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VENDITE  Sales (euro/000)

prodotti in acciaio steel products

altre attività diversifi ed activities

(elisioni infragruppo) (intercompany sales)

vendite consolidate consolidated sales

RISULTATI  Earnings (euro/000)

M.O.L. 

ammortamenti e altri accantonamenti
depreciation, amortization and other provisions

utile netto net profi t

        di cui per il gruppo belonging to the group

cash fl ow

SPEDIZIONI Sales (in ton.) steel products

DIPENDENTI (incl. società non consolidate)
Employees (incl. non consolidated companies)

Italia Italy 

estero abroad 

totale società consolidate 
total consolidated companies

totale (incl. società non consolidate) 
total (incl. non consolidated companies)

DATI DI SINTESI  Key fi gures

2011

 
 4.235.206

  283.899  

-198.280

4.320.825

 258.446 

 154.318 

 908  
1.562

 
138.900

 5.213.989 

5.113

1.570

6.683

7.474

2010

 
3.693.151 

  306.723  

-178.000

3.821.874

242.632 

 164.786 

 9.110  
10.443 

 181.071 

 4.991.590 

5.119

1.112

6.231

7.149

variazione
change

14,7%

-7,4%

11,4%

13,1%

6,5%

-6,4%

-90,0%
-85,0%

-23,3%

4,5%

-0,1%

41,2%

7,3%

4,5%

(*) Dati medi dell’anno che considerano i picchi di occupazione del comparto tourism.

*
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The Global Economic Context
Il contesto economico esterno

The world economy

In the advanced economies, the first 
months of 2011 seemed to offer the be-
ginnings of a self-sustaining recovery, 
a promise that turned out to be a false 
dawn. The global economic recovery 
slowed in 2011. For the year as a whole, 
world output grew by 3.9%, slightly slow-
er than the average growth rate of the 
decade prior to the financial crisis, but 
down significantly from 5.3% in 2010.
The pace of economic growth in ad-
vanced economies halved, to just 1.6%.

The pattern appears to be repeating it-
self in 2012, with early signs of strength 
gradually fading. The same set of hin-
drances has been at work in the past two 
years. The crisis exposed the weak foun-
dations of government finances. 
With budgets in disarray, fiscal authori-
ties have been forced to make deep budg-
et cuts at the same time as other sectors 
of the economy continue to deleverage.
 

In the euro area, the evolution of fiscal 
strains into a sovereign debt crisis has 
severely undermined the confidence of 
investors and consumers inside and out-
side the monetary union. Losses on sov-
ereign bonds have led many banks to cut 
lending, thereby further weakening the 
recovery.

Meanwhile, many emerging market 
economies have begun to see their previ-
ously vigorous rates of economic activ-
ity drop off. The export boom in many 
of them has crowded out the develop-
ment of more durable internal sources of 
growth, leaving countries more vulner-
able as international growth begins to 
slow down. The major advanced econo-
mies are maintaining extraordinarily 
accommodative monetary conditions, 
which are being transmitted to emerging 
market economies (EMEs) in the form 
of undesirable exchange rate and capital 
flow volatility. As a consequence of EME 
efforts to manage these spillovers, the 
stance of monetary policy is highly ac-
commodative globally. 

There is widespread agreement that, dur-
ing the crisis, decisive central bank ac-
tion was essential to prevent a financial 
meltdown and that in the aftermath it 
has been supporting faltering economies. 
Central banks have had little choice but 
to maintain monetary ease because 
governments have failed to quickly and 
comprehensively address structural im-
pediments to growth. 
But the need for prolonged accommoda-
tion has to be carefully weighed against 
the risk of generating distortions that 
will later produce financial and price in-
stability.
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L’economia mondiale

Nelle economie avanzate, i primi mesi del 
2011 erano parsi offrire la promessa di una 
ripresa in grado di autosostenersi, promessa 
poi disattesa dagli eventi. 
La ripresa economica globale è rallentata nel 
2011. Nell’arco dell’intero anno il prodot-
to mondiale è cresciuto del 3,9%, un ritmo 
lievemente più moderato rispetto al tasso di 

espansione medio del decennio precedente 
la crisi finanziaria, ma nettamente inferiore 
al 5,3% del 2010. La crescita economica nelle 
economie avanzate si è dimezzata, attestan-
dosi ad appena l’1,6%. 
Lo stesso schema sembra ripetersi nel 2012: 
gli iniziali segni di vigore dell’attività eco-
nomica stanno progressivamente svanendo. 
Da due anni ormai sono all’opera i medesimi 
fattori di ostacolo alla crescita. 
Come palesato dalla crisi, le finanze pubbli-
che poggiano su fondamenta deboli. 
Lo stato di disordine dei conti pubblici ha 
costretto i governi a effettuare drastici tagli 
in un momento in cui altri settori dell’econo-
mia continuano a ridurre l’ indebitamento. 
Nell’area dell’euro, le tensioni sul fronte dei 
conti pubblici sono sfociate in una crisi del 
debito sovrano che ha gravemente minato la 
fiducia di investitori e consumatori all’ inter-
no e all’esterno dell’area. 
Le perdite subite sui titoli di Stato hanno in-
dotto molte banche a ridimensionare il cre-
dito, indebolendo ulteriormente la ripresa. 
Nel frattempo in numerose economie emer-
genti ha iniziato a rallentare il ritmo dell’at-
tività economica, fino a poco fa vigoroso. 
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Il boom delle esportazioni in molti mercati 
emergenti ha lasciato poco spazio allo svi-
luppo di fonti interne di crescita più stabili, 
aumentando la vulnerabilità dei paesi ora 
che l’espansione economica mondiale co-
mincia a rallentare. 
Le principali economie avanzate manten-
gono condizioni monetarie straordinaria-
mente espansive, che si trasmettono alle 
economie emergenti sotto forma di pressioni 
indesiderate sui tassi di cambio e flussi di ca-
pitali volatili. Gli sforzi dei paesi emergenti 
per contrastare queste ripercussioni fanno sì 
che l’orientamento delle politiche monetarie 
a livello globale risulti assai accomodante.
È indubbio che l’ intervento risoluto delle 
banche centrali sia stato cruciale per evita-
re un collasso finanziario durante la crisi e 
abbia sostenuto successivamente le economie 
vacillanti. Di fronte all’incapacità dei gover-
ni di rimuovere in modo rapido e compiuto 
gli impedimenti strutturali alla crescita, le 
banche centrali sono state pressoché costrette 
a mantenere lo stimolo monetario. 
L’opportunità di continuare a farlo, tuttavia, 
va soppesata alla luce del rischio di generare 
distorsioni in grado di pregiudicare la stabi-
lità finanziaria e la stabilità dei prezzi nel 
più lungo periodo.

The EU economy 

On the back of a number of shocks in 
2011, the EU economy entered a period of 
contraction at the end of 2011. The sharp 
increase in oil prices, a slowdown in the 
world economy, and, last but not least, the 
negative impact of the escalation of the 
sovereign-debt crisis in several member 
states resulted in a sharp deterioration of 
the economic situation towards the end 
of 2011. The shocks took their toll in an 
environment of bank deleveraging and 

4 4

2 2

2012 20122011 20112010 20102009 20092008 20082007 2007

-2 -2

0 0

REAL pOLICY RATES - TASSI DI INTERESSE REALI

ADvAnceD economies - EConoMIE AvAnzATE emerGinG mArket economies - EConoMIE EMERGEnTI

nominal rates deflated by core inflation nominal rates deflated by headline inflation

3



fiscal tightening. With negative real GDP 
growth rates in both the EU and the euro 
area in the fourth quarter of 2011 and in 
the first quarter of 2012, both areas met 
the criteria of a technical recession.

While the first quarter of 2011 saw by far 
the strongest economic growth in the EU 
and the euro area since the downturn in 
2008-09, the EU economy slipped closer to 
recession in the second half of the year and 
GDP finally contracted in the fourth quar-
ter (by 0.3% q-o-q in both areas). It was the 
first output decline since mid-2009.
Since the transition from recovery to re-
cession took place over the course of the 
year, in 2011 as a whole, real GDP still grew 
by 1.5% in both the EU and the euro area.
The breakdown of GDP by demand com-
ponents indicates that the contraction in 
the fourth quarter was driven by weak 
domestic demand and changes in inven-
tories, whereas net exports made a posi-
tive contribution. 

Domestic demand became a more ap-
parent drag on growth as a result of the 
simultaneous contraction of private con-
sumption, public consumption and gross 
fixed capital formation. In the first three 
months of 2012, leading indicators were 
showing signs of a bottoming-out sug-
gesting that the recession would be mild 
and short-lived. Releases of hard data 
looked compatible with this expectation, 
but the evidence was not clear-cut and a 
delay in the return to expansion could not 
be excluded. Unfortunately, more recently 
published indicators have dampened ex-
pectations.

