistente che potrebbe tornare 
a sostenere le quotazioni del nickel nella prima parte del 
prossimo anno. Unitamente o in alternativa al nickel, le 
diverse produzioni di acciaio inossidabile comprendono 
elementi come il cromo e il molibdeno, che nel 2019 
registrano significativi ribassi: rispettivamente -19,4%, e 
-27,5%.
L’andamento dei prezzi del rottame inox si dimostra 
meno volatile e impetuoso. Di norma molto concordan-
te con la dinamica del non ferroso, nel 2019 i suoi prezzi 
si muovono in modo anomalo solo in occasione dello 
strappo rialzista del nickel per poi esprimere un calo al-
trettanto repentino, archiviando l’anno a +2%, ma in via 
di ulteriore declino, segnalando con ciò la crisi del com-
parto. Le difficoltà del settore trovano conferma nelle 
performance di talune tipiche produzioni piane inox, 
sintetizzate nella tabella 3.
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Gli andamenti e le performance dei prezzi sopra illustrati 
ben rappresentano lo stato della domanda di acciaio sul 
quale pesa innanzitutto la contrazione del mercato co-
munitario, che risente sia della crisi della manifattura te-
desca, sia della zavorra rappresentata dai dazi americani. 
Una situazione che ha scatenato il ribasso dei prezzi si-

derurgici in scia alla crescita incontrollata delle impor-
tazioni extra-comunitarie dirottate in Europa dai Paesi 
emergenti, Cina in testa, alle prese con una sovraccapa-
cità produttiva destinata a produrre distorsioni e dise-
quilibri anche nell’immediato futuro.

Tabella 3 -produzioni inox (euro/ton): performance 2019

produzioni esito gennaio/settembre esito ottobre/novembre esito annuale (al 6/12/2019)

Lamiera a freddo 304 +11,8% -8,1% +2,6%

Rotolo a caldo 304 +10,4% -5,0% +4,8%

Lamiera a freddo 316 +11,0% -5,1% +5,3%

Lamiera a freddo 430 +4,0% -4,1% -0,2%

Tubi HF 2mm 304 +15,3% -10,6% +3,0%

Tubi TIG 304 +21,2% -16,6% +1,0%



TUBI
tondi dal 6X1 A 508x10 e superiori - quadri dal 10x10x1 a 400X400X20 - rettangolari dal 15x10x1 a 600x400x20

SERRAMENTI | OVALI | SEMIOVALI | TRIANGOLI | MANCORRENTI | NERI | DECAPATI | LUCIDI | ZINCATI 
S235JR | S275JR | CORTEN | S355J2

TRAVI 
U | IPE INP | HEA | HEB | HEM 

S275JR | CORTEN | S355J2

LAMINATI 
S275JR |  S355J2

PROFILI APERTI - TONDO RETE CEMENTO ARMATO - RETI E GRIGLIATI

LAMIERE DA 0,5 A 40
NERE | DECAPATE | LUCIDE | ZINCATE | DA TRENO etc...

S235JR | S275JR | CORTEN | S355J2 etc...
FORATE | STRIATE | BUGNATE | STIRATE

http://www.vicinitubi.com
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Materie prime: 
attesi cali per 
minerale e carbon coke. 
Metalli contrastati
Le previsioni degli analisti 
indicano per il prossimo anno 
andamenti ancora svincolati 
dalla domanda reale

Quale sarà il destino per i prezzi delle materie 
prime impiegate dall’industria siderurgica nel 
2020? E negli anni successivi? Per rispondere 

a queste domande siderweb ha consultato i documenti 
elaborati da analisti, istituzioni finanziarie ed istituzioni 
politiche, dai quali emerge un quadro composito e non 
sempre convergente.

Minerale ferroso - Il 2019 è stato definito come «bo-
nus year» per le imprese attive nell’estrazione del mi-
nerale ferroso a livello mondiale. A causa dell’inciden-
te avvenuto in una miniera brasiliana di Vale a gennaio, 
che ha portato ad una riduzione della capacità estrattiva 
del produttore di circa 90 milioni di tonnellate annue, 
le quotazioni della materia prima hanno fatto registra-
re un netto incremento, arrivando a toccare anche i 124 
dollari la tonnellata, uno dei valori più elevati degli ul-
timi anni. Nei mesi successivi, grazie alla ripresa della 
capacità produttiva a livello mondiale ed all’incremen-
to degli stock nei porti cinesi, i prezzi hanno subito 
una netta flessione, arrivando a dicembre a toccare gli 
80 dollari la tonnellata. L’anno dovrebbe chiudersi con 
prezzi medi di 90-94 dollari la tonnellata per il minera-
le ferroso, contro i 70 dollari la tonnellata del 2017. Ma 
le condizioni straordinarie che hanno contraddistinto 

il mercato nel 2019 non sono destinate a replicarsi nel 
2020. L’anno prossimo, infatti, vedrà una riduzione dei 
prezzi medi del minerale per tutti gli analisti: per ING 
«la capacità produttiva brasiliana tornerà sul mercato e 
a ciò si sommano le incertezze economiche globali, che 
dovrebbero mitigare il tasso di crescita del consumo 
di acciaio nel mondo». Questi fattori porteranno ad un 
prezzo medio del minerale che sarà attorno agli 80 dol-
lari la tonnellata per ING, Citigroup, Wood MacKenzie 
e per la World Bank. Più pessimisti Scotiabank e Capi-
tal Economics, che si posizionano attorno ai 70 dollari 
la tonnellata, mentre Westpac stima una quotazione 
media annua di 65 dollari la tonnellata ed il Department 
of Industry, Innovation and Science del governo au-
straliano addirittura 60 dollari la tonnellata. Per gli anni 
successivi le prospettive non sono migliori: tutti gli ana-
listi consultati hanno stimato quotazioni in contrazione 
rispetto a quelle del 2020. A meno, ovviamente, di eventi 
imprevedibili come quelli successi nel 2019.

Carbon coke - Anche per il carbon coke il 2020 non sem-
bra nascere sotto i migliori auspici (almeno per i produt-
tori). Secondo le previsioni del Department of Industry, 
Innovation and Science del governo australiano, infatti, 
la scelta del governo cinese di limitare le importazioni 
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di carbon coke nel corso della parte conclusiva del 2019 
e nel prossimo anno, porterà ad una pressione ribas-
sista sulla domanda. A ciò si uniscono le non eccezio-
nali prospettive per la crescita economica in generale e 
siderurgica in particolare nel mondo: la combinazione 
di questi fattori dovrebbe portare ad una riduzione dei 
prezzi, che dovrebbero passare da una quotazione me-
dia di 186 dollari la tonnellata nel 2019 a 168 dollari la 
tonnellata nel 2020, per una contrazione del 9,7%. Nel 
2021 dovrebbe proseguire la china discendente, con 
una media di 159 dollari la tonnellata (-5,4% rispetto al 
2020). Sulla stessa linea anche le prospettive di DBS, che 
vedono il coke a quota 162 dollari la tonnellata l’anno 
prossimo, mentre per il 2021 è prevista una marginale 
ripresa (170 dollari la tonnellata).

Nickel - L’anno che sta per concludersi è stato testimo-
ne di un incremento del prezzo del nickel a livello in-
ternazionale, soprattutto a partire dal terzo trimestre. 
Secondo World Bank, due sono stati gli elementi che 
hanno portato alla crescita delle quotazioni. Il pri-
mo, quello che ha inciso maggiormente, è stato 
la decisione del governo indonesiano di anti-
cipare a gennaio 2020 il bando totale all’espor-
tazione di nickel, due anni prima del previsto. Il 
secondo elemento è legato ad alcuni disastri natu-
rali avvenuti nelle regioni indonesiane di Sulawesi 
e Halmahera, che hanno rallentato la produzione 
di minerale di nickel. Il risultato dell’interazione di 
questi fattori è stato una crescita delle quotazioni, 
il cui valore medio annuo si è attestato a 13.816 dollari la 
tonnellata, un valore che sarà superato nel 2020. L’anno 
prossimo, infatti, sul mercato si registrerà un deficit, 

con la domanda che dovrebbe superare l’offer-
ta, secondo le previsioni di INSG, di circa 40mila 
tonnellate, portando ad un rincaro delle quotazio-
ni medie annue. Un rincaro che vede tutte le isti-
tuzioni e tutti gli analisti concordi, anche se su va-
lori diversi. Il più conservativo è World Bank, che 
stima un prezzo medio annuo di 14.780 dollari la 
tonnellata, con un +7,0% rispetto all’anno prece-
dente, mentre il più ottimista è stato S&P (+14,9% 

a quota 15.872 dollari la tonnellata). Il trend di crescita 
dei prezzi del nickel è destinato a durare almeno sino 
al 2022, mentre per il 2023 Fitch si aspetta una margi-
nale riduzione rispetto al 2022. Sull’altro lato della bar-
ricata S&P, per il quale il 2023 sarà testimone del quinto 
aumento annuo consecutivo del prezzo del nickel, che 
toccherà i 17.042 dollari la tonnellata.

Alluminio, rame e zinco - Per concludere la carrellata 
sui metalli impiegati nella siderurgia, si segnalano tre di-
verse tendenze per alluminio, rame e zinco. Secondo gli 
operatori che hanno effettuato delle previsioni sull’an-
damento dei prezzi nel 2020, infatti, l’alluminio dovreb-
be muoversi poco rispetto ai livelli del 2019, seppur 
verso il basso, il rame subirà un rincaro, mentre lo 
zinco è destinato a contrarsi. Partendo dall’alluminio, 
mentre il 2019 si è chiuso con prezzi medi a quota 1.793 
dollari la tonnellata, nel 2020 «l’escalation delle tensio-
ni commerciali tra USA e Cina» spiega il Department of 

Industry, Innovation and Science del governo australia-
no, ha portato ad una revisione al ribasso le previsioni 
per il prezzo dell’anno prossimo, con le quotazioni che 
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scenderanno a 1.700 dollari la tonnellata. Più ottimista, 
anche se sempre negativa, World Bank, che si attende 
prezzi a quota 1.760 dollari la tonnellata, mentre Sco-
tiabank si attende un rincaro dell’alluminio dell’11% a 
quota 1.987 dollari la tonnellata. Sul versante del rame, il 
2019 si chiuderà attorno a 5.938 dollari la tonnellata, va-
lore che per cinque dei sei enti consultati sarà superato 
l’anno prossimo, grazie ad un aumento del consumo del 
2,3% nel 2020. Secondo Scotiabank le quotazioni medie 
annue nel 2020 saranno pari a 6.071 dollari la tonnellata, 
per World Bank a 6.150 dollari la tonnellata, per Depart-

ment of Industry, Innovation and Science a 6.193 dollari 
la tonnellata, per Morgan Stanley a 6.350 dollari la ton-
nellata e per IHS Markit a 6.400 dollari la tonnellata (nel 
primo semestre). Controcorrente solo ING, che rimane 
pessimista sulla ripresa della domanda, attendendosi 
prezzi medi annui di 5.750 dollari la tonnellata. Infine, 
per quanto concerne lo zinco, le aspettative di Depart-
ment of Industry, Innovation and Science, World Bank 
e Scotiabank sono per una contrazione dei prezzi, che 
scenderanno dai 2.594 dollari la tonnellata del 2019 ri-
spettivamente a 2.440, 2.450 e 2.384 dollari la tonnellata.

