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 Economia & Imprese

Marcegaglia cresce
anche nel 2019 
Ast interessa ancora
SIDERURGIA

L’anno scorso un fatturato
di oltre cinque miliardi,
l’ebitda sale a 386 milioni

Investimenti in impianti
ed efficienza, allo studio
dossier per acquisizioni

Matteo Meneghello

Il gruppo Marcegaglia tiene anche in
uno scenario di ridimensionamento
del mercato dell’acciaio: nel primo 
trimestre l’aumento dei volumi è del
2,5% (1,55 milioni di tonnellate) e il 
fatturato cresce del tre per cento (1,3
miliardi di euro). «A differenza dei 
produttori - spiega il presidente An-
tonio Marcegaglia - raccogliamo me-
no nei periodi di abbondanza, ma 
nella fase di ripiegamento la frenata
è più contenuta. Il sentiment attuale
sulla congiuntura forse è troppo se-
vero: il rallentamento è minimo, e 
non è drammatico se consideriamo
che nella prima parte dell’anno scor-
so si era corso molto. Il contesto tie-
ne, nonostante le difficoltà di alcuni
settori come costruzioni e auto». 

La crescita di Marcegaglia ali-
menta la capacità di investire del 
gruppo, con un budget annuale di
100-120 milioni all’anno, e la possi-
bilità di guardare anche a possibili 
dossier per crescita esterna. «Ci sono
opportunità in Italia e in Europa per
consolidare la nostra posizione com-
petitiva - aggiunge il presidente -. 
Un’opportunità che ci potrebbe of-
frire anche Acciai speciali Terni: con-
fermiamo il nostro interesse, anche
se spetta al top management di 
ThyssenKrupp esprimere una posi-
zione, ora che i piani strategici sono
cambiati».

Il gruppo di Gazoldo degli Ippoliti,
in provincia di Mantova, chiude il 
2018 con un fatturato che nell’acciaio
supera i 5 miliardi di euro (a 5,060),
e con un ebitda di 386 milioni (circa
400 considerando anche la parte non
steel). Si riduce l’esposizione finan-
ziaria netta: scende di 240 milioni, a
690 milioni. «Nell’ultimo anno ab-
biamo lanciato un significativo pia-
no di investimenti - spiega Marcega-
glia -: puntiamo a investire circa 120
milioni ogni anno per i prossimi cin-
que anni, in forte incremento rispet-

to alla media del piano industriale 
precedente, che era di circa 50 milio-
ni». Tra gli interventi già deliberati ci
sono il nuovo laminatoio a freddo di
Ravenna, due impianti di cogenera-
zione, il piano di digitalizzazione e di
riassetto della logistica. «Siamo fo-
calizzati sull’efficienza e la riduzione
dei costi» spiega il presidente. Per lo
stesso motivo il gruppo guarda a op-
portunità di crescite per linee ester-
ne: «ci sono potenziali target - con-
ferma Marcegaglia -, non cerchiamo
maggiore capacità, ma più efficien-
za». Tra questi c’è il dossier Ast. L’ac-
ciaieria di Terni «è italiana e sinergi-
ca al nostro business - prosegue -, 
un’integrazione avrebbe chiare ra-
gioni industriali». L’anno scorso i 
vertici di ThyssenKrupp avevano tol-
to il dossier dal mercato, ritenendolo
strategico per il business, a valle del
percorso di integrazione con Tata e
del piano di spin off del gruppo in 
due società distinte. Pochi giorni fa 
questa strategia è stata abbandonata
(l’antitrust europeo è orientato a 

bocciare la fusione ThyssenKrupp-
Tata, ritenendola una concentrazio-
ne e non giudicando sufficienti i re-
medies proposti), e questo nuovo 
orientamento potrebbe fare cambia-
re anche le scelte su Ast, anche se 
fonti vicine ai vertici italiani di Thys-
senKrupp ritengono che questa ipo-
tesi non sia percorribile, dal momen-
to che Terni è stata inserita, nei nuovi
piani, nella divisione che comprende
i business di cui la casa madre di Es-
sen vuole mantenere il controllo.