L’economia nella UE 

A seguito di una serie di shock subiti nel cor-
so del 2011, l’economia della UE è entrata in 
un periodo di contrazione alla fine del 2011. 
Il forte incremento nel prezzo del petrolio, il 
rallentamento dell’economia mondiale, e so-

prattutto l’ impatto negativo dell’escalation 
nella crisi del debito sovrano di diversi stati 
membri, hanno portato ad un forte deterio-
ramento della situazione economica verso la 
fine del 2011. Questi eventi negativi sono sta-
ti rafforzati da un ambiente avverso alla cre-
scita a causa della contemporanea riduzione 
della leva bancaria e dell’irrigidimento delle 
politiche fiscali. Con tassi di crescita negativi 
del PIL nell’area euro come nell’intera UE 
sia nel quarto trimestre del 2011 che nel pri-
mo trimestre del 2012, entrambe le aree sono 
entrate in un periodo di recessione tecnica.
Il 2011, al contrario, era iniziato con un pri-
mo trimestre che aveva visto crescere l’eco-
nomia della UE ai tassi di gran lunga più ele-
vati dal tempo della recessione del 2008-09. 
Nella seconda parte dell’anno si è assistito a 
un progressivo scivolamento dell’economia 
verso la recessione, fino ad una contrazione 
dell’economia in entrambe le aree dello 0,3% 
nel quarto trimestre. 
Si è trattato del primo trimestre di riduzio-
ne del PIL dalla metà del 2009. Tuttavia, in 
conseguenza del positivo inizio dell’anno, il 
2011 ha fatto segnare una crescita del PIL 
reale dell’1,5% sia nella UE che nell’area 
dell’euro.
La suddivisione del PIL nei componenti del-
la domanda evidenzia che la contrazione di 
fine 2011 è stata guidata dalla debole do-
manda interna e dalla riduzione delle scorte, 
mentre le esportazioni nette hanno portato 
un contributo positivo. La domanda interna 
è divenuta un più rilevante elemento di freno 
alla crescita come risultato della contrazione 
simultanea del consumo privato, della spesa 
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                                                  Spring 2012 
  forecast

 Autumn 2011 
forecast

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013

GDP PIL 0.3 -4.3 2.0 1.5 0.0 1.3 0.6 1.5

Private consumption Consumi privati 0.3 -1.8 1.0 0.1 -0.3 0.7 0.4 1.1

Public consumption Consumi pubblici 2.3 2.1 0.7 -0.1 -0.5 -0.1 -0.2 0.1

Total investment Investimenti totali -0.9 -12.5 -0.2 1.3 -0.9 2.2 0.8 3.0

Employment Occupazione 0.9 -1.9 -0.5 0.2 -0.2 0.2 0.1 0.4

Unemployment rate (a) Tasso di disoccupazione 7.1 9.0 9.7 9.7 10.3 10.3 9.8 9.6

Inflation (b) Inflazione 3.7 1.0 2.1 3.1 2.6 1.9 2.0 1.8

Government balance (% GDP) Bilancio dello stato (%PIL) -2.4 -6.9 -6.5 -4.5 -3.6 -3.3 -3.9 -3.2

Government debt (% GDP) Debito pubblico (%PIL) 62.5 74.8 80.2 83.0 86.2 87.2 84.9 84.9

Adjusted current account balance (% GDP) Bilancia delle partite correnti (%PIL) -2.0 -0.8 -0.9 -0.7 -0.4 0.0 -0.4 -0.2

                                                                         contribution to change in GDP

Domestic demand Domanda interna 0.4 -3.2 0.7 0.3 -0.4 0.8 0.3 1.2

Inventories Scorte -0.2 -1.2 0.9 0.2 -0.3 0.0 0.0 0.0

Net exports Esportazioni nette 0.1 0.0 0.5 1.0 0.7 0.4 0.3 0.3

(a) Percentage of the labour force - (b) Harmonised index of consumer prices, annual percentage change
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pubblica e della spesa per investimenti.
Nei primi tre mesi del 2012 gli indicatori 
anticipatori facevano presagire segnali di 
un recupero, suggerendo che la recessione 
sarebbe stata lieve e di breve durata; i dati 
statistici consuntivi risultavano compatibili 
con questa previsione, pur lasciando aper-
ta la possibilità di un ritardo nella ripresa. 
Purtroppo gli indicatori di più recente pub-
blicazione hanno fortemente ridimensiona-
to le speranze di un pronto recupero dell’e-
conomia.

The Italian economy

The Italian economy has been hit hard by 
the euro-area sovereign-debt crisis. 
The sharp increase in government-bond 
yields in the final months of 2011 trans-
lated into higher financing costs for Italian 
banks. As credit conditions for firms tight-
ened and economic agents’ confidence de-
teriorated, domestic demand plunged. 
In the last quarter of 2011, real GDP con-
tracted by 0.7% q-o-q, after falling by 0.2% 
in the third quarter, while in 2011 as a 
whole it grew by only 0.4%.
After incorporating the large GDP decline 
in the fourth quarter of 2011, economic ac-
tivity entered 2012 with a negative growth 
impulse of 0.5%. It is set to continue to 
contract in the first half of 2012, as spend-
ing and investment plans of consumers 
and firms are held back by poor labour 
market prospects and still high uncertainty 
in financial markets.
Consumption is set to continue to fall un-
til the end of 2012 and to stabilise only in 
2013. Gross fixed capital formation is being 
shaped by tight financing conditions and 
falling demand. Equipment investment de-
clined sharply in the final quarter of 2011 
and is set to continue to contract in the first 
half of 2012. However, firms are expected 
to resume their investment plans already in 
the second half of the year, on the back of 
recovering foreign demand and gradually 
easing financing conditions. 
By contrast, construction investment is 
projected to continue to fall over the entire 
forecast horizon. Over 2012-13 the unem-
ployment rate is projected to rise by more 
than 1% compared to 2010-11.

Italy’s public finances continued to im-
prove in 2011, with the general govern-
ment deficit falling to 3.9% of GDP (from 
4.6% in 2010) thanks also to some one-off 
measures. Interest expenditure grew to 
4.9% of GDP, while the primary balance 
moved to a surplus of 1% of GDP. 
In 2012, the general government deficit 
is projected to further decline, to 2.0% of 
GDP and the primary surplus to improve 
to 3.4% of GDP, thanks to the sizeable 
budgetary consolidation measures adopted 
in 2010-11. By contrast, interest expendi-
ture is projected to rise further - to 5.4% of 
GDP - due to higher refinancing rates.
The general government gross debt is ex-
pected to peak at 123.5% of GDP in 2012, 
due also to the inclusion of the share at-
tributed to Italy in the euro-area firewalls. 
Thanks to the high and rising primary sur-
plus, the debt-to-GDP ratio is expected to 
start to decline in 2013.

L’economia italiana

L’economia italiana è stata duramente col-
pita dalla crisi dei debiti sovrani dell’area 
euro. Il forte incremento dei rendimenti dei 
titoli di stato negli ultimi mesi del 2011 si è 
riflesso in più elevati costi di finanziamento 
per le banche italiane. Per effetto di condi-
zioni più restrittive nella concessione dei 
crediti e di un deterioramento delle aspet-
tative degli agenti economici, la domanda 
interna è collassata. 
Nell’ultimo trimestre del 2011 il PIL reale 
si è contratto dello 0,7% sul trimestre pre-
cedente, dopo essersi ridotto dello 0,2% nel 
terzo trimestre, mentre per l’ intero 2011 il 
PIL reale è cresciuto dello 0,4%.
Avendo incorporato il notevole declino del 
PIL del quarto trimestre del 2011, l’attività 
economica ha iniziato il 2012 con un impul-
so negativo in termini di crescita dello 0,5%. 
La contrazione è attesa protrarsi alla prima 
metà del 2012, in quanto le spese ed i piani 
di investimento di famiglie e imprese sono 
frenate da un lato dalle previsioni di un 
mercato del lavoro fiacco, dall’altro dall’ele-
vata incertezza ancora presente sui mercati 
finanziari. 
Il consumo è quindi previsto in costante di-
minuzione nel 2012, per stabilizzarsi solo 

nel 2013. La formazione di attivo fisso è con-
dizionato dalle restrittive condizioni finan-
ziarie e dalla riduzione della domanda. Gli 
investimenti in macchinari e attrezzature 
sono scesi bruscamente nell’ultimo quarto 
del 2011 e la contrazione è attesa continuare 
nel primo trimestre del 2012. 
Tuttavia si stima che le imprese riprende-
ranno i loro piani di investimento nel secon-
do trimestre dell’anno, sulla scorta di un re-
cupero nella domanda estera e di condizioni 
finanziari in progressivo allentamento. 
Al contrario, l’ investimento in costruzioni 
è previsto continuare il proprio declino per 
l’ intero orizzonte temporale. 
Nel biennio 2012-13 il tasso di disoccupazio-
ne è proiettato in crescita di più di un punto 
percentuale in confronto al biennio 2010-11.
Le finanze pubbliche italiane hanno fatto re-
alizzare un continuo miglioramento nel 2011, 
con il deficit in riduzione al 3,9% del PIL (dal 
4,6% del 2010) grazie anche ad alcune misure 
non ripetitive. La spesa per interessi è cresciu-
ta al 4,9% del PIL, mentre l’avanzo primario 
è passato in surplus, raggiungendo l’1% del 
PIL. Nel 2012 il deficit pubblico è previsto 
in ulteriore calo al 2,0% del PIL e l’avanzo 
primario crescere al 3,4% del PIL grazie alle 
importanti misure di consolidamento del bi-
lancio adottate nel 2010-11. 
Al contrario, la spesa per interessi è attesa in 
ulteriore aumento al 5,4% del PIL, a causa 
di più elevati tassi di rifinanziamento. 
Il debito pubblico è previsto raggiungere il 
suo massimo, pari al 123,5% del PIL, nel 
2012, anche per effetto dell’ inclusione delle 
quote a carico dell’Italia nei firewall dell’a-
rea euro. Grazie all’elevato e crescente avan-
zo primario, il rapporto debito-PIL è atteso 
in calo a partire dal 2013. 
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The Steel Scenario
Lo scenario siderurgico