Materie prime siderurgiche: le previsioni (prezzo medio annuo in dollari la tonnellata)

Materia prima Fonte 2019 2020 2021 2022 2023

Minerale ING 81

Minerale Westpac 65

Minerale Capital Economics 70

Minerale Citigroup 80 60 60

Minerale Wood Mackenzie 80 75

Minerale Department of Industry, Innovation and Science - governo australiano 60 55

Minerale Scotiabank 90 72 65

Minerale World Bank 81 80 79

Carbon coke Department of Industry, Innovation and Science - governo australiano 168 159

Carbon coke DBS 186 162 170

Nickel World Bank 14.780 15.074 15.374

Nickel Fitch 15.000 15.500 15.500 15.250

Nickel S&P 15.872 16.026 16.688 17.042

Nickel Department of Industry, Innovation and Science - governo australiano 13.816 15.795 16.501

Alluminio Department of Industry, Innovation and Science - governo australiano 1.793 1.700 1.615

Alluminio World Bank 1.760 1.800 1.840

Alluminio Scotiabank 1.987 1.987

Rame Department of Industry, Innovation and Science - governo australiano 5.938 6.193 6.615

Rame World Bank 6.150 6.230 6.311

Rame ING 5.750

Rame IHS Markit 6.400*

Rame Morgan Stanley 6.350

Rame Scotiabank 6.071 6.623

Zinco Department of Industry, Innovation and Science - governo australiano 2.594 2.440 2.425

Zinco World Bank 2.450 2.455 2.460

Zinco Scotiabank 2.384 2.318
*primo semestre
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A caratterizzare il 2019 sono state ancora una 
volta le grandi operazioni di M&A, purtroppo 
non solo quelle andate a buon fine ma anche 

quelle fallite. 

Un anno intenso per acquisizioni e fusioni
Tra le principali M&A, la prima in ordine di tempo ad ap-
parire è senza dubbio la Jv tra Tenaris e Severstal per 
un investimento comune da 240 milioni di dollari per 
produrre tubi OCTG in Siberia. Anno molto complicato 
invece per Ascoval, dopo il fallimento del salvataggio 
targato Altifort l’azienda ha vissuto diverse proroghe 
delle scadenze di ricerca di un investitore fino all’as-
segnazione lo scorso 2 maggio a British Steel, una 
scelta che ha fatto passare i siti siderurgici francesi dal-
la padella alla brace. Soli 20 giorni dopo, il 22 maggio, 
infatti British Steel veniva posta in amministrazione 
straordinaria, iniziando il lungo percorso alla ricerca 
di un nuovo proprietario, individuato a novembre nel-
la cinese Jingye, operazione non ancora conclusa alla 
luce delle perplessità di numerosi soggetti coinvolti. 
L’altra operazione travagliata che dovrebbe concluder-
si nel 2019 è quella dell’assegnazione di Essar Steel. 
L’8 marzo si ipotizzava che il “si” al passaggio del pro-
duttore Indiano alla Jv ArcelorMittal - Nippon Steel 

sarebbe stato quello definitivo. Purtroppo non era così 
e si è dovuto aspettare il pronunciamento favorevole 
della corte suprema indiana perché il passaggio basato 
sull’offerta da 6,8 miliardi di dollari potesse effettiva-
mente concretizzarsi. Anche in questo caso manca an-
cora la firma finale, tuttavia l’operazione pare definiti-
vamente arrivata alle battute finali. 
Dopo l’accordo con Severstal, Tenaris mette a segno 
un altro colpo importante. Il gruppo dei fratelli Rocca 
si rafforza negli Stati Uniti acquisendo da TMK il gruppo 
Ipsco Tubolars per 1,21 miliardi di dollari il 22 marzo. 
Le acquisizioni però non sono solo estere: in Italia il 22 
marzo ACP Acciaierie Cividate al Piano cambia pro-
prietario e viene acquisita da una controllata di Mosteel. 
Severstal invece cerca di concentrarsi sul proprio core 
business e il 7 maggio cede ad Abinsk Electric il mini 
mill per la produzione di acciai da costruzione di Bala-
kovo. 
I grandi investitori tornano invece a guardare all’Italia 
il 29 maggio: il fondo Carlyle ingloba Forgital per un 
miliardo di euro. 
La Cina non vuole restare indietro in questa riorganiz-
zazione generale e Baowu punta con decisione alla 
maggioranza di Magang il 3 giugno. L’11 giugno invece 
arriva quello che è stato percepito come un vero e pro-

Anno proficuo per gli investimenti 
anche se profondamente segnato
da Trade War e fiacchezza della domanda

M&A 
al centro 
anche del 2019
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prio terremoto, nonostante le indiscrezioni circolas-
sero da settimane. L’Antitrust della Commissione UE 
boccia la JV sugli asset europei di Tata e thyssenkrupp 
ritenendo non sufficienti i remedies proposti dalle 
due aziende in risposta alle perplessità avanzate dalle 
istituzioni continentali. Una scelta che crea scompiglio, 
fino a portare ad un nuovo cambio di Ceo in Thyssen 
con la nomina, il 30 settembre, di Martina Merz al posto 
di Guido Kerkhoff. 

Si è concretizzato il primo giorno di luglio invece il pas-
saggio dei sette impianti ceduti da ArcelorMittal per 
acquisire Ilva al gruppo Liberty. Tra i sette impianti in 
cessione figura anche lo storico laminatoio di Piombi-
no della Magona d’Italia, insieme alle acciaierie integra-
te di Ostrava nella Repubblica Ceca e Galaţi in Roma-
nia, nonché i laminatoi di Skopje (Macedonia del Nord), 
Dudelange (Lussemburgo) e due stabilimenti vicino a 
Liegi in Belgio. I centri servizio si trovano in Francia e 
in Italia: l’operazione vede coinvolti nel passaggio ben 
14.000 dipendenti, per un controvalore complessivo da 
750 milioni di euro.
Sempre a luglio SSAB annuncia di rilevare dal gruppo 
Jacquet la realtà di Abraservice, specializzata in solu-
zioni di acciai da bonifica. 

Dalla partita delle M&A non si sottrae nemmeno Au-
tomazioni Industriali Capitanio che il 30 luglio ha 
inglobato ATS, lo storico produttore di macchine per 
laminatoi da una procedura fallimentare. Sotto l’om-
brellone di agosto, il 19 per la precisione, il fondo KKR 
acquisisce la spagnola Gallardo Balboa. 
In Canda invece ArcelorMittal punta all’integrazione 
nel settore delle materie prime grazie all’operazione 
con cui si è aggiudicata Legault Métal attiva nel riciclo 
di metalli in Quebec il 28 agosto.
US Steel mette invece a segno il 1 ottobre uno dei col-
pi più importanti del 2019, vale a dire l’acquisizione di 
Big River Steel, uno dei competitor tecnologicamente 
più avanzati negli USA. L’operazione al momento è per 
un’entrata parziale al prezzo di 700 milioni di dollari, 

con la possibilità di una salita al 51% nella compagine 
azionaria entro quattro anni. 
Il Canada è stato terra fertile anche per l’italiana Accia-
ierie Valbruna grazie all’acquisizione il 1 ottobre di 
ASW Steel. Tra le ultime in ordine di tempo, ma non 
meno importante, è stata l’acquisizione di Cleveland 
Cliffs di Ak Steel, uno dei tre grandi produttori storici 
degli USA. 

Di pochi giorni fa, 4 dicembre, l’annuncio che il gruppo 
Marcegaglia ha acquisito dalla Russa Evraz lo stabili-
mento Palini e Bertoli di San Giorgio di Nogaro (UD) 
per 40 milioni di euro.
Non è però da escludere che anche nel prossimo anno 
molti dei rumor che si sono alternati negli ultimi mesi 
possano effettivamente concretizzarsi. 

L’effetto domino del protezionismo
Il secondo grande tema del 2019 è quello del commer-
cio estero. L’anno quasi concluso è stato infatti quello 
in cui l’effetto domino del protezionismo americano 
con la Section 232 si è propagato in tutto il mondo ed 
in particolare in Europa con l’emanazione del prov-
vedimento di Salvaguardia nella sua forma definitiva. 
Attivo dal 2 febbraio, il nuovo regolamento ha ottenuto 
subito sia plausi che critiche a testimonianza di come il 
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legislatore abbia cercato di trovare un punto di media-
zione tra i vari interessi della filiera. Un intento non rag-
giunto del tutto però, dal momento che già il 20 maggio 
è stato annunciato l’avvio dell’iter di revisione. 
L’avanzata di nuovi Paesi produttori, e il calo della do-
manda, avevano reso il provvedimento in parte ineffica-
ce nella sua stesura iniziale. Il risultato della revisione 
lampo è stato un nuovo regolamento entrato in vigo-
re il 1 ottobre. Il vero problema per gli operatori è che 
ad ogni revisione il provvedimento pare diventare 
sempre più macchinoso rendendo complessa l’attività 
ordinaria. In particolare per certe categorie di prodotti 
zincati la possibilità di import è legata all’utilizzo del 
prodotto, soprattutto per il settore auto. Anche questa 
seconda versione però vede i produttori aderenti ad 
Eurofer sul piede di guerra, con gli stakeholders che 
il 21 novembre hanno chiesto una nuova revisione del 
provvedimento. 
Sempre Eurofer però ha chiesto un nuovo strumento 
per la tutela dell’acciaio europeo all’import, vale a dire 
il Carbon Border Adjustemet. Un sistema che punta a 
penalizzare gli acciai esteri prodotti in Paesi che non 
adottano i medesimi limiti emissivi dei player europei. 
Di fatto si cerca di evitare che le restrizioni imposte 
dalle autorità europee penalizzino la competitività 
dei produttori interni. 

