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a filiera dell’acciaio del Nord-Est
nel 2021 ha decisamente miglio-
rato la propria redditività, grazie

all’incredibile ripresa post-Covid e alla
crescita esponenziale dei prezzi, fa-
cendo meglio dell’intera popolazione
nazionale di imprese siderurgiche. Ora,
però, la domanda di acciaio è in ral-
lentamento e le quotazioni sono in di-
scesa.  
Lo ha rilevato l’analisi di siderweb - La
community dell’acciaio basata sui nu-
meri contenuti in Bilanci d’Acciaio 2022.
Lo studio di siderweb ha analizzato i bi-
lanci 2021 di oltre 5mila imprese della fi-
liera siderurgica, dalla produzione
all’utilizzo, per fotografarne la situazione
economico-finanziaria e patrimoniale.
Oggi è stata presentata l’analisi incen-
trata sul comparto del Nord-Est, con
l’evento digitale dal titolo “Nord-Est
d’acciaio: cosa aspettarsi per il 2023”,

organizzato da siderweb e sponsoriz-
zato da BPER Banca, Coface e Rege-
sta.
L’ANALISI – Si sono analizzati i bilanci
2021 di 505 imprese del Nord-Est (Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige e Veneto). In totale hanno
generato un fatturato di 23,042 miliardi
di euro, in aumento del 66% rispetto al
2020. Un dato lievemente migliore ri-
spetto a quello nazionale (+61%).

L’area vanta circa il 28% del totale delle
imprese italiane del settore e genera il
29% del fatturato. Ne deriva che la di-
mensione media delle aziende nel
Nord-Est è leggermente maggiore che
nel resto d’Italia, con 46 milioni di fattu-
rato contro i 44 della media nazionale.
Rispetto alla popolazione complessiva,
la filiera è meno sbilanciata sulla produ-
zione, con una prevalenza di distributori.
“Nel 2021, lo sviluppo delle vendite ha
avuto una crescita diffusa decisamente
significativa – ha spiegato Cristian Ca-
rini, professore associato dell’Università
degli Studi di Brescia, che da anni col-
labora alla realizzazione di Bilanci d’Ac-
ciaio – Il cluster della produzione,
essendo strutturalmente più rigido, è
cresciuto meno in termini di fatturato.
Ad aver avuto un’esplosione incredibile
sono stati i centri servizio, anche per ef-
fetto dell’aumento dei prezzi”.

L’incidenza dell’utile sul fatturato è pas-
sata dal 2,2% del 2020 al 5,2% del 2021.
La redditività operativa complessiva è
molto più alta non solo rispetto al 2020,
ma anche nel confronto con l’intera
popolazione nazionale. Anche l’Ebitda
(2,499 miliardi di euro) è in crescita, così
come il valore aggiunto (4,103 miliardi),
con una minore incidenza dei costi
strutturali.    
Dal punto di vista dell’indebitamento, il

Acciaio: il Nord-Est cresce
più dell’Italia

L

Per la siderurgia di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-

Alto Adige e Veneto, il 2021 è stato un anno di deciso

miglioramento di tutti gli indici di redditività. Lo ha rilevato l’analisi

di siderweb basata sui numeri di Bilanci d’Acciaio 2022.