World crude steel production reached 
1490 million tonnes in the year 2011. 
This is an increase of +5.1% compared to 
2010 and it is the new record for global 
crude steel production. All the major 
steel producing countries apart from Ja-
pan and Spain showed growth in 2011. 
Growth was particularly robust in Tur-
key, Korea and Italy. Annual production 
in Asia was 954.2 million tonnes, with a 
total share of 64% of world production. 

In 2012 the world growth of apparent 
steel demand is forecasted to slow down 
and level at +3.6% (compared with +5.6% 
in 2011) but, among main economic re-
gions, the European Union is estimated to 
register a negative growth rate. 
Pricewise, semi-products are having a 
positive orientation, flat prices are stalled, 

while for long products mill prices have 
lowered, but an overall squeeze of mar-
gins is occurring - especially for the non 
integrated mills - throughout the whole 
chain to re-rollers and distribution.

Nel 2011 la produzione di acciaio grezzo ha 
raggiunto il livello di 1490 milioni di tonnel-
late, segnando un aumento del 5,1% rispetto 
al 2010 e stabilendo un nuovo record a livello 
globale. Tutti i principali paesi produttori 
di acciaio, fatta eccezione per Giappone e 
Spagna, hanno registrato aumenti nel 2011, 
con segnali di crescita maggiori in Turchia, 
Corea e Italia. 
La produzione complessiva annua in Asia ha 
raggiunto 954,2 milioni di tonnellate, por-
tando al 64% la propria quota di produzione 
mondiale. 

Nel corso del 2012, a livello globale, si at-
tende un rallentamento della crescita del-
la domanda apparente di acciaio al +3,6% 
(rispetto al +5,6% nel 2011), mentre a livello 
regionale si stima che nell’ambito dell’Unio-
ne Europea il tasso di crescita sarà negativo. 
In termini di prezzi, i semilavorati stanno 
attraversando una congiuntura positiva, i 
prodotti piani sono in fase di stallo, mentre 
nel settore dei lunghi i prezzi di produzione 
si sono ridotti; si registra una contrazione 
generalizzata dei margini - soprattutto per i 
produttori non integrati - attraverso tutta la 
catena del valore, fino ai rilaminatori e alla 
distribuzione. 

CRuDE STEEL pRODuCTION - PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO

 2007 2010 2011 2011 
Jan-Apr

2012
Jan-Apr

EU 27 210.179 172.630 177.431 61.415 58.831

Other Europe 30.608 33.595 37.181 11.878 12.717

CIS 124.169 108.200 112.434 37.789 36.831

North America 132.618 111.406 118.927 39.137 41.874

South America 48.232 43.873 48.357 15.905 16.058

Africa 18.675 16.621 13.966 11.556* 11.505*

Middle East 16.452 19.590 20.325 n.a. n.a.

Asia 756.861 903.201 954.190 319.733 324.012

Oceania 8.783 8.149 7.248 2.798 2.131

World 1.346.577 1.417.264 1.490.060 500.213 503.958

Source: worldsteel

‘000 tonnes 

* Africa + Middle East

GLOBAL STEEL TRADE - COMMERCIO GLOBALE DI ACCIAIO

 2007 2008 2009 2010 2011 

Flat Piani 143,2 137,2 111,2 138,5 144,9

Long Lunghi 71,9 69,4 51,4 55,9 60,7

Semis Semilavorati 57,1 56,7 48,7 52,8 50,5

Tube Tubi 32,5 35,3 24,1 28,2 34,4

Total Totale 304,7 298,6 235,4 275,4 290,5

Source: ISSB

million tonnes

* EU internal trade is excluded - Esclusi gli scambi interni alla UE

FORECASTS FOR AppARENT FINISHED STEEL uSE
PREVISIONE DEL CONSUMO APPARENTE PROD. fINITI IN ACCIAIO

 2011 2012f 2013f

EU 27 152,8 150,9 155,8

Other Europe 33,0 35,0 37,2

CIS 54,0 56,2 59,1

NAFTA 121,2 127,5 134,0

Central/South America 46,0 49,1 52,5

Africa 22,7 25,1 28,2

Middle East 48,1 49,8 53,0

Asia & Oceania 895,5 928,6 966,0

World 1.373,3 1.422,3 1.485,7

Source: worldsteel, April 2012

INTER-REGIONAL AND INTERNAL STEEL TRADE IN 2011
COMMERCIO DI ACCIAIO INTERREGIONALE E INTERNO, 2011

 Exports
Esportazioni

Imports
Importazioni

Internal
Interno

EU 27 36 34 103

CIS 47 5 10

Asia 50 20 92

NAFTA 6 23 18

South 
America 10 8 4

MENA 2 40 n.a.

Source: ISSB

million tonnes, rounded

million tonnes
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Overcapacity becomes 
the biggest challenge 

Despite the growth in demand witnessed 
during 2010 and 2011, growth in steel-
making capacity still exceeds steel de-
mand. 
There is now significant overcapacity in 
the global steel sector, which is putting 
pressure on operators’ profitability. 
This has been exacerbated by the Euro-
pean sovereign debt crisis which reduced 
confidence in the marketplace in the 
latter half of 2011 on global economic 
growth, putting a halt on investments into 
large-scale infrastructure projects in Eu-
rope, and reducing availability of capital 
for growth. The complexity of the issue is 
large, as growth in steelmaking capacity is 
expected to continue at pace and political 
issues are preventing a rationalization of 
the sector - because governments are un-
der pressure to protect jobs and the sec-
tor. The timeframe for rationalization will 
be driven by the political agenda. 
With overcapacity being the most signifi-
cant challenge in the sector today, there are 
further related challenges facing the sector: 
•	 a	shift	to	emerging	markets;	
•	 growth	in	market	volatility	and	margin	
pressure;
•	 lack	of	operational	agility.	

La sovracapacità torna 
ad essere la più grande sfida 

Nonostante l’ incremento della domanda ve-
rificatasi negli anni 2010 e 2011, l’aumento 
delle capacità produttive continua a mante-
nersi su livelli più elevati. Ci troviamo quindi 
in una fase di notevole sovracapacità del set-
tore dell’acciaio a livello globale, con una con-
seguente pressione sui margini degli operatori. 

Una situazione accentuata dalla crisi del 
debito sovrano in Europa, che ha ridotto sui 
mercati la fiducia nella crescita economica 
globale nella seconda metà del 2011 e ha 
portato alla sospensione degli investimenti 
nei grandi progetti infrastrutturali europei 
e alla riduzione dei capitali disponibili per 
la crescita. 
Il tema è ampio e complesso, con una crescita 
della capacità produttiva di acciaio prevista 
agli stessi livelli mentre gli ostacoli sul ver-
sante politico impediscono di avviare una 
razionalizzazione del settore - con i governi 
sotto pressione per difendere l’occupazione e 
il comparto in generale. Sarà l’agenda poli-
tica a dettare i tempi di questa razionaliz-
zazione. 
La sovracapacità diviene quindi in questa 
congiuntura la più grande criticità per il set-
tore, facendo emergere nuove sfide ad essa 
correlate: 
•  uno spostamento verso i mercati emergenti;
•  la crescita della volatilità sui mercati e del-
la pressione sui margini;
• mancanza di agilità operativa. 
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Source: ABARE, World Steel Association, JPMorgan, Ernst & Young

Source: World Steel Association

TOp 10 STEEL pRODuCERS 
PRIMI 10 PRODUTTORI DI ACCIAIO

Rank 2001 2010

1 Arcelor ArcelorMittal

2 POSCO Baosteel

3 Nippon Steel POSCO

4 Ispat International Nippon Steel

5 Shanghai Baosteel JFE

6 Corus Jiangsu Shagang

7 ThyssenKrupp Tata Steel

8 Riva U.S. Steel

9 NKK Ansteel

10 Kawasaki Gerdau

EU Producers
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The European Steel Industry

In the whole of 2011, real steel consump-
tion increased 5.9%. Year-on-year growth 
coming to a standstill in the final quarter 
had largely been expected, in line with the 
weakening trend foreseen for activity in 
EU’s key steel using sectors. 
Another factor contributing to lower final 
demand for steel is steel intensity (the ra-
tio of steel consumption to steel weighted 
production in the steel-using industries) 
currently having a negative effect on con-
sumption.
The factors affecting real consumption 
late 2011 will also most likely shape the 
consumption pattern in 2012.