Gli utili 2018 si trasformano in investimenti
I grandi utili del 2018 hanno comunque portato un deci-
so incremento degli investimenti in ammodernamento 
tecnologico degli impianti nel 2019. L’anno si è aperto 
alla grande con Nucor che il 7 gennaio annuncia una 
nuova acciaieria nel Midwest per 1,35 miliardi di dollari. 
In Italia, Marcegaglia l’8 gennaio ufficializza il rafforza-
mento della capacità produttiva a Ravenna. Un proget-
to che rientra nel nuovo piano del gruppo mantovano 
che ha deciso di incrementare a 80-100 milioni di euro 
annui il totale complessivo del capitale disponibile 
per i nuovi investimenti. Arvedi invece punta sui tubi 
strutturali a caldo con 20 milioni di euro stanziati per un 
nuovo sito a Cremona. Anche Metinvest dopo i 150 mi-
lioni di euro di interventi in Ucraina pensa di potenziare 
le attività nel nostro Paese. In particolare gli interventi 
si concentreranno su finiture e servizi aggiuntivi con 
l’obiettivo di ampliare la dimensione dei settori forniti. 
Mentre in Italia gli interventi risultano tutto sommato 
contenuti, negli Stati Uniti la storia è ben diversa. Il 2 
maggio US Steel annuncia un nuovo sito produttivo 
per 1 miliardo di dollari in Pennsylvania. Un impianto 
però che avrà un cuore italiano con la prima linea ESP 
brevettata Arvedi che sbarcherà oltre oceano. Sono 18 
invece i milioni di euro che voestalpine ha dedicato 
alla creazione di un nuovo centro di ricerca a Donavitz. 
Il 12 maggio da Made in Steel Feralpi invece ha annun-
ciato un investimento da 60 milioni di euro della sua 
controllata tedesca Elbe-Stahlwerke Feralpi GMBH a 
cui si aggiungono investimenti tecnici per la riduzione 
delle emissioni di CO2 pari a 60,6 milioni di euro per 
l’intero gruppo.
Il 24 maggio Duferdofin-Nucor annuncia l’avvio dell’i-
ter per la realizzazione di un nuovo laminatoio travi a 
San Zeno per un totale di 150 milioni di euro, i cui lavori 
di realizzazione dovrebbero partire nel 2020. 
Marcegaglia ha deciso di festeggiare il 60° di fonda-
zione investendo in cultura. Il 18 giugno è stato infatti 
presentato il progetto Casa Marcegaglia, che punta a 
realizzare nella sede di Gazoldo degli Ippoliti (MN) un 
museo che racconti non solo la storia dell’aziende ma 
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anche il suo futuro. Nel progetto sono previste infat-
ti strutture per la formazione del personale attraverso 
l’academy aziendale. 
Investimenti importanti sulla qualità anche per Ori 
Martin che ha stanziato 100 milioni di euro per il trien-
nio 2019 - 2021. L’attenzione per l’ambiente e la sicu-
rezza assorbiranno circa 20 milioni di euro concentrati 
sulla controllata Ferrosider per ridurre emissioni e in-
crementare il riciclo interno delle acque. 

Anno ricco di rinnovamento
Oltre a acquisizioni, protezionismo e investimenti, ci 
sono stati anche altri importanti temi al centro del 2019, 
tra cui il contenzioso Giappone - Corea del Sud sugli 
indennizzi di Nippon Steel ad alcune persone costrette 
ai lavori forzati nel corso dell’occupazione giapponese 
della seconda guerra mondiale. Un caso internazionale 
che vede i due Paesi ancora contrapposti per vie legali. 
Il minerale di ferro ha vissuto momenti di grande ten-
sione per la combinazione degli effetti del tragico inci-
dente di Vale in Minas Gerais e del Ciclone Veronica in 
Australia che attorno ad aprile hanno ridotto l’offerta 

provocando un sensibile rialzo della materia prima che 
ha pesato sui già provati bilanci dei produttori. Rialzi 
che da maggio si sono tradotti in una serie di tagli pro-
duttivi da parte dei colossi europei a partire da Arce-
lorMittal che a maggio ridusse dapprima 3 milioni di 

tonnellate di output per poi aggiungere altri tagli che 
colpirono anche l’impianto italiano di Taranto. 
Un cambio di passo importante è invece stata la deci-
sione di Arvedi di cedere alle pressioni delle istituzioni 
triestine e di dar seguito alla chiusura dell’area a caldo 
della Ferriera di Servola. Dopo l’annuncio di settem-
bre è stato avviato un tavolo di confronto ancora in cor-
so, ma l’altoforno di Trieste potrebbe fermarsi già nei 
primi mesi del 2020. 
Sempre il gruppo cremonese è stato protagonista di 
un secondo importante annuncio nel mese di ottobre, 
quando il Cavaliere Arvedi ha affidato maggiori deleghe 
al CEO Mario Caldonazzo  a cui si aggiunge l’amplia-
mento del Cda dell’azienda che ha dato il via al passag-
gio generazionale. 

Cambio radicale anche per Liberty Steel che dopo es-
sere stata fino ad ora una Family Company ha deciso di 
cambiare pelle e far conferire sotto un’unica governan-
ce i vari siti al momento completamente indipendenti. 
Un nuovo assetto che renderà l’azienda più trasparente 
preparandola ad un’eventuale trasformazione in public 

company. Un passaggio essenziale anche per 
spegnere le polemiche che hanno accompa-
gnato la crescita repentina del gruppo che di-
venterà l’ottavo produttore siderurgico mon-
diale fuori dalla Cina con una capacità da 18 
milioni di tonnellate. 
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PIOMBINO - È Liberty Steel la novità assoluta nel pa-
norama siderurgico piombinese, ancora caratterizzato 
dalle incertezze del definitivo assetto dell’ex Lucchini, 
dal giugno 2018 sotto il controllo della JSW Italy. 
Il gruppo anglo-indiano guidato da Sanjeev Gupta ha 
infatti acquisito nel luglio scorso la proprietà della Ma-
gona d’Italia, nel quadro di una più ampia operazione 
imposta dall’antitrust europea per dare il via libera al 
passaggio dell’Ilva di Taranto nelle mani di Arcelor-
Mittal. 

Insieme a Magona nella galassia di Liberty sono finite le 
acciaierie di Ostrava (Repubblica Ceca) e di Galati in Ro-
mania, nonché i laminatoi di Skopje, Dudelange e Liegi. 
Arricchito di una capacità di laminazione di oltre 10 
milioni di tonnellate l’anno, il gruppo si è così piazza-
to tra i primi dieci produttori mondiali di acciaio (Cina 
esclusa).

La nascita della nuova era per Magona è stata ufficial-
mente celebrata a metà settembre, con presenza del 
tycoon Gupta alla cerimonia dell’alzabandiera all’inter-
no dello stabilimento. 

E le promesse fatte quel giorno in verità non hanno 

tardato a farsi sentire. Subito attivati gli investimenti 
per riavviare l’impianto di decapaggio, fermo da oltre 
due anni, che hanno comportato l’assunzione a novem-
bre di 36 lavoratori interinali, che si sono aggiunti agli 8 
entrati a maggio. La fase tecnica è praticamente termi-
nata e, secondo le previsioni, l’impianto rientrerà in 
funzione a gennaio. Il board di Liberty ha inoltre auto-
rizzato l’investimento necessario a rimettere in marcia il 
secondo impianto di verniciatura che ArcelorMittal ave-
va congelato. 
Anche in questo caso i tecnici sono già al lavoro e 
prevedono la riattivazione della linea entro giugno, 
con la possibilità di dar luogo ad altre 25 assunzioni.

In totale circa 10 milioni di investimenti (6 per il de-
capaggio e 4 per la verniciatura) e incremento dell’oc-
cupazione in controtendenza a quanto generalmente sta 
avvenendo in altri settori della siderurgia.

Con Liberty, Magona avrà, e non è certo un dato secon-
dario, la possibilità di agire autonomamente sul merca-
to delle materie prime, superando i limiti imposti da 
ArcelorMittal di ricorrere agli approvvigionamenti 
provenienti dal gruppo, nonostante un accordo tra le 
due compagnie che comunque garantirà la fornitura di 

Con il passaggio sotto il controllo 
dei due grandi gruppi, 
i siti ex Magona ed ex Lucchini
sono tornati a vedere la luce

Liberty 
e JSW Steel: 
il futuro 
di Piombino
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coils grezzi dallo stabilimento di Fos sur Mer fin quando 
necessario. 
Significativa a questo proposito è la visita che Sajjan 
Jindal ha fatto il 7 novembre agli impianti della Magona, 
durante la quale sarebbe stata valutata, seppur embrio-
nalmente, l’ipotesi di accordi commerciali.

Più lenta la marcia dello stabilimento della JSW
A gennaio scadono i 18 mesi durante i quali, all’atto 
dell’acquisto dell’ex Lucchini, l’azienda si era impegnata 
a presentare uno studio di fattibilità di un’acciaieria elet-
trica. La responsabilità dell’impasse viene scaricata 
sul governo che non è ancora riuscito a dare all’inve-
stitore garanzie sui futuri costi dell’energia. 

Un tema che accomuna in questo momento l’intera elet-
trosiderurgia italiana, vista l’imminente scadenza degli 
accordi sull’interconnector senza che siano stati ap-
prontati strumenti sostitutivi.

A complicare le cose anche le vicende collegate alla 
disponibilità di una discarica per i futuri scarti siderur-
gici. Il Comune di Piombino si è infatti in questi giorni 
pronunciato contro il progetto della società partecipata 
Rimateria che prevedeva il raddoppio dei volumi dell’at-
tuale discarica per rifiuti speciali, in via prioritaria condi-
zionata dalla Regione ad ospitare i materiali delle bonifi-
che e i futuri scarti dei forni elettrici.