Fatturato Reddito netto

2021 23.042 1.207

Variazione % 2021/2020 +66% +291%

Fonte: Bilanci d’Acciaio 2022. Dati in milioni di euro.
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valore complessivo è di molto inferiore rispetto all’in-
tera popolazione e migliora la sostenibilità econo-
mica del debito, grazie all’accresciuta redditività e
alla conseguente capacità di coprire gli oneri finan-
ziari. 
Tuttavia, “è necessario capire come si muoveranno i
tassi di interesse, per verificare se gli ottimi risultati po-
tranno essere mantenuti anche nel 2022 e 2023. Le
probabilità che ciò accada non sono alte, perché il
2021 è stato un anno eccezionale sotto tutti gli
aspetti” ha sottolineato Carini.
IL CONTESTO – “La congiuntura resta difficile, con i
prezzi in calo e i settori utilizzatori in rallentamento,
esclusi automotive e costruzioni – ha spiegato il re-
sponsabile dell’Ufficio Studi siderweb, Stefano Ferrari –
Quanto ai costi energetici, il Nord-Est è vulnerabile:
dopo il Sud, è l’area che sta vedendo più intaccati i
propri margini a causa dell’incremento dell’incidenza
della spesa energetica. Le performance dell’export
siderurgico, però, sono migliori rispetto all’Italia, grazie
alla componente friulana”.
In dettaglio, nel primo semestre 2022 l’import in valore
di acciaio è cresciuto in Italia del 75% (16,6 miliardi di
euro), nel Nord-Est del 62% (5,646 miliardi di euro).
L’area rappresenta quindi una quota del 34%, con
l’Emilia-Romagna che è la regione più forte.
Nello stesso periodo, l’export nazionale è aumentato
del 39% (14,2 miliardi di euro), quello del Nord-Est del
42% (5,652 miliardi di euro).
“La bilancia commerciale siderurgica nazionale è
quindi in deficit di 2,5 miliardi di euro – ha sottolineato
Ferrari – mentre quella del Nord-Est è in surplus di circa
6 milioni di euro. Una sostanziale parità, grazie so-
prattutto al Friuli-Venezia Giulia e al suo surplus di
quasi 500 milioni di euro”.
GLI OPERATORI – “Sono prudenzialmente ottimista sul
2023: mi auguro che gli scenari recessivi possano es-
sere ancora una volta smentiti – ha detto Andrea Del
Moretto, responsabile Servizio Key Client Imprese BPER
Corporate & Investment Banking – Oggi le previsioni
sono per un aumento del Pil dello 0,3%, quindi co-
munque il segno è positivo. E se continuasse la ten-
denza di normalizzazione dei prezzi di gas ed energia,
diminuirebbero di conseguenza la pressione inflattiva
e l’aumento del costo del denaro. In questo conte-
sto, permanendo comunque diversi elementi di alea-
torietà, l’atteggiamento del sistema bancario verso le
imprese potrebbe essere più selettivo. Nel 2022 ab-
biamo prevalentemente sostenuto i piani di investi-
mento e le esigenze di refinancing. Inoltre, ed in
particolare negli ultimi mesi, abbiamo supportato le
aumentate esigenze di working capital financing, col-
legate alla crescita dei prezzi e conseguentemente

alle dimensioni di magazzino, clienti e fornitori. mag-
gior selettività ovviamente non significherà chiusura,
tutt’altro. Varrà molto la capacità delle aziende di
rappresentare bene i propri progetti e piani industriali
nell'ambito di quel solido rapporto di trasparenza, dia-
logo e comunicazione, in essere da anni, che c’è tra
il sistema industriale e il sistema finanziario italiano”.
“Il primo semestre 2022 è stato esplosivo – ha com-
mentato Francesco Manni, presidente Manni Group –
e abbiamo assistito una rincorsa frenetica alle mate-
rie prime, a qualsiasi prezzo. Dal primo di luglio siamo
entrati invece in una fase diversa: il consumo è ral-
lentato ed è subentrato il tema di come riuscire ad
essere competitivi con un costo dell’acciaio così alto.
Un anno a doppia faccia, dunque. Certamente il
contesto geopolitico ha influito in modo pesante e
mai come oggi serve flessibilità e capacità di adat-
tarsi al rapido mutare del contesto. Di conseguenza,
i budget aziendali non vanno considerati come qual-
cosa di rigido ed estremamente vincolante. In vista
del prossimo anno le previsioni sono particolarmente
difficili. Lo scenario, senza azioni da parte del Go-
verno e dell’Europa, così com’è è particolarmente
negativo e non può che entrare in una fase reces-
siva. Tuttavia, la speranza di cambiare tutto questo è
rappresentata dal PNRR. Qual ora dovessero entrare
in funzione questi correttori ci sono le possibilità che
anche il 2023 possa essere un anno positivo”.
“Per un’azienda come la nostra che produce com-
modities – ha spiegato Carlo Beltrame, membro del
CDA AFV Acciaierie Beltrame – l’andamento non può
essere valutato anno per anno ma bisogna focaliz-
zarsi rispetto ad intervalli di tempo più lunghi. Questo
perché per noi le variabili che intervengono sono tan-
tissime e imprevedibili. A maggior ragione, guar-
dando al 2021 e al 2022 la lezione da imparare è che
ormai è fondamentale essere flessibili. In vista nel 2023
non sono particolarmente ottimista. Nonostante nelle
ultime settimane ci sia stato un trend decrescente
delle quotazioni del gas e dell’energia elettrica, con
un consumo contratto da un clima più mite e una
produzione industriale europea in discesa, oggi sta
accadendo il contrario e i prezzi sono in ascesa. Mi
aspetto perciò un primo trimestre 2023 piuttosto diffi-
cile e dovremo essere bravi ad attarci velocemente”.
In questo contesto è fondamentale investire in tec-
nologie e in sostenibilità: “il Gruppo Beltrame ha
quindi iniziato un percorso di decarbonizzazione –
conclude Carlo Beltrame – per un acciaio carbon-
neutral. Questo progetto lo abbiamo chiamato Cha-
libria”. ■
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