As far as the steel using sectors are con-
cerned, it is expected that the trend in ac-
tivity will be slightly negative during the 
greater part of the year, reflecting busi-
ness sentiment improving only slowly 
from a subdued level, tight credit supply 
and still elevated risks and uncertainties 
clouding the near-term outlook.
Later in 2012, the EU steel market is 
expected to see a mild improvement in 
demand - in line with general economic 
fundamentals;	this	trend	should	strength-
en going forward into 2013. 
On balance, real steel consumption is 
forecast to fall by around 1.5% in 2012, 

followed by almost 2% growth in 2013.
In the fourth quarter of 2011, EU appar-
ent steel consumption fell 7.8% year on 
year, as end-user demand cooled down in 
the final months of the year and destock-
ing in the distribution chain intensified. 
Apparent steel consumption increased 
6.2% in the whole of the year.
EU mills in late 2011 adjusting their out-
put to lower demand levels and a reduc-
tion in third country imports of most 
steel products was supportive to a rela-
tively healthy supply-demand situation at 
the start of the year.
As a result, apparent steel consumption 
in the first quarter of 2012 is expected 
to have reached a better level than in the 
final quarter of last year, but is still fore-
cast to be almost 11% down on the same 
period of 2011. The outlook for the sec-
ond half of 2012 is for the downward 
trend in demand to reverse into a gradual 
strengthening of apparent consumption. 
The expected stock changes over the year 
will be more moderate than in 2011. Total 
apparent steel consumption is projected 
to fall 2.7% in 2012.

L’industria siderurgica europea

Nel corso del 2011, il livello del consumo rea-
le di acciaio ha registrato un incremento del 
5,9%. La crescita misurata su base annua ha 
avuto un arresto - largamente previsto - nell’ul-
timo trimestre, in linea con le stime in calo re-
lative alle attività in tutti i settori utilizzatori di 
acciaio nell’Unione Europea. 
Uno dei fattori che hanno contribuito a ridurre 
la domanda complessiva di acciaio è stata la 
cosiddetta steel intensity (il rapporto tra consu-
mo di acciaio e produzione destinata ai settori 
utilizzatori di acciaio), che sta attualmente in-
fluendo negativamente sui consumi. 

VARIATION IN RAW MATERIAL pRICES COMpARED TO STEEL pRICES
VARIAZIONE NEI PREZZI MATERIE PRIME VS. PREZZI ACCIAIO

Average prices 
Prezzi medi (US$/tonne)

HRC prices
prezzi HRC

Iron ore prices
Minerale di ferro

Coking coal prices
Prezzi carbon coke

2009 469,0 85,0 170,7

2010 614,0 153,0 242,7

2011 714,0 183,0 288,0

CAGR variation (2009-11) variazione CAGR 23,4% 46,7% 30,2%

Ratios per tonne rapporto per t 1,6 0,5

Impact factor* fattore d’impatto 23,4% 74,7% 15,1%

Source: CRISIL Research; Ernst & Young analysis

* Impact factor: impact of the price increase based on usage per unit of steel production.
  Fattore d’impatto: impatto dell’incremento di prezzo basato sull’utilizzo per unità di produzione di acciaio. 

FORECAST 2012 AppARENT STEEL uSE - PREVISIONI 2012 CONSUMO APPARENTE DI ACCIAIO
finished products as compared to 2011 in % - prodotti finiti vs. 2011 in %

Source: EURoMETAL

CHInA

+4,0%

CIS

+4,1%

nAFTA

+5,2%

MEnA

+5,7%

oTHER EU

+6,2%

LATIn AM

+6,8%

AFRICA

+10,9%

ASIA - PCF

+3,7%

EU-27

-2,7%

2012 World apparent steel consumption - Consumo apparente mondiale 2012: +3,6%

mature economies - economie mature: +1,1%

emerging economies - economie emergenti: +4,6%
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% share 
in total 

Consumption

Year
2011

Q1
12

Q2
12

Q3
12

Q4
12

Year
2012

Q1
13

Q2
13

Q3
13

Q4
13

Year
2013

Construction 27 3,7 -5,1 1,0 0,9 1,2 -0,2 4,5 1,5 2,3 2,8 2,6

Structural steelwork 11 3,7 -4,0 -2,2 -1,1 -0,1 -1,8 1,9 1,6 1,8 2,0 1,8

Mechanical engineering 14 10,7 3,1 -0,6 -0,2 1,2 0,9 1,9 3,3 3,8 3,7 3,2

Automotive 16 10,8 2,5 0,7 -0,6 -0,7 0,5 -3,0 0,8 3,1 4,4 1,2

Domestic appliances 4 -5,2 -4,9 -1,3 -1,9 0,7 -1,8 2,6 2,3 1,9 2,1 2,2

Shipyards 1 -5,4 -2,5 -5,2 -3,5 -2,9 -3,5 -5,9 -0,5 2,6 2,7 -0,6

Tubes 12 10,2 -13,6 -3,6 -2,2 3,9 -4,2 4,3 2,1 2,2 2,0 2,6

Metal goods 12 8,4 0,0 -1,0 0,8 1,8 0,4 2,0 2,9 3,1 3,2 2,8

Miscellaneous 3 0,5 -2,6 -3,2 -0,3 1,7 -1,1 2,5 2,8 3,9 3,1 3,1

Total 100 6,4 -2,6 -0,6 -0,2 1,1 -0,6 1,7 2,0 2,7 3,0 2,4

DEVELOpMENT OF THE MAIN STEEL uSNG SECTORS - % change year-on-year in the SWIp (Steel Weighted Industrial production) index
SVILUPPO DEI PRINCIPALI SETTORI CONSUMATORI DI ACCIAIO -% variazione annua dell’indice della produzione dell’industria siderurgica

Nel corso del 2012 si presume che l’andamen-
to dei consumi sarà caratterizzato dagli stessi 
elementi che hanno connotato la fine del 2011. 
Se si guarda ai settori utilizzatori di acciaio, la 
tendenza è attesa in leggero calo per la mag-
gior parte dell’anno, in sintonia con aspettative 
economiche previste solo in lieve miglioramen-
to rispetto all’attuale livello molto basso, con 
rischi e incertezze ancora molto elevati ad in-
fluenzare le prospettive a breve termine. 
Un modesto progresso nella domanda euro-
pea è previsto nella seconda parte del 2012, 
in linea con i principali indicatori economici; 
tendenza che si stima possa proseguire raffor-
zandosi durante il 2013. Dall’altro lato, il con-
sumo reale di acciaio è atteso in calo di circa 
l’1,5% nel 2012, per recuperare di circa +2% 
nel 2013. 
Nel quarto trimestre del 2011 il consumo appa-
rente di acciaio nell’Unione Europea è crollato 
del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, a causa del calo della domanda da 
parte degli utilizzatori finali accompagnata da 
una maggior riduzione delle scorte in tutta la 
catena distributiva negli ultimi mesi dell’anno. 
Il consumo apparente è aumentato complessi-
vamente del 6,2% nel corso dell’anno. 
All’inizio del 2012 si è assistito ad una dina-
mica domanda-offerta lievemente migliore, 
con un adeguamento nei livelli di output dei 
produttori europei alla domanda ridotta 
nell’ultima parte del 2011 e una riduzione nel-
le importazioni dai paesi terzi. 
Si prevedono di conseguenza migliori perfor-
mance del consumo apparente rispetto alla 
fine dell’anno scorso, tuttavia inferiori di circa 
l’11% rispetto allo stesso trimestre del 2011. 
Nella seconda metà del 2012 il trend discen-
dente della domanda dovrebbe invertirsi, con 
un graduale rafforzamento del consumo appa-
rente. Le variazioni nelle scorte durante l’an-
no sono previste in misura minore rispetto al 
2011. Il consumo totale apparente di acciaio 
dovrebbe attestarsi sul -2,7% a fine 2012.