Ciononostante Sajjan Jindal, durante la sua visita allo 
stabilimento del 7 novembre, ha confermato l’inve-
stimento di 40 milioni finalizzati alla realizzazione del 
nuovo impianto per la tempra delle rotaie, l’allunga-
mento del laminatoio per la produzione di pezzi da 120 
metri senza saldatura, l’adeguamento del treno a barre 
per avviare la produzione di bordione e il raddoppio del-
la produzione di sfere di acciaio alla controllata Gsi (75% 
di proprietà JSW). 

Una riconferma degli interessi per Piombino, dun-
que, arrivata nel pieno della crisi di Taranto, con la 

minaccia di disimpegno di ArcelorMittal, che aveva fat-
to pensare qualche osservatore alla possibilità di una 
ricomposizione della vecchia cordata, con a capo JSW, 
che aveva a suo tempo conteso l’Ilva alla multinazionale 
anglo-indiana. La puntuale smentita di Jindal ha rapida-
mente rimesso lo cose al loro posto.

Secondo fonti aziendali, il progetto dell’impianto per la 
produzione di rotaie a fungo rinforzato è ormai pronto 
ed entro gennaio verrà staccato l’ordine. Ci sono tutta-
via ancora aspetti, legati alla prima fase degli interventi 
in progetto sui laminatoi e sugli impianti marittimi, su 
cui sindacati e lavoratori lamentano ritardi.

Il tema centrale resta tuttavia quello di riprendere a 
Piombino la produzione diretta di acciaio con forni 
elettrici. Da qui la ripetuta richiesta dei sindacati di ri-
prendere al tavolo del MiSE il confronto con il governo 
e la proprietà sull’intero progetto industriale alla base 
dell’accordo di programma sottoscritto dalla JSW in-
sieme all’atto di acquisto dello stabilimento nel giugno 
2018.

Sul piano commerciale, nonostante le difficoltà del mer-
cato, JSW Italy sta cercando di recuperare quote perse 
durante i tre anni di gestione Cevital. 
La produzione attuale è attestata sulle 60-65mila ton-
nellate mese con l’obiettivo di salire alle 80mila. In 
particolare dal nuovo impianto per la tempra delle ro-
taie i manager dell’azienda si aspettano l’opportunità di 
aggredire nuove fette di mercato finora sconosciute allo 
stabilimento di Piombino. 

Nel frattempo, per ovviare ai lunghi tempi di consegna 
dei semiprodotti dall’India e dall’Oman e rispondere 
così più rapidamente agli ordini dei clienti, l’azienda ha 
stipulato un accordo di collaborazione tecnica e com-
merciale con le Acciaierie di Cividate al Piano, dove 
sono stati momentaneamente trasferiti anche alcuni 
operai specializzati di Piombino, per la fornitura di im-
portanti quantitativi di billette.
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Acciai 
Speciali Terni: 
un anno giocato 
in difesa
L’amministratore delegato Massimiliano Burelli: 
«Ebit distante anni luce da quello di budget, 
ma vista la situazione di mercato ci consoliamo»

TERNI - «Mercato difficile», così viene spiegato 
da Acciai Speciali Terni il risultato certamente 
non brillante conseguito nel 2019. Ma c’è anche 

spazio all’autocritica.
Perché AST, sempre in attesa di conoscere quali sa-
ranno le strategie che si decideranno in Germania e 
quale futuro le riserveranno le decisioni di una thys-
senkrupp ancora alle prese con una difficile riorganiz-
zazione a livello di gruppo e dilaniata da una battaglia 
interna tra due componenti dell’azionariato che mai si 
sono integrate sul serio dopo la fusione tra Thyssen e 
Krupp, non è riuscita a ripetere - cosa peraltro comu-
ne a molte aziende di settore - le prestazioni dell’anno 
scorso.

Alle acciaierie ternane, insomma, si sono vissuti dodici 
mesi difficili e l’amministratore delegato Massimiliano 
Burelli, sollecitato da siderweb, non si nasconde. 
Anzi. Con una franchezza che gli fa onore spiega cosa è 
stato fatto, cosa ha funzionato e, anche, quali sono sta-
ti gli interventi, tra quelli messi in atto, che non hanno 
dato i risultati sperati.

Dottor Burelli, che anno è stato, il 2019, per Acciai 
Speciali Terni?

«È stato un anno molto difficile, durante il quale abbia-
mo potuto constatare come dazi americani, import di 
materiale asiatico ed il fatto che il nickel sia fondamen-
talmente un mercato finanziario disgiunto dalla realtà, 
impattino la profittabilità degli ordini piuttosto che il 
volume, che è stato in ogni caso di qualche punto per-
centuale inferiore rispetto a quello dello scorso anno 
fiscale». 

Quali sono stati gli elementi più positivi dell’anno 
che sta per finire? E le criticità con le quali vi siete do-
vuti confrontare?
«L’elemento positivo è stato sicuramente la velocità 
di reazione dell’azienda nel rilasciare le contromisure 
adatte a compensare un mercato che ci si aspettava in 
timida ripresa. Inoltre stiamo proseguendo con il per-
corso di cambio pelle in ogni ambito che affrontiamo 
quale gestione della sicurezza in ambito comporta-
mentale, coinvolgimento delle persone ad ogni livello, 
mercati di riferimento, Lean transformation, legalità e 
miglioramento delle performance operative. 
Le criticità sono state sostanzialmente, oltre che ge-
stire un mercato difficile con andamenti da montagne 
russe, una migliorabile selettività nella gestione dei 
progetti di riduzione costi e un approccio interdiparti-
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mentale non a livello desiderato». 

Il bilancio 2018/2019 non è stato ancora reso noto, 
ma le indicazioni portano a pensare ad un risultato 
decisamente diverso da quello precedente, quando 
AST ha sfiorato i 100 milioni di euro di utili. Che cosa 
dobbiamo aspettarci e che giudizio date della perfor-
mance? 
«Guardando l’Ebit 2018/19, come numero sterile, di 
grosso disappunto perché è distante anni luce dall’Ebit 
dell’esercizio scorso e da quello di budget. Dall’altro 
lato, arrivare dove siamo arrivati con questo mercato, 
cosa impensabile pochi anni fa, ci offre una magra con-
solazione». 

Come può essere considerata la posizione attuale 
di Acciai Speciali Terni all’interno di thyssenkrupp? 
E nel panorama dei produttori di acciaio in Italia e 
in Europa? Che cosa è lecito aspettarsi, infine, per il 
2020?
«AST è parte di Material Services, che assieme a Steel 
Europe, rappresenta le due Business Areas ora strategi-
che per thyssenkrupp: e questo per noi è un bene. Nel 
panorama dei produttori possiamo definirci un’azienda 
agile, innovativa, in trasformazione perenne e che ha 
potenzialità di miglioramento in ogni ambito. Per il 2020, 
se il mercato rimane così come è, ci aspettiamo ancora 
un anno molto difficile: ma le contromisure sono già ri-
lasciate e ci difenderemo con onore, come abbiamo fat-
to sempre ultimamente».

Il progetto-scorie
È stato certamente l’elemento caratterizzante del 2019, 
per Acciai Speciali Terni: la definizione di quello che 
Massimiliano Burelli ha presentato come «il primo pro-
getto messo a punto in Italia per dare una soluzione al 
problema del riciclo delle scorie derivanti dalla produ-
zione di acciaio inox».

Un progetto che, messo a punto in collaborazione con 
i finlandesi di Tapojärvi Oy, «consentirà di collocare sul 

mercato i materiali recuperati. Una soluzione industrial-
mente sostenibile, in linea con i più avanzati standard 
ambientali e coerente con le richieste di mercato». 
L’obiettivo è «trasformare le scorie dell’acciaio inossi-
dabile prodotto a Terni in materiali da riutilizzare e com-
mercializzare. Una volta trattate, le scorie assumeranno 
le caratteristiche di materiali quali la ghiaia e la sabbia, 
recheranno la marcatura CE e potranno essere usate in 
alternativa ai materiali naturali per la costruzione di sot-
tofondi stradali, oppure inglobate in una matrice bitumi-
nosa o cementizia per produrre calcestruzzi o asfalti».
Il tutto con un investimento quantificabile tra i 57 e i 65 
milioni di euro, la gran parte dei quali sarà a carico di Ta-
pojärvi Oy, mentre AST dovrebbe impegnarsi per una 
somma variabile tra i 12 e i 15 milioni di euro. L’intesa si 
snoderà lungo un ampio arco di tempo: in base al con-
tratto, la costruzione dell’impianto per il trattamento 
delle scorie (non ancora iniziata) richiederà due anni e le 
operazioni congiunte dureranno dieci anni, con l’opzio-
ne addizionale di altri dieci anni di collaborazione.

Gli investimenti
Ma va anche ricordato che AST ha deliberato investi-
menti per 60 milioni di euro nel biennio 2019-2020 (31,5 
milioni quest’anno, di cui 14,5 circa nel rinnovo impianti, 
5,3 per sicurezza e ambiente, 4,1 per l’efficienza, e 28,5 
milioni nel 2020) e si è inoltre impegnata negli investi-
menti sul fronte dell’approvvigionamento energetico 
per finanziare la realizzazione dell’Interconnector, per il 
quale provvederà ad erogare ulteriori 22 milioni di euro.

Acciaio caldo e freddo
La produzione di acciaio fuso per quest’anno era pre-
vista su 940mila tonnellate, mentre l’obiettivo è di rag-
giungere il milione nel 2020 e contestualmente si preve-
de un incremento della capacità produttiva di laminato a 
freddo pari al 12% nel biennio.
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Federacciai: 
la siderurgia 
italiana è maestra 
di resilienza!

Alessandro Banzato: «I grandi temi del 
2020 saranno l’energia e le problematiche 
connesse ai dazi americani»

Cauto ottimismo per il 2020 e un elogio della resi-
lienza della siderurgia italiana. 
Sono questi alcuni dei sentimenti dominanti 

nell’analisi sul 2019 del presidente di Federacciai Ales-
sandro Banzato. 

L’imprenditore padovano fa infatti una lucida analisi di 
quanto successo nell’anno in corso ma soprattutto di 
quali saranno i nodi centrali del 2020, su cui pesa come 
un macigno l’incognita sul futuro dell’ex Ilva.