In generale il fallimento della jv
Tata-Thyssen non cambia, per Mar-
cegaglia, il quadro di mercato. «Ci si
aspettava un consolidamento e mag-
giore disciplina sui prezzi, forse più
spazio per altri operatori - dice -. In 
generale, però, i prodotti di tedeschi
e inglesi sono collocati in una fascia
medio alta di prezzo, non mi aspetto
stravolgimenti». Il mercato europeo
è invece influenzato dallo scenario 
geopolitico internazionale: «in que-
sto momento - spiega Marcegaglia -
i prezzi sono i più bassi al mondo,
persino in Asia le quotazioni sono
più alte». Per il leader del gruppo
mantovano la Salvaguardia europea
(il meccanismo che ha contingentato
le importazioni dai paesi extraeuro-
pei per difendere i produttori dalle 
conseguenze dei dazi sul mercato
Usa) sta raggiungendo l’obiettivo di
stabilizzare i flussi: «l’importazione
di coils a caldo è in aumento - ricono-
sce il presidente - ma metà di questi
flussi è legata all’attività della stessa
Marcegaglia: l’anno scorso compra-
vamo bramme da Ilva per laminarle,
ora per questa parte siamo tornati sul
mercato». Per Marcegaglia la Salva-
guardia va vista nella sua totalità: c’è
un contingente generale fisso, da
suddividere tra i diversi paesi, e in
questo contesto «è normale che la 
Turchia, per esempio, abbia sostitui-
to altri protagonisti».

L’anno in corso coincide infine
con il sessantesimo del gruppo Mar-
cegaglia. Per l’occasione l’azienda ha
varato un progetto di restyling del-
l’accesso alla sede di Gazoldo, con 
una innovativa struttura «a vela», 
che sarà pronta per la primavera del
2020: «Si chiamerà Casa Marcega-
glia - spiega il presidente -, oltre mille
mq per un percorso di racconto con
documenti e immagini e opere d’ar-
te, ma anche spazi di formazione e di
proiezione verso il futuro. Un’opera-
zione culturale interna ed esterna».
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IL RICONOSCIMENTO DI CONFINDUSTRIA-4.MANAGER

Economia circolare, premio
a sette aziende di avanguardia
Nodo «end of waste»: 
sbloccato il decreto 
per il riciclo dei pannolini

ROMA

Sette imprese sono solo la piccola
avanguardia dell’innovazione pro-
dotta con l’economia circolare. So-
no le aziende premiate ieri nel cor-
so dell’evento organizzato alla Fie-
ra di Roma nell’ambito di Exco 
2019. A ricevere il premio “Best
performer dell’economia circola-
re”, lanciato da Sistemi Formativi
Confindustria (Sfc) in partnership
con Luiss Business School, 4.Ma-
nager e il supporto di Enel X, sono
stati: per la categoria grandi im-
prese manifatturiere Feralpi Side-
rurgica spa (recupero del materiale
ferroso nel processo siderurgico);
per le Pmi manifatturiere Regenesi
srl (borse di alta moda da materiali
riciclati); per le grandi imprese di
servizi Ifco Systems Italia srl (riuso
e riciclo di imballaggi per prodotti
freschi); per le Pmi di servizi Neo-
rurale spa (recupero di sostanze
dagli scarti alimentari da destinare
all’agricoltura); per le grandi im-
prese di servizi ecologici Hera spa
(produzione di biometano da rifiu-
ti organici); per le Pmi di servizi
ecologici Dismeco (recupero di 

materiali da rifiuti elettrici ed elet-
tronici). Un premio speciale per le
competenze è andato a Novamont
spa (riconversione di siti industria-
li, produzione di biopoliesteri).

I premiati sono stati selezionati
con un concorso che ha visto coin-
volte oltre 160 aziende. Prova che
la sensibilità del sistema indu-
striale su questo tema continua a
crescere. «Sul fronte ambientale -
ricorda il dg di Confindustria Mar-
cella Panucci - le statistiche ci di-
cono che l’industria italiana è più
virtuosa anche di quella tedesca ad
esempio per minor utilizzo di
input energetici, minor impiego di

materia, minore produzione di ri-
fiuti e del maggior recupero degli
stessi». C’è ora da fare un grande
salto di qualità sulle competenze e
la formazione nelle imprese. Se-
condo Stefano Cuzzilla, presidente
di 4.Manager e Federmanager, «il
manager della sostenibilità sarà
una figura fondamentale per tra-
ghettare le aziende da un modello
di business lineare a circolare, so-
no figure che saranno sempre più
richieste dal mercato del lavoro».
Sia Luigi Serra, presidente Sfc,e vi-
cepresidente esecutivo Luiss, sia
Fulvio D’Alva (direttore 4.Mana-
ger) hanno ricordato per analogia
l’esperienza di Industria 4.0, per la
quale accanto al salto tecnologico
occorre preparare adeguate com-
petenze. Andrea Bianchi, direttore
area politiche industriali di Con-
findustria, ha evidenziato l’impor-
tanza di un quadro regolamentare
non ostativo, citando tra l’altro il
problema dell’”end of waste”. Su
quest’ultimo fronte va segnalato
che dopo una lunga attesa il mini-
stro dell’Ambiente Sergio Costa ha
firmato il decreto per riciclare pan-
nolini. Altri decreti in arrivo, dice,
riguardano carta da macero, pla-
stiche miste, gomma vulcanizzata
granulare e rifiuti da costruzione e
demolizione.