MILL pRICES FOR FLAT STEEL pRODuCTS
PREZZI DI PRODUZIONE PRODOTTI PIANI IN ACCIAIO
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Source: EURoMETAL

Source: EURoFER forecast April 2012

Period Year
2011

Q1
12

Q2
12

Q3
12

Q4
12

Year
2012

Q1
13

Q2
13

Q3
13

Q4
13

Year
2013

5,9 -3,7 -1,3 -0,9 0,4 -1,4 1,5 1,2 2,0 2,4 1,8

FORECAST FOR REAL STEEL CONSuMpTION - % change year-on-year
CONSUMO REALE DI ACCIAIO - Previsione (Var. % annua)

Source: EURoFER

Period Year
2011

Q1
12

Q2
12

Q3
12

Q4
12

Year
2012

Q1
13

Q2
13

Q3
13

Q4
13

Year
2013

6,2 -10,5 -5,5 0,2 7,5 -2,7 2,1 3,3 2,2 2,3 2,5

FORECAST FOR AppARENT STEEL CONSuMpTION - % change year-on-year
CONSUMO APPARENTE DI ACCIAIO - Previsione (Var. % annua)

Source: EURoFER

2004 178

2005 168

2006 192

2007 201

2008 185

2009 121

2010 148

2011 157

2012 (f) 153

2013 (f) 157

ANNuAL AppARENT STEEL CONSuMpTION - million t. 
CONSUMO APPARENTE ANNUO DI ACCIAIO

Source: EURoFER
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The Italian Steel Industry

In 2011, steel production in Italy reached 
28.7 million tonnes, thanks to a growth 
rate of 11.6%. Notwithstanding the in-
crease, production is still 9.2% lower than 
2006 - peak year with 31.6 million tonnes. 
Italy maintains its second place as steel 
producer in Europe, with a share of 16.2% 
(14.9% in 2010). The output of long prod-
ucts improved to 12.9 million tonnes, 
with an increase of 5.9% compared to the 
previous	year;	on	the	other	hand,	produc-
tion is still 25.6% below the maximum 
level achieved in 2007. Production of 
flats advanced to 12.4 million tonnes, a 
progress of 14.2% over the previous year 
- close but still 2.7% lower than the peak 
level attained in 2007.

In 2011, apparent consumption grew to 
29.8 million tonnes (+3.8%). The increase 
was only slightly generated by the improve-
ment in real consumption, and largely de-
pended to the stock cycle of the market. 

However, the value remains well below 
(-24.4%) the peak reached in 2006 (39.4 
million tonnes).

In 2011 exports of steel products touched 
17.9 billion euro, a growth of 24.3% from 
the value of 14.4 billion scored in 2010. 
Imports improved to 14.9 billion from 
12.4 in 2010 (+20.2%). As a result, net ex-
ports advanced to 3 billion euro in 2011 
from 2 billion reached in 2010. 
The drill down to the different sectors 
shows a deficit of 1.2 billion for semi-
finished products and a deficit of 2.2 for 
flat products (an improvement from 2.4 
of 2010): both are outweighed by the sur-
plus of first and second transformation 
products, that was equal to 6.1 billion 
euro in 2011.
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LONG pRODuCTS OuTpuT, ITALY
PRODUZIONE DI LAMINATI LUNGHI, ITALIA

Source: federacciai
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FLAT pRODuCTS OuTpuT, ITALY
PRODUZIONE DI LAMINATI PIANI, ITALIA

Source: federacciai

 2010 2011 var. % 11/10

Semi-processed Semilavorati 3.360.067 3.190.422 -5,0

Rolled products Laminati 25.369.300 26.617.943 4,9

  of which long products di cui prodotti lunghi 10.913.123 11.558.532 5,9

  of which flat products di cui prodotti piani 14.456.176 15.059.412 4,2

Grand total Totale Generale 28.729.365 29.808.366 3,8

AppARENT CONSuMpTION, ITALY - CONSUMO APPARENTE, ITALIA

Source: federacciai

 2008 2009 2010 2011

Cold rolled sheet Lamiere a freddo 5.068 3.885 5.005 5.708

Galvanized sheet Lamiere zincate 3.153 2.518 3.293 4.026

Organic coated sheet Lamiere a rivestimento organico 514 442 495 451

Welded and seamless tubes Tubi saldati e senza saldatura 4.051 2.622 3.039 3.115

Fe, C and free cutting steel bars (non alloyed)
Trafilati in Fe, Carbonio e automatici (non legati)

863 433 724 834

Cold rolled strips <500 mm Nastri da treno laminati a freddo <500 mm 386 276 349 342

STEEL pRODuCTS OuTpuT, ITALY - PRODUZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI, ITALIA  (000 t)

Source: federacciai
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La siderurgia italiana

In Italia nel 2011 la produzione di acciaio ha 
raggiunto 28,7 milioni di tonnellate con un 
aumento pari all’11,6%. Rispetto al massimo 
storico del 2006 (31,6 milioni di tonnellate) 
la contrazione è tuttavia ancora pari al 9,2%. 
L’Italia continua ad essere il secondo maggior 
produttore fra i paesi dell’Unione Europea con 
una quota del 16,2% (era il 14,9% nel 2010). 
La produzione di laminati lunghi è stata pari a 
12,9 milioni di tonnellate, in aumento del 5,9% 
rispetto all’anno precedente, ma ancora inferio-
re del 25,6% rispetto a quella del 2007. 
La produzione di laminati piani nel 2011 è sta-
ta pari a 12,4 milioni di tonnellate, in crescita 
del 14,2% rispetto all’anno precedente e inferio-
re del 2,7% al livello del 2007.

Il consumo apparente nel 2011 è cresciuto del 
3,8%, raggiungendo il valore di 29,8 milioni di 
tonnellate. Tale incremento è stato solo in mi-
sura minore dovuto all’aumento del consumo 
reale, derivando viceversa in gran parte della 
crescita dal ciclo delle scorte di mercato. No-
nostante l’aumento, il livello rimane ben al di 
sotto (-24,4%) del picco del 2006 (39,4 milioni 
di tonnellate).

Il valore delle esportazioni dei prodotti della si-
derurgia ha raggiunto nel 2011 i 17,9 miliardi 
di euro crescendo del 24,3% dai 14,4 del 2010. 
Il valore totale delle importazioni è stato pari 
a 14,9 miliardi di euro, con un aumento del 
20,2% rispetto ai 12,4 miliardi dell’anno pre-
cedente. Come conseguenza il saldo positivo è 
aumentato a 3 miliardi di euro (2 miliardi nel 
2010). La scomposizione tra i vari comparti 
vede un disavanzo di 1,2 miliardi per i prodot-
ti semilavorati e un disavanzo di 2,2 miliardi 
per i piani (erano 2,4 nel 2010), deficit più che 
compensati dall’avanzo dei prodotti della pri-
ma e seconda trasformazione, che è stato, nel 
2011, pari a 6,1 miliardi di euro.
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peak of 2007, and of consolidated rev-
enues (+ 9.7% compared to 2007, +1.8 vs 
2008);
•	the	 constant	 growth	 of	 exports,	 both	
within and outside Europe, to balance 
the domestic market that is experiencing 
a structural contraction (even more pro-
nounced in the last two years).

Ricavi

I ricavi consolidati Marcegaglia nel 2011 si 
sono attestati a 4.321 milioni di euro (+13% ri-
spetto al 2010), con vendite per oltre 5,2 milio-
ni di tonnellate di prodotti di acciaio (+4,5%). 
Privilegiando i ricavi ed il mix di prodotto, 
nell’ambito di una oculata politica del credito 
ai clienti, Marcegaglia ha realizzato ricavi nei 
prodotti in acciaio per 4.047 milioni di euro 
(+15.3%). Tale risultato avrebbe potuto esse-
re superiore, specialmente nella seconda parte 
dell’anno, durante la quale, a fronte di un ridi-
mensionamento dei prezzi, si è scelto di privile-
giare la marginalità.

Revenues

In 2011, Marcegaglia consolidated rev-
enues reached 4,321 million euro (+13% 
compared to 2010), with sales of steel 
products exceeding 5.2 million tonnes 
(+4.5%). Following a policy focused on 
revenues and product mix, and careful 
management of receivables, the turnover 
realized from the sale of steel products 
was equal to 4,047 million euro (+15.3%). 
The result could have been higher, espe-
cially in the second part of the year, but 
in an environment of declining prices, 
the priority was given to the defense of 
marginality.

Among the non-core business activities, 
the building division recorded a mild in-
crease (+1.7%) despite the adverse conjunc-
ture, particularly in the Italian market.

The home product division saw a contrac-
tion (-6.1 %) mainly due to price effect, as 
well as the tourism business (-17.6%) hit 
by the lower demand in real estate.
The energy sector was penalized by the 
long stoppage of two energy plants - Cu-
tro (KR) and Massafra (TA) - caused by 
their revamping. Both plants restarted 
activity at the beginning of 2012. 

Moving from the year-to-year compari-
son to a larger span of time, three key 
elements confirm the value of strategies 
so far implemented, as well as the posi-
tioning of the group in its most relevant 
markets:
•	the	 compound	 annual	 growth	 rate,	
equal to 11% in the last ten years - a lev-
el well above the result obtained by the 
competitors;
•	the	recovery	(-0.4%)	of	volumes	of	steel	
products sales compared to the pre-crisis 

Operating Results
Risultati di gestione

Tra gli altri settori, il comparto building ha 
registrato un modesto incremento (+1.7%), 
nonostante la congiuntura sfavorevole, in par-
ticolare nel mercato italiano. 