Il 2019 è ormai avviato alla conclusione, come Fede-
racciai ha vissuto un anno così complesso?
«La flessione era iniziata a partire dal quarto trimestre 
del 2018 ed è stata lenta ma inesorabile sia in termini di 
volumi che per quanto riguarda i prezzi di vendita.
La siderurgia è ciclica da sempre e diciamo che ci sia-
mo fatti tutti gli anticorpi per affrontare i momenti 

negativi. Per questo, nonostante la crisi, il 2019 non è 
stato vissuto con rassegnazione, anzi, molte aziende 
hanno completato investimenti avviati in precedenza ed 
altre hanno lanciato nuovi e importanti progetti.
La siderurgia italiana è maestra di resilienza!».

Recentemente si è detto cautamente ottimista per 
il 2020, vale anche dopo la riaccensione della crisi 
dell’Ilva? 
«Il mio cauto ottimismo rimane immutato anche per-
ché ha poco a che vedere con il riacutizzarsi della crisi 
dell’Ilva.
Una ripresa che sarà contenuta se si limiterà alla ricosti-
tuzione degli stock - oggi a livelli bassissimi anche per 
questioni stagionali - ma che potrebbe essere signifi-
cativa se si riprendessero i settori di maggiore utiliz-
zo dell’acciaio».
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Quali saranno gli elementi di allerta a cui i produttori 
siderurgici dovranno prestare attenzione il prossimo 
anno?
«I due temi più importanti saranno l’energia e le proble-
matiche connesse ai dazi americani e quindi alle altera-
zioni dei flussi in termini di commercio internazionale.
Per quanto riguarda l’energia negli ultimi anni siamo 
riusciti ad avere misure che ci hanno avvicinato ai co-
sti dei nostri concorrenti europei.
Per alcune di queste misure è prossima la scadenza e 
contemporaneamente, sulla spinta della decarbonizza-
zione, molti nostri concorrenti europei si stanno attrez-
zando per avere dai loro governi nuovi interventi finaliz-
zati all’abbassamento del costo dell’energia.
Il 2020 sarà pertanto un anno decisivo ed è per questo 
che nei giorni scorsi ho scritto al Ministro Patuanelli 
per chiedergli di avviare un tavolo sui costi dell’ener-
gia per la siderurgia italiana.
Per quanto riguarda invece il commercio internazionale 
siamo sempre in balia degli effetti indotti dai dazi impo-
sti dall’Amministrazione USA che anche recentemente, 
con nuove misure verso il Brasile e l’Argentina, hanno 
ripreso slancio riportando fibrillazioni in tutto il siste-
ma. Il nostro interlocutore chiave in questo caso era e 
rimane l’Europa nella quale peraltro da pochi giorni si è 
finalmente insediata la nuova Commissione».

Quali invece gli elementi che potrebbero rilanciare la 
crescita?
«L’ho detto nel corso dell’Assemblea Federacciai e lo 
ribadisco ogni volta che ne ho l’occasione: una politica 
nazionale ed europea che rilanci la crescita superando in 
modo chiaro e realistico le ambiguità normative sull’au-
to ed avviando una grande stagione di investimenti 
per le piccole, le medie e le grandi infrastrutture.
Del resto, per quanto riguarda l’Italia, i fatti recenti ci 
dimostrano che alle nostre infrastrutture, vecchie ed 
esauste, bastano eventi atmosferici fuori dall’ordinario 
per fare crollare ponti e viadotti bloccando o rendendo 
quasi impossibili collegamenti logistici fondamentali 
per la vita non solo commerciale ma anche civile».

L’acciaio italiano è ancora con il fiato sospeso sulla 
vicenda Ilva. Quale ritiene possa essere la miglior so-
luzione per Taranto?

«Taranto è un asset fondamentale per la siderurgia ita-
liana e tutta la filiera dei piani e tale deve rimanere con-
tinuando a produrre coils da minerale. Per fare questo 
ci vuole un vero e proprio patto sociale che va basato 
su progetti chiari e condivisi fra imprese, istituzioni 
(nazionali e locali) e sindacati e che deve trovare tutti 
dalla stessa parte nel comprendere che se cambiano le 
quantità e le modalità di produzione dell’acciaio gli or-
ganici devono essere regolati di conseguenza».
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Assofermet: 
«Unito, il Paese 
potrà superare l’impasse»

La ricetta del presidente Riccardo Benso: 
«Investire, attrarre investitori manifatturieri 
ed essere attrattivi e non respingenti»

Quello che ci stiamo lasciando alle spalle è sta-
to un anno decisamente complicato: abbiamo 
chiesto a Riccardo Benso, presidente di 

Assofermet, come lo ha vissuto l’associazione della 
quale è alla guida e quali sono i percorsi da intrapren-
dere per fare del 2020 quello del rilancio.

«Ci siamo adoperati, per quanto riguarda la parte acciai, 
tra le altre attività ordinarie, affinché la Commissione 
a Bruxelles potesse venire a conoscenza della nostra 
opinione e dei riscontri negativi in merito alle misure 
di salvaguardia; infatti è noto che riteniamo da tempo 
che questo tipo di approccio protezionistico non porti 
benefici di medio-lungo termine al sistema, ed anzi pro-
babilmente generi un clima di incertezza che frena ul-
teriormente gli investimenti, che sono l’unica arma per 
sconfiggere la crisi e l’unica leva per poter cominciare 
un percorso di uscita duraturo dopo una fase di prolun-

gata difficoltà. Abbiamo anche proceduto ad un’impor-
tante riforma contributiva dell’Associazione per po-
terla dotare nei prossimi anni delle risorse adeguate 
al fine di affrontare le sfide future, che probabilmente 
ci imporranno di esser ancor più efficienti ed incisivi su 
più tavoli, da Roma a Bruxelles, proprio per contrasta-
re le spinte ingiustificatamente protezionistiche che da 
più parti stanno prevalendo. Abbiamo a tal proposito, 
nonostante una struttura leggera e molto oberata di 
lavoro, ottenuto l’importantissimo risultato di indurre 
Bruxelles e la DG Trade a proporre una revisione delle 
misure di salvaguardia migliorativa, e questo credo che 
sia in parte stato anche un nostro successo. Abbiamo 
lavorato molto anche nelle attività dei metalli, rot-
tami e ferramenta, che rappresentano le altre anime 
dell’Associazione. Sicuramente da segnalare il fatto 
che la presidente dei Metalli Cinzia Vezzosi è stata eletta 
Presidente di EURIC, Federazione Europea del Recupe-
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ro e Riciclo. Quest’incarico è molto importante ed è il 
risultato di un costante e proficuo impegno della presi-
dente Vezzosi. In merito ai rottami, oltre a varie attività 
per così dire ordinarie, che consistono soprattutto nella 
difesa dell’identità e degli interessi degli operatori che 
si occupano di recupero e riciclo, stiamo affrontando 
proprio nelle ultime settimane un ulteriore argomento 
che ci sta preoccupando in merito alla volontà da parte 
di alcuni portatori di interessi di voler contingentare 
la possibilità di esportare i rottami europei in mer-
cati extra europei. Tutto ciò viene affrontato in modo 
ideologico ed opportunistico da parte di chi non com-
prende le conseguenze profonde di atteggiamenti di 
questo tipo. Se dovessero riuscire, con attività lobbisti-
che fortemente pervasive, a indurre i legislatori ad attua-
re anche sui rottami politiche di regolamentazione dei 
flussi, stavolta in uscita dal nostro mercato, credo che 
le conseguenze per chi opera nella filiera, naturalmen-
te a valle dei produttori, sarebbero devastanti, proprio 
per il crollo dei prezzi del rottame al quale sicuramente 
assisteremmo. Ciò favorirebbe solo alcuni produttori 
e creerebbe un pericoloso ed insostenibile gap di co-
sti per chi produce in modo diverso dall’arco elettri-
co (che naturalmente impiega il rottame come materia 
prima invece del minerale); sicuramente ne uscirebbe 
quindi indebolito chi produce da ciclo integrale, con il 
risultato di aggravare ancor più la situazione per chi già 
vive tempi non facili».

Sulla base delle sue esternazioni più recenti si rico-
nosce nella definizione di “moderatamente ottimi-
sta, ma con grande cautela”?
«Certamente! Sono convinto che se smetteremo di in-
seguire il disegno protezionistico dell’amministrazio-
ne USA, che sta rallentando tutto il mondo, potremo 
riprendere lo sviluppo di politiche comunitarie volte 
allo stimolo degli investimenti, unico vero driver per 
guardare al futuro con ottimismo e attrarre investitori 
esteri desiderosi di far parte del nostro mercato, tra l’al-
tro, a confronto con gli USA e la Cina, molto più bilan-
ciato, osservando i saldi import-export. Anche il nostro 

Paese potrà beneficiare di una spinta importante se non 
assisteremo ad un rafforzamento delle dinamiche legate 
alla Trade War USA-Cina».

Quali sono, secondo lei, le strategie da adottare per 
avviare un percorso virtuoso che porti ad una nuova 
crescita complessiva della filiera dell’acciaio?
«Investire, attrarre investitori manifatturieri e soprat-
tutto dare finalmente l’impressione di essere un Paese 
attrattivo e non respingente. Certamente abbiamo tanta 
strada da fare per poter realizzare questo disegno, ma 
penso che nei prossimi anni rischieremo di toccare 
il fondo se la politica non saprà rinnovarsi non solo 
nelle persone ma soprattutto nella vision. Non pren-
do neanche in considerazione lo scenario che invece ci 
vedrebbe su questo fronte sconfitti e quindi ci condan-
nerebbe all’oblio. Naturalmente per fare tutto ciò bi-
sogna smetterla di guardare il proprio orticello e voler 
massimizzare i profitti di una parte della filiera trascu-
rando gli effetti devastanti che alcuni comportamenti 
protezionistici e difensivi genererebbero sui soggetti a 
valle».

Lei ha anche auspicato che Assofermet rinsaldi i rap-
porti interni e anche quelli con i settori della società 
con i quali siete costantemente in contatto. Ci può 
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chiarire meglio questi concetti?
«Da quanto detto sopra credo che si possa ben com-
prendere quale è la nostra vision in merito al tipo di so-
cietà nella quale vorremmo essere inseriti 
e soprattutto il sistema economico che de-
sidereremmo veder realizzato nei prossimi 
anni. Un sano Free Trade, una decisa vo-
lontà di produrre investimenti sia dall’in-
terno che attraendo investitori esteri, 
uno sforzo collettivo per poter ricostru-
ire la fiducia nelle istituzioni e soprattutto 
poter iniziare un difficile e lungo percorso 
che possa indurre i vari attori che giocano la 
partita economica a collaborare maggior-
mente riponendo ogni desiderio di so-
praffazione e comprendendo quindi come 
oggi i sistemi possano funzionare solo e 
soltanto se tutti remano nella stessa direzione; egoismi, 
furbizie, atteggiamenti di prevaricazione saranno solo 
utili a rallentare lo sviluppo di cui abbiamo bisogno».