—C.Fo.
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Indice di circolarità
L’indice complessivo di 
«circolarità» (il livello 
dell’economia circolare) dell’Italia 
è il più alto in Europa: con 103 
punti, davanti a Regno Unito con 
90 punti e alla Germania con 88 
punti. Seguono al quarto e quinto 
posto rispettivamente la Francia 
con 87 punti e la Spagna con 81. 
L’indice è stato redatto da 
Circular Economy Network, Enea e 
Fondazione Sviluppo Sostenibile

Imprenditrici.  Da sinistra Livia Cevolini, Eva Casagli, Alessia Guarnaccia, Dina La Greca, Susana Martucci, Valentina Passalacqua e Valentina Steinmann

IPP

La sostenibilità d’impresa è donna
L’INIZIATIVA

La ricetta manageriale 
di Marina Salamon 
al convegno di Alley Oop

Elena Delfino
MILANO

«Puntare sulla sostenibilità fa
bene al fatturato dell’azienda. E
non si tratta solo di una sosteni-
bilità di prodotto o di processo,
ma anche di un vivere bene all’in-

terno della propria azienda». Co-
sì Marina Salamon, imprenditri-
ce, durante il suo intervento al-
l’evento “Un’impresa da donne”,
organizzato da Alley Oop – Il Sole
24 Ore, in collaborazione con
Istituto Oikos, Visa, Jaguar e Mio-
netto, nella sede milanese del
quotidiano. «La nostra sfida è
mostrare che un modello di svi-
luppo sostenibile e inclusivo è
davvero possibile e incoraggiare
i cittadini a prendere parte in ma-
niera attiva a questo processo»,
ha spiegato Rossella Rossi, presi-
dente della onlus.

L’evento ha visto sul palco le
otto imprenditrici che raccontano
la loro storia nell’ebook scaricabi-
le gratuitamente sul sito del Sole
24 Ore. Tutte hanno una partico-
lare attenzione per aree di busi-
ness che riguardano l’impatto
ambientale, l’inclusione sociale e
la salute. Si tratta di Valentina
Passalacqua (Azienda vinicola
Passalacqua Valentina); Dina La
Greca (Biospremi); Susanna Mar-
tucci (Alisea); Livia Cevolini
(Energica Motors); Eva Casagli
(Biofficina Toscana); Alessia
Guarnaccia (Pandora Group); Va-

lentina Steinmann (Culla di
Teby). Fare impresa e farla in mo-
do sostenibile si può e le storie di
queste imprenditrici lo dimostra-
no. Immaginare e realizzare
un’impresa unica è possibile: in-
clusiva, innovativa, in armonia
con l’ambiente e con il tessuto so-
ciale. Un’impresa da donne, in-
somma. Del resto, l’Italia è il Pae-
se dell’Europa occidentale con la
più alta percentuale di imprese
fondate da donne. E secondo gli
ultimi studi le imprenditrici han-
no tassi di fallimento inferiori a
quelli degli uomini.

EX ILVA

Parco minerali,
ArcelorMittal
in macchine
per stoccaggio

All’interno del parco fossili dello 
stabilimento ArcelorMittal (ex 
Ilva) di Taranto, in corso di 
copertura, saranno operative tre 
nuove macchine per la 
movimentazione degli stock, dalle 
caratteristiche innovative. Lo 
annuncia Am, spiegando che è 
«una soluzione che renderà 
Taranto punto di riferimento nel 
settore dello stoccaggio dei 
fossili» e che segna «un altro 
passo verso la sostenibilità 
ambientale» del sito. L’appalto, il 
cui valore supera i 20 milioni, è 
stato affidato alla padovana 
Bedeschi, leader nel settore e 
comincerà a essere operativo nella 
primavera del 2020. Le macchine, 
si puntualizza, «hanno un design 
ideato per ottimizzare la quantità 
di materiali spostati sotto la 
copertura».
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