In calo invece i ricavi del settore home pro-
ducts (-6,1%) soprattutto per l’effetto prezzi, ed 
il settore tourism (-17,6%) colpito più diretta-
mente dalla minor capacità di spesa dei consu-
matori relativamente agli acquisti di immobili. 
Il comparto energy ha invece risentito del fer-
mo tecnico e della prolungata manutenzione 
per revamping di due centrali, Cutro (KR) e 
Massafra (TA), che hanno riavviato l’attività 
nella prima parte del 2012. 

In una prospettiva di medio termine - ed a confer-
ma della validità delle scelte e del posizionamen-
to strategico del gruppo nei principali mercati di 
riferimento - restano di particolare rilevanza:
• il tasso di crescita annuo (CAGR) pari all’11% 
negli ultimi dieci anni, significativamente supe-
riore alla migliore concorrenza;
• il recupero, (-0,4%), in termini reali dei vo-
lumi nel core business dell’acciaio rispetto ai 

MARCEGAGLIA REVENuES - RICAVI

Fin. year
Esercizio 2011

Fin. year
Esercizio 2010  %

steel
 carbon steel tubes tubi carbonio
 flat products prodotti piani
 stainless steel inox
 others altri prodotti
 total steel totale steel

  1.028.440  
 1.876.536 

 723.757 
 418.520

4.047.253 

890.393  
 1.531.038 

 625.856 
 461.047

3.508.334

15,5%
22,6%
15,6%
-9,2%

15,4%

building  187.953  184.816 1,7%

home products  116.253  123.802 -6,1%

engineering  83.883  72.105 16,3%

energy  67.837  91.489 -25,9%

tourism  15.926  19.327 -17,6%

(intercompany) -198.280 -178.000 11,4%

Total revenues - Totale ricavi 4.320.825  3.821.874 13,1%

Others non consolidated - Altre società non consolidate  149.921  134.190 11,7%

Total revenues Marcegaglia - Totale ricavi Marcegaglia  4.470.746  3.956.064 13,0%

euro/000
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picchi pre-crisi del 2007, e dei ricavi consolida-
ti (+9,7% rispetto al 2007; +1,8% rispetto al 
2008);
• la crescita costante delle esportazioni, sia nel 
mercato europeo sia in quello extraeuropeo, a 
compensazione del mercato domestico, in strut-
turale contrazione, specie negli ultimi due anni.

Income Results

Notwithstanding the negative conjunc-
ture both of the economy and of the 
steel industry - marked by a sluggish de-
mand on the one hand, and by increased 
competition on the other, resulting in a 
squeeze of margins throughout the value 
chain - Marcegaglia was able to improve 
its EBITDA to 258.4 million euro (+6.5% 
over 2010), 210.6 of which generated by 
the holding company.
The result, equal to 6% of the consoli-
dated turnover, is satisfactory when 
compared to the competitors and once 
the negative contribution of the building 
sector - hardly hit by the sharp reduction 
of the Italian market - and of the start-up 
in 2011 of Marcegaglia China, Marcega-
glia Poland and Marcegaglia Ru, that 
will only express their profitability start-
ing from 2012, is taken into account.
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MARCEGAGLIA EXpORTS - ESPORTAZIONI

2011 Tot.
(euro/000)

Export
(euro/000)

(% revenues)
(% ricavi)

di cui
EU

di cui extra 
EU

Marcegaglia steel 4.047.253  2.129.685 52,62%  1.697.286  432.399 

Marcegaglia building 187.953 50.370 26,80% 41.814  8.556 

Marcegaglia home products 116.253 96.219 82,77% 53.669  42.550 

Marcegaglia engineering 83.883 34.321 40,92% 8.838  25.483 

Marcegaglia energy 67.837 - 0,00% -  - 

Marcegaglia tourism 15.926  - 0,00%  -  - 

(intercompany) -198.280 -64.500 32,53% -46.916 -17.584 

Total revenues Totale ricavi  4.320.825  2.246.095 51,98%  1.754.691  491.404 

2010 Tot.
(euro/000)

Export
(euro/000)

(% revenues)
(% ricavi)

di cui
EU

di cui extra 
EU

Total revenues Totale ricavi 3.821.874 1.867.561 48,87% 1.412.984 454.577

Compound annual growth rate = 11.0% (year 2002-11)

Difference with pre-crisis peak = +1.8% (year 2011 vs 2008)

Turnover

MARCEGAGLIA TuRNOVER - fATTURATO
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3.821.874
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4.320.825
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euro/000

Since 2007, about 42 million tonnes will have disappeared from EU market supply  
Circa 42 milioni di tonnellate sono uscite dal mercato EU dal 2007 al 2012

Eu AppARENT CONSuMpTION OF FINISHED STEEL pRODuCTS
CONSUMO APPARENTE PRODOTTI fINITI IN ACCIAIO UE

million tonnes

Source: EURoMETAL
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The spike in the net financial indebted-
ness generated by the large capex plan, 
now essentially completed, coupled with 
the increase in the level of interest rates 
and the heavy fiscal burden led to the 
contraction of the operating cash-flow 
(139 million euro) and of the net profit 
for the group (1.5 million), also penalized 
by the prudential write-downs of some 
shareholdings, but anyhow remaining in 
positive territory, while the pretax profit 
(24.6 million) is even higher than in 2010 
(16.3 million). 

In 2011 Marcegaglia SpA, the holding 
and largest industrial company, record-
ed an EBITDA level of 210.6 million euro 
(+26% compared to 2010), an operating 
profit of 134.2 million euro (+36%), a pre-
tax profit of 60.3 million euro (+75%) and 
a net profit of 23 million euro. 

Risultati reddituali

Nel contesto della difficile congiuntura eco-
nomica e del settore - caratterizzata da una 
sostanziale staticità dei consumi da un lato 
e dalla accresciuta competitività sul fronte 
dell’offerta dall’altro, con una conseguente 
compressione dei margini in tutta la catena 
del valore - Marcegaglia è riuscita comunque 
a migliorare il margine operativo lordo a 258,4 
milioni di euro (+6,5% rispetto al 2010), di cui 
210,6 riferibili alla capogruppo. 

Tale risultato, pari al 6% del fatturato consoli-
dato, è da ritenersi soddisfacente se comparato 
alla diretta concorrenza e considerando l’effetto 
negativo del settore building - particolarmen-
te colpito dal drastico ridimensionamento del 
mercato italiano - e dallo start up degli stabi-
limenti Marcegaglia in Cina, Polonia e Russia 
che hanno avviato le produzioni nel 2011 ma 

che espliciteranno le loro potenzialità nei pros-
simi anni, già a partire dal 2012.
L’incremento (temporaneo) dell’indebitamen-
to finanziario relativo al cospicuo piano di 
investimenti, sostanzialmente ora completato, 
associato all’incremento dei tassi di interesse 
ed all’ingente carico fiscale, hanno, nel 2011, 
portato alla contrazione del cash flow operati-
vo (attestatosi a 139 milioni di euro) e dell’utile 
netto (1,5 milioni per il gruppo), ulteriormente 
penalizzato dalla svalutazione di alcune par-
tecipazioni, che resta comunque positivo e mi-
gliorativo a livello ante imposte rispetto al 2010 
(24,6 nel 2011, 16,3 nel 2010).
La sola Marcegaglia SpA, capogruppo e prin-
cipale società industriale, registra infatti un 
Margine Operativo Lordo di 210,6 milioni di 
euro (+26% rispetto al 2010) un risultato ope-
rativo di 134,2 milioni di euro (+36%), un utile 
ante imposte di 60,3 milioni di euro (+75%) ed 
un utile netto di 23 milioni di euro.

Growth and Financial Balance

In 2011, the financial needs of the group 
reached their peak because of the cumu-
lative effect of the outflows generated 

by the fulfillment of major investment 
programs, both in Italy (Ravenna, Casal-
maggiore and Gazoldo degli Ippoliti) and 
abroad (Marcegaglia China, Marcegaglia 
do Brasil, Marcegaglia Poland, Marcega-
glia Ru), and by the financing require-
ments of the working capital linked to 
the expansion in revenues that the same 
projects were already producing thanks 
to their gradual starting up. 
The increase in funding from credit in-
stitutions recorded in the consolidated 
balance sheet is to be evaluated bearing 
in mind that an important part of it was 
not caused by the year’s net outflows, 
but by the effect of Marcegaglia China, 
Marcegaglia Ru and its subholding par-
ent company Mariven entering the con-
solidation area: the bank debt of these 
three companies was equal to 113 mil-
lion in 2011.
Notwithstanding the contingent situa-
tion, a balanced debt-to-equity ratio re-
mains a strategic priority for the group 
in a medium term perspective. It must 
also be noted that the consolidated net 
equity of 869 million euro at the end of 
2011 does not include relevant reserves 

Anno 2011 Revenues
(euro/000)

Ricavi

EBITDA
(% revenues)

MOL (% ricavi)

Cash flow
(% revenues)

(% ricavi)

Marcegaglia steel 4.047.253 6,0% 3,2%

Marcegaglia building  187.953 -3,8% -1,9%

Marcegaglia engineering  83.883 9,4% 7,6%

Marcegaglia energy 67.837 9,4% 3,5%

Marcegaglia home products  116.253 6,5% 1,6%

Marcegaglia tourism  15.926 17,5% 5,0%

(intercompany) -198.280 

Total revenues  Totale ricavi  4.320.825 6,0% 3,2%

MARCEGAGLIA EBITDA AND CASH FLOW - MOL E CASH fLOW
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linked to the LIFO valuation method of 
raw material stock and to the net value 
of the tangible assets. As an example, 
the inventory includes around 1.1 mil-
lion tonnes of hot rolled coils at a LIFO 
value that is lower than the market price 
for scrap.
According to the latest business plan, 
recently updated, in 2012 the group will 
still have a negative free cash flow but 
close to balance (-34 million euro), due to 
the large increase of the working capital 
(+150 million euro), while starting from 
2013 the free cash flow will move in posi-
tive territory (58 million euro), to further 
continue in its growth trend reaching 
155 million euro in 2014.