Proprio a noi di siderweb lei ha definito giusta la stra-
tegia dei tagli alle produzioni operati da molti pro-
duttori ed ha chiarito di preferire questa alla strategia 
di blocco delle importazioni. Ce ne spiega i motivi?
«I sistemi economici in generale sono tanto più effi-

cienti quanto più rapidi a saper adattare l’offerta alla 
domanda reale. Quindi appare, almeno a chi ama i mer-
cati e le regole che da sempre li regolamentano, chiaro 

che il problema in questa fase del nostro continente 
è una contrazione della domanda, un ciclo di espan-
sione degli investimenti che stenta a produrre delle 
accelerazioni significative e quindi l’unica possibilità è 
adattare di conseguenza l’offerta, naturalmente in attesa 
di attuare un percorso di investimenti adeguato, per re-
stare agganciati alla crescita globale. Tra l’altro se lo si 
fa per tempo e in modo concertato riduce i danni futuri 
e stimola non solo le redditività (margini) ma permette 
alle aziende che si accollano tale responsabilità di ge-
nerare valore dalla razionalizzazione dei processi, primo 
tra tutti quello legato allo sviluppo dei prodotti ad alto 
valore aggiunto e il rallentamento invece dei rami di bu-
siness da tempo meno produttivi e remunerativi. Sono 
percorsi naturali, guidati dal mercato e dalle dinamiche 
globali. Se non si vuole vederli, liberi di farlo. Ma il con-
to sarà ancor più salato e avremo perso ancora tempo 
prezioso in un contesto globale all’interno del quale c’è 
chi vola, chi corre e chi purtroppo sta da troppo tempo 
al palo!».
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Assofond: l’UE 
deve puntare su 
prodotti di alta 
gamma

Roberto Ariotti: 
«Credo che la riconversione 
possa essere una grande opportunità 
per le fonderie e per la manifattura»

Punta sulle opportunità della riconversione “Gre-
en” il presidente di Assofond Roberto Ariotti, 
segnalando quali potrebbero essere i driver del 

rilancio. 

Dopo un 2019 difficile ed un 2020 che dovrebbe vedere 
il recupero dell’industria fusoria solo nella seconda 
parte dell’anno, Ariotti guarda alle possibilità del rilancio 
verde, ma chiede alle istituzioni di fare la propria parte.

Quello che ci stiamo lasciando alle spalle è stato un 
anno decisamente complicato: come lo ha vissuto As-
sofond?
«Il 2019 ha visto le fonderie italiane arretrare rispetto 
all’anno precedente: secondo le elaborazioni del nostro 
Centro Studi, la produzione industriale è stata in costante 
flessione dal secondo trimestre del 2018, con l’eccezione 
di un timido rimbalzo all’inizio dell’anno. Nei primi nove 
mesi del 2019 il calo è quantificabile in circa 4,5 punti per-
centuali rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-

te. Scontiamo naturalmente una situazione complessa a 
livello internazionale, con quasi tutti i settori committenti 
in rallentamento, mentre sul mercato domestico ci tro-
viamo anche a dover fare i conti con l’assenza di una 
vera politica industriale, di una strategia di riforme 
strutturali per ridare fiato all’economia della quale non 
possiamo fare più a meno se vogliamo sperare di tornare 
su livelli di crescita accettabili». 

Recentemente alcune stime si sono orientate su una 
cauta crescita per il prossimo anno, è d’accordo?
«La prospettiva di fondo potrà virare verso una leggera 
ripresa a condizione che migliori il quadro politico ed 
economico del contesto europeo e dei singoli Paesi. È 
vero che le aspettative a medio termine sembrano leg-
germente migliorate: ci aspettiamo una leggera risali-
ta, ma ragionevolmente solo a partire dalla seconda 
metà dell’anno. Questo sentiment è in linea con il 
clima industriale generale dell’area euro: le tensioni 
commerciali si sono in parte attenuate, ad esempio gra-
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zie alla mancata implementazione della Hard Brexit - in 
seguito alla quale a partire dal 31 ottobre 2019 tutte le 
spedizioni verso UK sarebbero state assoggettate alle 
procedure doganali - e non da ultimo grazie ai segnali di 
un possibile accordo parziale nel conflitto USA-Cina. Le 
prospettive del commercio mondiale restano comunque 
fragili, in particolare perché siamo in attesa di capire cosa 
faranno gli USA in merito a potenziali tariffe punitive sul-
le importazioni di autovetture e componentistica prove-
nienti dall’Unione Europea». 

Quali saranno gli elementi di allerta a cui l’industria 
fusoria dovrà prestare attenzione il prossimo anno?
«Le trasformazioni in atto verso la mobilità sostenibi-
le, l’intelligenza artificiale, i cambiamenti demografici, 
sono tutte situazioni che hanno effetti di lungo termine; 
pertanto, gli investimenti per adeguamenti strategici o 
riorientamento devono essere capitalizzati e prescindo-
no dal ciclo economico. Dalla nostra possiamo contare 
sulla solidità finanziaria del settore italiano delle fonde-
rie, che ha permesso al comparto di superare gli ultimi 
shock globali, ma non dobbiamo sottovalutare la possi-
bilità che sopraggiungano cambiamenti di alcune forze 
propulsive a livello globale quali ad esempio uno stop o 
comunque una “scalata di marcia” di Cina e EMEA circa la 

propria dotazione infrastrutturale, a causa di fisiologico 
rallentamento. Se ciò dovesse avvenire, verrebbe meno 
la domanda di beni d’investimento e con essa tanta parte 
della nostra domanda. In Europa dovremo riconvertire 
la capacità verso Hi-End e nicchie, puntando più sui 
servizi ai clienti e meno sui prodotti, sui quali abbiamo 
già investito e lavorato intensamente per raggiungere 
standard qualitativi molto elevati». 

Quali invece gli elementi che potrebbero rilanciare la 
crescita?
«I prospettati ingenti investimenti dei governi europei 
nella transizione all’economia green possono essere un 
importante volano di crescita, a patto però che il ruolo 
dell’industria venga correttamente compreso e valo-
rizzato. Oggi ci troviamo a lavorare in un quadro di for-
te sentimento anti-industriale, che ci porta in maniera 
quasi naturale a considerare il “Green New Deal” di cui 
tutti parlano come un rischio per il futuro industriale del 
nostro Paese e dell’Europa. Credo, invece, che la ricon-
versione possa essere una grande opportunità per noi 
e per la manifattura in genere, ma è necessario che 
le classi dirigenti abbiano consapevolezza di quanto 
l’industria è in grado di fare in termini di reimpiego de-
gli scarti, riduzione degli sprechi, valorizzazione dei 
sottoprodotti. Realtà come quella delle fonderie, ma an-
che della siderurgia, dell’industria cartaria, di quella del 
cemento sono non soltanto fondamentali per produrre 
componenti indispensabili per la vita di tutti i giorni, ma 
sono anche cruciali per poter arrivare alla tanto attesa 
transizione all’economia circolare. Perché ciò avvenga 
serve però che ci sia coscienza di questo, e che le deci-
sioni di lungo periodo prese dai governanti vadano nella 
direzione di valorizzare questo ruolo e non di penalizzare 
chi già da tempo sta investendo per migliorare le proprie 
performance di sostenibilità e rendere ancora più effi-
ciente il processo produttivo. Assofond ha assunto que-
sto impegno come prioritario e, insieme a Confindustria, 
sta lavorando intensamente per rendere evidente che 
l’industria non è un problema per la sostenibilità am-
bientale ma è, al contrario, una parte fondamentale 
della soluzione».
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AIM: 
un 2019 denso 
di impegni

Federico Mazzolari: «Anche per il 2020 
l’attività sarà orientata alla diffusione della 
cultura metallurgica»

Sfide ambientali e cultura metallurgica. 
Saranno questi i punti chiave del futuro dell’As-
sociazione Italiana di Metallurgia (AIM) secon-

do il presidente Federico Mazzolari. 

Archiviato un 2019 denso di appuntamenti AIM guarda 
già al prossimo anno e non solo, per dare risposta a 
quelle che in futuro si confermeranno le necessità dei 
circa 1600 soci. 

Per la siderurgia, ma per tutta l’industria dei metal-
li, l’anno in conclusione è stato complesso, come lo 
ha vissuto AIM?
«Il 2019 è stato un anno caratterizzato da una prima 
metà con volumi e prezzi ancora buoni sulla scorta 
delle attività 2018, e da una seconda progressivamente 
in frenata. Per l’AIM il 2019 chiude in modo più che 
soddisfacente con il numero dei soci che si è asse-
stato a circa 1600».

Qual è il bilancio delle numerose iniziative che ave-
te proposto nel 2019? Quali le più riuscite?
«L’anno ha visto un’attività intensa per quanto riguar-
da i corsi e le giornate di studio, per un totale di 28 
eventi ed una sola attività di portata internazionale, la 
Conferenza Europea sui Trattamenti Termici tenutasi a 
Bardolino, a fine novembre infine si è lanciata la con-
ferenza tenutasi a Bergamo - Km Rosso - dal titolo Me-
tals for Road Mobility che ha destato un buon interesse 
di settore.
Best seller dell’anno è stato Bardolino con 200 par-
tecipanti, con le Giornate sulla corrosione e quella 
sulle leghe di nickel e superleghe sempre con oltre 
100 partecipanti».

Mentre per il 2020 avete già deciso su cosa puntare?
«Anche per il 2020 l’attività di AIM sarà orientata alla 
diffusione della cultura metallurgica tramite una in-
tensa attività con iniziative a partire da inizio febbraio.
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ECC 2020 a Bari, a metà giugno, la Conferenza Interna-
zionale sulla Colata Continua, e HTDC 2020 la confe-
renza internazionale sul DIE CASTING ad inizio luglio 
sono gli eventi chiave del prossimo anno, insieme al 
38° Convegno Nazionale AIM che si terrà a Napoli dal 
16 al 18 settembre, e da ultimo il Primo Meeting Inter-
nazionale sulle Materie Prime e il Recycling di Berga-
mo il 25 e 26 novembre».

Dal punto di vista tecnico quali saranno gli elemen-
ti a cui la metallurgia dovrà prestare attenzione nei 
prossimi anni? Quali quelli che potranno aiutare a 
rilanciare la crescita?
«La sfida è la competitività ambientale: tutto il setto-
re dei metalli dovrà instradarsi verso un concetto di 
metallurgia pulita riducendo sempre più le emissio-
ni e più in generale l’impatto ambientale.
Le nuove direttive europee comporteranno la necessi-
tà di una massa di investimenti che dovrà essere sup-
portata da misure di sostegno a livello nazionale.
La siderurgia in particolare è correlata ai piani gover-
nativi di investimento sulle infrastrutture. L’Italia, e 
anche l’Europa, dovrà tenerne conto poiché la com-
petitività di un Paese è molto condizionata dal sistema 
logistico che deve dare garanzie di efficienza con bassi 
costi nella totale sicurezza».
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Made in Steel: 
l’uomo resta centrale
Steel Human, molto più di uno slogan: 
perché l’uomo, proprio come l’acciaio, 
è fatto per durare e rinnovarsi

«Con Steel Human abbiamo voluto rivol-
gere un invito forte a rimanere umani, 
costruttori di ponti e non di muri o 

barriere, recuperando l’Uomo integrale, non chiuso in 
sé stesso ma aperto all’altro, al nuovo e all’innovazio-
ne».

Così, Emanuele Morandi, presidente di Made in Steel, 
interpretava uno dei temi portanti dell’edizione 2019 
della Conference & Exhibition creata da siderweb e 
giunta all’ottava edizione.

Obiettivo centrato
E, ancora una volta, Made in Steel ha fatto centro. Per-
ché l’edizione 2019 ha portato proprio l’uomo alla ri-
balta. Un uomo che, proprio come l’acciaio che contri-
buisce a forgiare, è e resterà indispensabile. Sempre.
«L’innovazione - ha infatti ricordato il presidente di Fe-
deracciai Alessandro Banzato - ci permetterà di avere 
prodotti migliori con una spesa di esercizio limitata, 
ma il governo di tutto quello che funziona sulla base di 
grandi investimenti spetta sempre all’uomo. Questo ci 
deve spingere a investire molto anche nella formazio-
ne umana, così come ad intensificare il rapporto con le 
scuole e l’università».
Visto che, per usare ancora le parole di Emanuele Mo-

randi, «nessun robot potrà mai emozionarsi o trasmet-
tere le passioni come sappiamo fare noi. Per questo 
dobbiamo puntare su giovani, donne e startup, inve-
stendo in formazione e cultura. Anche lungo la filiera 
dell’acciaio».

Gli altri temi forti
Ma a Made in Steel sono emersi con chiarezza altri argo-
menti importanti: «Uno dei problemi della siderurgia 
italiana - ha spiegato Antonio Gozzi, CEO di Duferco 
e già presidente di Federacciai - è quello della narra-
zione. Abbiamo le migliori pratiche e tecnologie in cir-
colazione, ma non siamo capaci di raccontare queste 
cose».
Con Matthieu Jehl, in quel momento CEO di Arcelor-
Mittal Italia, che ha chiarito come «l’acciaio non è l’in-
dustria del 19esimo secolo, ma del 21esimo: dobbiamo 
solo comunicarlo bene».
E poi la qualità: «La forza dell’Europa - ha spiegato Vi-
rinder Bahadur Garg, Chief Marketing Officer di Liber-
ty Steel Europe e amministratore delegato Liberty Ste-
el Rolling Mills - è determinata proprio da quella che 
caratterizza i prodotti che vi si realizzano».
Senza trascurare che «il futuro delle aziende side-
rurgiche - ha evidenziato la futurologa danese Anne 
Lise Kjaer - passa attraverso quattro elementi che 
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corrispondono alle diverse sfere cognitive del cer-
vello: attenzione alle persone, al pianeta, al profitto e 
allo scopo». Perché «la mia visione di leader non è di 
una persona che vuole solamente essere il migliore al 
mondo, ma quella di chi vuole essere il migliore per il 
mondo».
Ed ecco, allora, che proprio da Made in Steel sembra 
essere partito “il” messaggio per chi vuole pensare 
all’acciaio del futuro: un materiale unico per le sue ca-
ratteristiche intrinseche, ma anche per il vissuto che lo 
caratterizza. Un vissuto fatto di passione, conoscenze, 
innovazione e - perché no - fantasia. Proprio come un 
essere umano. 

I numeri dell’edizione 2019
Sono state 312 le aziende espositrici presenti, in au-
mento del +15,6% rispetto al 2017 e delle quali 72 (il 
23% e con un incremento del 56,5%) proveniva dall’e-
stero.
Le presenze in fiera sono state 16.520, con un incre-
mento del +12,3% rispetto al 2017 e delle quali il 26% 
sono stati quelle stranieri.
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innovA si reinventa: 
l’anno del roadshow
Un evento nel quale la sperimentazione, 
la contaminazione e la ricerca di nuovi 
percorsi, hanno trovato sublimazione

Il suo destino è nel nome. Ed era quasi fisiologico che 
innovA, dopo la prima edizione - a Brescia nel 2018 - 
vedesse accentuata la sua caratteristica di evento 

nel quale la sperimentazione, la contaminazione e la 
ricerca di nuovi percorsi di integrazione tra modelli di-
versi, trovassero sublimazione.

Perché proprio la contaminazione, da sempre, è uno 
dei motori grazie ai quali - miscelando conoscenze ed 
esperienze diverse - l’umanità ha continuato a progre-
dire. Spesso grazie a sognatori - spesso definiti visiona-
ri - che sono stati capaci di guardare oltre le apparenze.
E così il 2019 è stato l’anno in cui innovA ha subìto la 
prima - e tutto lascia prevedere che non resterà la sola 
- mutazione, trasformandosi in un roadshow che l’ha 
vista vivere in tre (quattro, per la verità, una delle quali 
fuori dai confini nazionali) diverse location.

A partire da Torino dove, nella splendida sede di Talent 
Garden - Fondazione Agnelli, si sono affrontati i temi 
legati alle nuove esigenze dell’industria automobilisti-
ca che, come ha spiegato il professor Carlo Mapelli, 
«potranno trasformarsi in autentiche opportunità per i 
produttori di acciaio che saranno pronti a rispondere a 
queste esigenze».
A Buttrio (UD) ed a Sisak, in Croazia, poi e grazie a Da-

nieli Automation, si è affrontato il tema di come la di-
gitalizzazione possa rappresentare una nuova frontiera 
per l’industria siderurgica e si è potuto vedere come 
l’applicazione della tecnologia Q-One possa contri-
buire alla gestione della potenza elettrica in un forno 
di fusione, consentendo un’erogazione più efficiente 
ed un risparmio dei consumabili impiegati nel proces-
so di fusione, con una riduzione dei costi di esercizio 
dell’impianto siderurgico.

Un brevetto «completamente italiano - ha precisato 
Antonello Mordeglia, presidente di Danieli Automa-
tion - pensato quattro anni fa e che da prototipo è di-
ventato un vero e proprio “digital melter”».

A Bari, infine, dove - in collaborazione con Senaf, che 
ha realizzato lo spin off territoriale della manifestazio-
ne Mecspe - abbiamo toccato con mano, e gli impren-
ditori con noi, come l’innovazione, nelle sue più sva-
riate coniugazioni, possa contribuire alla crescita della 
filiera dell’acciaio.

Perché, come ha spiegato il direttore generale di si-
derweb Lucio Dall’Angelo, «lo scopo che ci prefigge-
vamo era quello di portare gli imprenditori del settore 
siderurgico a confrontarsi direttamente con chi ha idee 
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innovative e, partendo da queste, crea nuove opportu-
nità. Per questo innovA, anche nel 2019, è stata certa-
mente un successo».
E nel 2020 andrà alla ricerca di nuove conferme. In-
ventando, e reinventandosi; cercando nuove idee e 
lasciandosi contaminare da loro; partendo dalle cose 

che sappiamo già, ma senza pensare che non possano 
essere implementate con esperienze magari apparen-
temente non compatibili per poi scoprire, invece, che il 
segreto del miglioramento sta proprio nel confron-
to senza pregiudizi.
Perché il destino di innovA è nel nome.
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Il calendario di siderweb

Dieci eventi d’acciaio 
per il 2019 di siderweb 
dedicato alla community 
non solo digitale

La conclusione di un anno è l’occasione spesso per rivolgere lo sguardo alla strada percorsa in dodici mesi, che 

per il 2019 d’acciaio sono stati complessi e intensi. Dieci gli eventi proposti da siderweb alla community, tra cui 

spicca senza dubbio Made in Steel, da considerarsi a pieno titolo l’evento degli eventi. Come ogni anno strategia, 

prospettive e operation, cooperazione e condivisione di informazioni sono stati gli elementi caratterizzanti di que-

sti appuntamenti. 

Per approfondire, è possibile consultare l’area eventi di www.siderweb.com.

Finanza d’impresa, nuovi strumenti per tempi nuovi
21 febbraio 2019, Brescia

Sin dai primi mesi del 2019 si è intuito come il modo 
di fare impresa siderurgica debba riuscire a trovare 
una nuova dimensione anche a livello finanziario. Lo 
si è capito dalla nutrita partecipazione all’evento di si-
derweb dedicato agli aspetti che più gestionali del fare 
impresa oggi. Aspetti che,  più che in passato, vanno 
ad impattare sull’operatività e sulle scelte delle realtà 
siderurgiche condizionando andamento e possibilità di 
crescita delle stesse. 
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Il rottame in 4D
04 luglio 2019, Milano 

In un contesto economico in continua evoluzione, caratteriz-

zato da un lato dall’aumento della richiesta di materie prime di 

qualità e dall’altro dalla tendenza ad una produzione sempre 

più a ridotto impatto ambientale, anche il comparto del rotta-

me si sta adeguando alla nuova realtà.