Crescita ed equilibrio finanziario

Il 2011 è stato l’anno di massimo impegno fi-
nanziario per il gruppo a causa del cumularsi 
degli esborsi legati alla conclusione dei grandi 
progetti di investimento in Italia (Ravenna, 
Casalmaggiore e Gazoldo degli Ippoliti) ed 
all’estero (Marcegaglia Cina, Marcegaglia 
do Brasil, Marcegaglia Poland e Marcegaglia 
Ru) ed al finanziamento del circolante legato 
all’espansione dei ricavi che gli stessi progetti 
avevano iniziato a generare per la parte di 
questi già completata. 
L’incremento dell’indebitamento bancario 
evidenziato nel bilancio consolidato va letto 
ricordando che un importante parte di questo 
aumento non è di competenza dell’anno ma 
dipende dall’ingresso nel perimetro di consoli-
damento di Marcegaglia Cina, di Marcegaglia 
Ru e della sua subholding di controllo Mari-
ven: i debiti bancari di queste 3 società sono 
stati nel 2011 pari a 113 milioni. 
Nonostante ciò, l’equilibrio patrimoniale a 
medio termine rimane una priorità strate-
gica, anche considerando che il patrimonio 

netto consolidato del 2011 (869 milioni di 
euro) non include importanti riserve associate 
al criterio di valutazione LIFO delle scorte di 
materie prime e degli attivi fissi netti (immo-
bilizzazioni materiali). A titolo esemplifica-
tivo, il magazzino include circa 1,1 milioni di 
tonnellate di coils in acciaio al carbonio val-
orizzati ad un costo inferiore al valore del rot-
tame di ferro. Sulla base dell’ultimo business 
plan di recente elaborazione, il gruppo pre-
senterà nel 2012 un free cash flow lievemente 
negativo (34 milioni di euro) in ragione dell’ 
importante incremento di circolante (150 mil-
ioni di euro), mentre a partire dal 2013 anche 
il free cash flow è atteso spostarsi in territorio 
positivo a 58 milioni di euro, per proseguire 
nel trend di crescita con 155 milioni stimati 
nel 2014.
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FREE CASH FLOW ESTIMATES (2012-2014)
STIMA DEL CASH fLOW OPERATIVO NETTO (2012-2014) - million euro

2012 2013 2014

 2012 2013 2014

Free cash flow -33,8 57,7 154,7

  Working capital -150,1 -116,5 -49,8

  Net capex -77,5 -60,0 -60,0

  Cash earnings
     (net income + depreciation) 

193,8 234,1 264,5
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In 2011 the investments in tangible and 
intangible assets for the consolidated 
companies amounted to 218 million euro, 
110 of which coming from the holding 
Marcegaglia spa, and 186 from the whole 
core business activities.
In Italy, though involving all the manu-
facturing plants, the capital expenditures 
were concentrated mainly in Ravenna 
(new coil processing lines), Casalmag-
giore (new tube mills) and Gazoldo degli 
Ippoliti (empowering of coil processing 
lines for stainless steel) for the completion 
of macro-projects that had been started in 
the previous three years period.

Also in Italy, but related to other busi-
ness lines, significant investments were 
made in the energy sector, 23 million euro 
linked to two projects in the field of re-
newable resources: Eta power plant fueled 
by RDF (Refuse Derived Fuel) and Co.Ge.
Am. group RDF production units (17 mil-
lions), and the completion of the new pro-
duction lines for photovoltaic panels in 
Taranto (6 millions).

Outside Italy, the capital expenditures 
were almost entirely generated by the 
completion of the four big projects that 
are enhancing Marcegaglia presence on 
the most important developing markets: 
Marcegaglia Poland with 28 million euro 
(carbon steel welded tubes and sheets), 
Marcegaglia do Brasil with 24 million 
euro (major plant expansion), Marcega-
glia China with 19 million euro (carbon 
steel welded tubes, also cold-drawn tubes 
and stainless steel tubes) and Marcegaglia 
Ru with 4 million euro (stainless steel 
welded tubes and sheets).

Notwithstanding the strong internation-
alization process, it is worth noting that, 

Investments
Investimenti

euro/000
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for the holding company, the net book 
value of the tangible assets is equal to the 
accumulated value of the capital invest-
ments of the last four years only, a value 
that clearly testifies the intense level of in-
vestments put into operation in Italy dur-
ing the last few years.

Nel 2011 gli investimenti contabili delle socie-
tà consolidate sono ammontati complessiva-
mente a 218 milioni di euro, 110 dei quali per 
la capogruppo Marcegaglia SpA e 186 per il 
core business. 
In Italia, pur interessando tutti gli stabili-
menti, gli investimenti si sono concentrati in 
prevalenza a Ravenna (nuove linee di side-
rurgia leggera), Casalmaggiore (nuovi tubi-
fici), e Gazoldo degli Ippoliti (potenziamento 
delle linee per gli acciai inossidabili) per il 
completamento dei macroprogetti di amplia-
mento iniziati nel triennio precedente.

Sempre in Italia, ma relativamente alle altre 
aree di business, risultano particolarmente 
significativi gli investimenti nel settore dell’e-
nergia, pari a 23 milioni di euro e legati a 
due progetti afferenti allo sviluppo di energie 
alternative: la centrale elettrica (Eta) alimen-
tata a CDR (Combustibile Derivato da Rifiu-
ti) e gli impianti per la produzione di CDR del 
gruppo Co.Ge.Am per 17 milioni, oltre all’ul-
timazione degli impianti per la realizzazione 
di pannelli fotovoltaici a Taranto (Marcega-
glia buildtech) per 6 milioni di euro. 

All’estero la spesa per investimenti è stata in 
massima parte generata dal completamento 
dei quattro grandi progetti di rafforzamento 
della presenza di Marcegaglia nei principali 
mercati in espansione: Marcegaglia Poland 
con 28 milioni di euro (tubi saldati e lamie-
re in acciaio al carbonio), Marcegaglia do 
Brasil con 24 milioni (ampliamento dello 

stabilimento produttivo esistente), Marcega-
glia China con 19 milioni (tubi in acciaio al 
carbonio, tubi trafilati e tubi in acciaio inos-
sidabile) e Marcegaglia Ru con 4 milioni (tubi 
saldati e lamiere in acciaio inossidabile).
Nonostante il forte processo di internaziona-
lizzazione, si osservi che, limitatamente alla 
capogruppo, il valore contabile delle immobi-
lizzazioni tecniche nette è pari al valore cu-
mulato degli investimenti lordi dei soli ultimi 
4 anni; un dato che testimonia chiaramente 
l’elevata intensità degli investimenti realiz-
zati negli ultimi anni in Italia.

steel ITALY

Casalmaggiore 39.838

Ravenna 34.988

Gazoldo degli Ippoliti 20.858

Forlì 4.082

Contino 3.064

Boltiere 2.361

San Giorgio di Nogaro 1.628

Lomagna 1.157

Pozzolo Formigaro 882 

Lainate 528 

Dusino San Michele 348 

Others 314 

Tot. Marcegaglia S.p.A. 110.049

Other italian companies 144 

Tot. steel Italy 110.193

CONSOLIDATED foreign companies (steel)

Marcegaglia Poland 28.143

Marcegaglia do Brasil 23.500

Marcegaglia China 18.775

Marcegaglia RU 4.144

Marcegaglia UK 563

Marcegaglia USA 465

Total 75.591

OTHER BUSINESSES

energy 23.039

building 3.105

home products 2.739

tourism 2.151

engineering 1.474

Total other businesses 32.508

TOTAL INVESTMENTS 218.293

CORE BuSINESS INVESTMENTS BY pLANT (000/euro)
INVESTIMENTI CORE BUSINESS PER STABILIMENTO
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Highlights after Closing of the Year
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

During the first four months of 2012 
Marcegaglia had to face a conjuncture 
that was already rather sluggish at the be-
ginning of the year and that progressively 
worsened in the following months. 
The comparison with the first four 
months of 2011 is negative, but at the 
same time misleading if the goal is to 
compare the performance of the first part 
of 2012 with the results obtained in the 
year 2011.  
The reason is that the first four months of 
2011 had been extremely positive if com-
pared	to	the	following	months;	thus,	if	the	
comparison is made with the four-month 
average of the whole year 2011, the values 
expressed in the first four months of 2012 
are perfectly in line, with turnover mark-
ing –1.0%, deliveries at +1.6% and mark-
up per unit at +2.3%. 