Questo è stato il fulcro attorno al quale si è sviluppato il con-

vegno “Il rottame in 4D - Mercato, sostenibilità, comunicazio-

ne e normative per l’oggi ed il domani del settore del riciclo 

della materia prima siderurgica” andato in scena a Milano per 

raccontare andamento ed evoluzione di un elemento sempre 

più importante nella siderurgia moderna.

Made in Steel
14-16 maggio 2019, Rho (Mi)

Bastano i volti ed i sorrisi di visitatori ed espositori per rac-

contare al meglio il successo dell’edizione 2019 di Made In 

Steel. La principale Conference & Exhibition del sud Europa 

dedicata alla filiera dell’acciaio ha concluso la sua ottava edi-

zione con il pieno di partecipanti a testimonianza delle conti-

nua crescita che avviene ogni due anni per quella che è ormai 

considerata da tutti la vetrina dell’acciaio italiano nel mondo. 

innovA intour
L’universo digitale e il futuro dell’automotive
03 ottobre 2019, Torino

Quest’anno il progetto InnovA ha voluto dividersi in tre ed 

andare a toccare con mano l’innovazione dove nasce e si svi-

luppa, che siano incubatori aziende o fiere. La prima tappa del 

percorso è stata a Torino, ospitata all’interno di Talent Gar-

den-Fondazione Agnelli, un ambiente di coworking votato ad 

essere un hub per la raccolta delle innovazioni. I punti chiave 

sono state le esperienze di 4 startup ma soprattutto la descri-

zione dei driver che condizioneranno l’auto nella sua evo-

luzione verso l’elettrificazione. Evoluzione di un elemento 

sempre più importante nella siderurgia moderna.
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innovA intour
DANIELI le sfide dell’Innovazione
La siderurgia digitale
17 ottobre 2019, Buttrio (Ud)

L’innovazione in tutte le sue declinazioni. Quando farla? 

Come farla? Come affrontare la trasformazione digitale delle 

aziende? Questi i principali temi trattati durante l’evento “Le 

sfide dell’innovazione - la siderurgia digitale”, seconda tappa 

di “innovA intour 2019” che si è tenuta a Buttrio (UD), nella 

sede di Danieli Automation. Tappa in cui siderweb ha permes-

so ai partecipanti di visionare in anteprima la nuova tecnologia 

Q-One dell’impiantista friulano, con una vista anche all’im-

pianto di Sisak in Croazia. 

Bilanci d’Acciaio 2019
31 ottobre 2019, Brescia

Confermata anche per il 2019 la formula di Bilanci d’Acciaio a 

quattro. Ancora un anno di successi per il convegno di presen-

tazione dell’omonimo studio di siderweb che analizza e valuta 

la situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale delle imprese 

siderurgiche nazionali attraverso la lettura e l’interpretazione 

dei dati di oltre 4mila bilanci di esercizio. Brescia si è confermata 

la sede ideale per la presentazione nazionale di Bilanci d’Accia-

io. Si è parlato dei segnali di stabilità e di progresso giunti dai 

conti 2018 della filiera e delle persistenti criticità, da affrontare 

in modo rapido. Di seguito l’illustrazione sintetica degli altri tre 

eventi di presentazione dello studio, declinato in chiave setto-

riale o territoriale. 

Vergella e filo: 
analisi del settore ed evoluzione tecnica
20 novembre 2019, Lecco

Un viaggio tra i risultati economici del comparto delle trafi-

lerie italiane. Si è confermato anche per il 2019 una tappa im-

prescindibile l’appuntamento lecchese con Bilanci d’acciaio. 

Ancora una volta siderweb ha acceso un riflettore su un com-

parto di stanza nel lecchese particolarmente attivo e curioso 

di capire l’evoluzione del proprio business di anno in anno. 
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Nuovi scenari per l’acciaio del centro-sud
29 novembre 2019, Bari

Dopo alcuni anni a Napoli il focus di siderweb sull’acciaio del 

Mezzogiorno si è spostato più a sud ed in particolare a Bari. 

Ospitato all’interno dell’edizione pugliese del MECSPE, l’ap-

profondimento di siderweb si è concentrato in maniera par-

ticolare sul tema Ilva, per cercare di capire come e quanto 

l’acciaio del Centro-Sud potrebbe essere influenzato dalla 

chiusura o dalla ristrutturazione del polo siderurgico taran-

tino.

innovA intour
Il mercato dell’acciaio nel centro-sud. 
Tecnologie per innovare.
29 novembre 2019, Bari

Sempre al MECSPE di Bari si è concluso anche il tour di in-

novA. Accompagnati da siderweb, i partecipanti hanno potuto 

visionare le tecnologie innovative presenti in fiera guidati dal 

personale specializzato che ha dato una caratterizzazione si-

derurgica al percorso proposto. 

Un Triveneto d’acciaio: 
risultati di bilancio e prospettive di mercato
04 dicembre 2019, Venezia

È stato ancora il Veneto ad ospitare l’ultima tappa di Bilanci 

d’Acciaio. A Venezia è andato in scena il convegno “Un Trive-

neto d’acciaio: risultati di bilancio e prospettive di mercato”. 

La filiera del Triveneto (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto 

Adige e Veneto) è stata protagonista anche per il 2019, mentre 

gli imprenditori e manager presenti alla tavola rotonda hanno 

lanciato segnali di speranza per il ritorno alla crescita nel 2020. 
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Il catalogo di siderweb

Ecco le new entry della 
biblioteca dedicata alla 
community dell’acciaio

Cinque le new-entry nel catalogo della biblioteca virtuale di siderweb. La più importante resta Bilanci d’Acciaio, 

con la sua undicesima edizione. Ma anche l’istant-book dedicato al tema del sistema di Salvaguardia ha ottenuto 

un grande apprezzamento. Tutte le pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente, o acquistabili, navigando l’area  

shop del nostro sito. 

Salvaguardia 
istruzioni per l’uso
Prezzo abbonati 190,00 € (al netto dell’IVA)
Acquista

Dati, analisi e opinioni per capire l’impatto del nuovo provvedimento eu-

ropeo che regolerà le importazioni di acciaio fino al 2021. Per permette-

re agli utenti di affrontare al meglio il tema, siderweb ha realizzato una 

serie di approfondimenti sulla salvaguardia, utili per affrontare a 360° la 

materia. Inoltre, ha realizzato un pratico foglio excel per permettere di 

calcolare quale sarà l’effetto del provvedimento europeo sul mercato di 

competenza.

Speciale congiuntura siderurgica 2018
Dodici mesi d’acciaio
Scarica gratuitamente

Dodici mesi d’acciaio. Lo speciale siderweb dedicato alla congiuntura si-

derurgica 2018 contiene tutte le analisi mensili dell’Ufficio Studi dei princi-

pali indicatori dell’andamento della siderurgia nazionale e globale: prezzi, 

produzione nazionale ed estera, import-export di acciaio. È pensato per 

accompagnare la pianificazione strategica di oggi sfruttando i numeri di ieri, 

per comprendere, prevedere e quindi anticipare i movimenti di mercato. 

https://www.siderweb.com/shop/
https://www.siderweb.com/shop/
https://www.siderweb.com/shop/175-salvaguardia-istruzioni-per-l-uso
https://www.siderweb.com/shop/175-salvaguardia-istruzioni-per-l-uso
https://www.siderweb.com/shop/177-speciale-congiuntura-siderurgica-2018
https://www.siderweb.com/shop/175-salvaguardia-istruzioni-per-l-uso
https://www.siderweb.com/shop/177-speciale-congiuntura-siderurgica-2018
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Speciale Made in Steel
Il mercato siderugico 
alla vigilia della Conference& Exhibition dell’acciaio
Scarica gratuitamente

La pubblicazione di siderweb distribuita durante l’ottava edizione di 

Made in Steel ha presentato i temi e gli elementi principali che hanno 

animato l’evento andato in scena dal 14 al 16 maggio 2019 nel polo espo-

sitivo di fieramilano a Rho (Mi).

Steel Human
Da Made in Steel 2019 innovazione e sostenibilità. 
Un nuovo paradigma per l’acciaio.
Scarica gratuitamente

Made in Steel 2019 non è finita il 16 maggio scorso. Con l’ottava edizione della 

principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera side-

rurgica, di cui siderweb è motore organizzativo e contenutistico, è cominciata 

una nuova fase per la community dell’acciaio nazionale, che riunisce tutti i 

principali player della filiera, dalla produzione al consumo: quella dell’innova-

zione e della sostenibilità. E quale migliore modo di avviare questa nuova fase 

che con una pubblicazione speciale e digitale firmata siderweb che riassume 

contenuti e trend emersi durante la tre giorni.

Bilanci d’Acciaio 2019
Analisi in chiave strategica e prospettica 
dei bilanci 2018 della filiera
120,00 € (IVA inclusa)
Acquista

Lo studio che illustra in dettaglio lo stato economico-finanziario dell’intera filiera siderur-

gica italiana, attraverso l’analisi in chiave strategica e prospettica di oltre 4mila bilanci delle 

imprese del comparto. Una ricerca ideata dall’Ufficio Studi siderweb, e realizzata in col-

laborazione con i professori Claudio Teodori e Cristian Carini dell’Università degli Studi 

di Brescia e sponsorizzata da UBI Banca, Coface e Regesta. L’approfondimento valuta la 

situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale delle imprese siderurgiche attraverso la 

lettura e l’interpretazione dei dati dei bilanci di esercizio 2018. Sotto la lente dell’Ufficio 

Studi siderweb vengono posti produttori di acciaio; aziende della prima trasformazione (la-

minatoi, trafilerie, fonderie, forge, stampaggio a caldo, tubifici) e della distribuzione; centri 

servizio; aziende attive nel taglio e nella lavorazione della lamiera; commercianti di rottame 

e imprese dei settori utilizzatori. Quella di quest’anno è stata l’undicesima edizione dell’ap-

puntamento, consolidato punto di riferimento per la filiera siderurgica nazionale e per la 

community dell’acciaio.

https://www.siderweb.com/shop/178-speciale-made-in-steel-2019
https://www.siderweb.com/shop/179-steel-human
https://www.siderweb.com/shop/181-bilanci-d-acciaio-2019
https://www.siderweb.com/shop/178-speciale-made-in-steel-2019
https://www.siderweb.com/shop/179-steel-human
https://www.siderweb.com/shop/181-bilanci-d-acciaio-2019
https://www.siderweb.com/shop/181-bilanci-d-acciaio-2019
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