A clearly positive sign of the first months 
of 2012 are the results - both in terms of 
turnover and of volumes shipped - of the 
new product line (stainless steel flats) and 
new markets (Poland, Russia and China) 
where Marcegaglia is now present thanks 
to its investments. The strong progress 
both of revenues and deliveries are con-
firming the soundness of these choices.

Nel primo quadrimestre del 2012 il gruppo 
si è dovuto confrontare con una congiuntura 
già non particolarmente brillante ad inizio 
anno e in progressivo deterioramento nei 
mesi successivi.
Il confronto con il primo quadrimestre del 
2011 è negativo, ma fuorviante se si vuole 
rapportare l’andamento dell’inizio del 2012 
al risultato dell’anno precedente. 

I primi 4 mesi del 2011 erano stati, infatti, 
un periodo estremamente favorevole, tanto è 
vero che se il raffronto viene fatto con la me-
dia annua quadrimestrale del 2011, i dati dei 
primi 4 mesi del 2012 risultano perfettamen-
te in linea, con un fatturato che segna -1,0%, 
spedizioni in crescita dell’1,6% e un mark up 
pro capite incrementato del 2.3%.

Un dato chiaramente positivo dei primi 
mesi del 2012 riguarda il risultato realizzato 
in termini di fatturato e volumi spediti dei 
nuovi prodotti (piani in acciaio inossidabi-
le) e mercati (Polonia, Russia, Cina) in cui 
Marcegaglia vede ora una propria presenza, 
a seguito degli importanti investimenti com-
piuti. Il forte incremento, in entrambi i casi, 
sia in termini di fatturato sia di volumi te-
stimonia la validità e l’opportunità di queste 
scelte.

 jan-apr 2012 jan-apr 2011 % year 2011
4 month av. %

Consolidated turnover Fatturato aggregato

   steel/building 1.400.151 1.563.879 -10.5% 1.411.735 -0.8%

   other activities altre attività 67.670 86.198 -21.5% 70.975 -4.7%

1.467.821 1.650.077 -11.0% 1.482.710 -1.0%

Sales by quantity Quantità vendute (steel/building) 1.765.458 1.932.122 -8.6% 1.737.996 1.6%

Unit mark up Mark-up procapite (euro/000) 17,7 22,2 -20.2% 17,3 2.3%

euro/000

 jan-apr 2012 jan-apr 2011 kEuro %

Stainless steel flat products Prodotti piani inox turnover 58.790 21.429 37.361 174%

coils, sheets, strips - coil, lamiere, nastri sales by quantity 24.761 7.919 16.842 213%

New markets (steel) Nuovi mercati (steel) turnover 43.905 8.997 34.908 388%

Poland, Russia, China - Polonia, Russia, Cina sales by quantity 40.110 9.215 30.895 335%
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Nell’ottica del consolidamento della propria 
leadership nei settori di riferimento, nella 
prima parte del 2012 sono state completate 
alcune operazioni straordinarie:

• Nel mese di febbraio è stato nominato il 
nuovo amministratore delegato di Marcega-
glia buildtech. Questa figura, di estrazione 
Marcegaglia SpA, guiderà lo sviluppo della 
società con particolare attenzione alla mas-
simizzazione delle sinergie, all’interno della 
società e del gruppo, ed al rafforzamento del-
la struttura commerciale per una maggiore 
penetrazione nei mercati esteri.

• Nel mese di marzo è stata costituita la socie-
tà Marcegaglia India Private Limited, che va 
a completare la presenza del gruppo nei paesi 
BRIC. La società svolgerà attività commer-
ciale di agenzia sul mercato indiano, sbocco 
naturale per alcune produzioni di Marcega-
glia China. 

In the first part of 2012 some operations 
have been finalized, in the framework 
of a consolidation of the group’s leading 
positions in its reference sectors: 

•	In	 February,	 a	 new	CEO	of	Marcega-
glia buildtech was appointed. 
This person, with a past experience in 
Marcegaglia SpA, will manage the com-
pany focusing on the maximization of 
the synergies within the company and 
the group, and on the enhancement of the 
sales force to increase the level of exports.

•	In	 March,	 the	 company	 Marcegaglia	
India Private limited was incorporated, 
completing the presence of the group in 
the BRIC countries. 
This company will operate as agency for 
the Indian market, with sales opportu-
nities for part of Marcegaglia China pro-
ductions. 
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Social and Cultural Activities
Attività sociali e culturali

Marcegaglia has never regarded its “ter-
ritory” merely as a productive factor, but 
as the expression of a distributed commu-
nity that is part of its company values as 
well as of the social and economic devel-
opment. During the year 2011, Marcega-
glia sponsored several “on site” activities 
mainly in the scientific sector and in cul-
tural and recreational promotion. 

Marcegaglia ha sempre guardato al “terri-
torio” non solo come ad un semplice fatto-
re produttivo, bensì come all’espressione di 
una comunità più diffusa, parte integrante 
e attiva della propria cultura d’impresa e 
dello sviluppo socioeconomico locale. Anche 
nel 2011 Marcegaglia ha aderito a nume-
rose iniziative di sostegno in questi ambiti, 
principalmente nel campo della promozione 
scientifica, culturale e sportiva.

work of European foundations operating 
to promote philantropy. 
 
A livello globale, la filantropia della fami-
glia Marcegaglia ha trovato uno strumento 
operativo nella Fondazione Marcegaglia 
Onlus, che dal 2010 struttura e promuove gli 
interventi di solidarietà in Italia e nelle aree 
più povere del pianeta. 
La Fondazione riflette lo spirito che anima 
l’azienda: all’eccellenza imprenditoriale si 
accompagna la sensibilità verso numerose 
istanze sociali e culturali. Fondazione Mar-
cegaglia sostiene, in collaborazione con part-
ner italiani e internazionali, interventi che 
consentano la crescita di realtà particolar-
mente svantaggiate, nel ruolo di propulsore 
dell’emancipazione e dello sviluppo socio-
economico dei Paesi in cui è presente. 
La Fondazione ha scelto di sostenere progetti 
all’interno di tre ambiti di intervento: “Emar-
ginazione e povertà, per essere a fianco delle 
persone che vivono un disagio sociale, “Don-
ne e imprenditoria femminile” e “Istruzione 
e formazione professionale”, per offrire stru-
menti di crescita e sviluppo a chi non ne ha. 
Sono promossi progetti di tipo socio-sanita-
rio, attraverso la formazione professionale e 
il trasferimento di know-how alle popolazio-
ni locali, l’avviamento al lavoro, la creazio-
ne di reti di microimprese, la promozione di 
servizi sociali a favore delle comunità.
Sono favorite le partnership profit - non pro-
fit, con la consapevolezza che i risultati sono 
più facilmente sostenibili nel tempo se realiz-
zati insieme  agli attori coinvolti nei progetti 
solidali: aziende, fondazioni, istituzioni lo-
cali, società civile. 

Fondazione Marcegaglia è membro di Europe-
an Foundation Center, network di fondazioni 
europee per la promozione della filantropia. 
 
www.fondaz ionemarcegag l ia .org

On a global level, the Marcegaglia family 
has elected Fondazione Marcegaglia On-
lus	as	a	vehicle	to	express	its	philantropy;	
since 2010 the foundation organizes and 
promotes programmes to relieve poverty 
in Italy and in some of the world’s most 
stricken areas. 
Fondazione Marcegaglia shares the same 
values of the company: entrepreneurial 
excellence is complemented by the com-
mitment to several social and cultural ac-
tivities. Fondazione Marcegaglia sustains, 
in partnership with Italian and interna-
tional operators, specific programmes in 
less developed and disadvantaged areas, 
acting as promoter of the emancipation 
and socio-economic growth within these 
countries.
The foundation has chosen to sustain 
projects into three main areas: “Margin-
alization and poverty”, in help of people 
experiencing social distress, “Women and 
women entrepreneurship” and “Education 
and vocational training”, to provide means 
of development to disadvantaged commu-
nities. 
Fondazione Marcegaglia promotes pro-
jects in the social and healthcare sector, 
through a dedicated activity of vocational 
training and the transfer of specific know-
how to local staff, as well as professional 
education, the creation of networks of mi-
cro business and the promotion of social 
services for communities in general.

The foundation encourages forms of prof-
it–non profit partnerships, firmly believ-
ing that all achievements are much more 
durable when actions are co-ordinated 
and shared with all players - companies, 
foundations, local institutions, communi-
ties – actively involved in aid projects.
Fondazione Marcegaglia is a member of 
the European Foundation Center, a net
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