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Utile netto d’esercizio a 11,8 milioni di euro. Gli impianti di Trieste daranno un’ulteriore spinta

Gruppo Arvedi, grandi numeri
La crisi non frena la crescita

nostro servizio
CREMONA — L’assemblea de-
gli azionisti di Finarvedi Spa,
riunitasi sotto la presidenza del
ca vali er Giovanni Arvedi, ha
approvato il bilancio di eserci-
zio e i dati consolidati del grup-
po al 31 dicembre 2015.

Nonostante il persistere del-
la crisi economica, il difficile
momento del settore siderurgi-
co, contraddistinto da un debo-
le mercato domestico e dalle
difficoltà derivanti dal dum-
ping dei concorrenti cinesi e di
altri Paesi extra Ue, il Gruppo
Arvedi è riuscito, anche nell’e-
sercizio 2015, a conseguire ri-
sultati positivi, registrando, in
particolare, una buona redditi-
vità di esercizio.

In sintesi, al 31 dicembre
scorso il Gruppo ha registrato
un fatturato pari a 2.077 milioni
di euro, in linea con i dati del
2014(2.090 milionidi euro),an-
no caratterizzato da un livello
medio più elevato dei prezzi di
mercato, ottenendo un utile
netto d’esercizio di 11,8 milioni
di euro – dopo aver contabiliz-
zato 93 milioni di ammortamen-
ti. Il margine operativo lordo è
risultato pari a 222 milioni di
euro. Per quanto riguarda la si-
tuazione finanziaria, il 2015 re-
gistra un aumento dell’i nd eb i-
tamento a 745,8 milioni dai
628,4 dell’anno precedente. I
due dati non sono, però, compa-
rabili, in quanto nel 2015 Ac-
ciaieria Arvedi ha dovuto rico-
stituire il capitale circolante
dal livello minimo del 2014 a
causa del fermo produttivo do-
vuto a un incendio verificatosi
ne ll’ultima parte dell’ann o.
L’aumento della posizione fi-
nanziaria nettadel Gruppoè al-
tresì motivata dagli investi-
menti realizzati per completa-
re il piano industriale avviato
negli scorsi anni, finanziato in
parte dalla Bei (Banca europea
per gli investimenti) nel qua-
dro del cosiddetto piano Jun-
ker. Infine, ha inciso sul debito

finanziario l’avvio dell’a t ti v it à
industriale di Siderugica Trie-
stina, non presente nel 2014.
Successivamente alla chiusura
dell’esercizio, nel mese di mag-
gio 2016 la capital structure è
stata adeguatamente rinforza-
ta grazie alla finalizzazione di
un finanziamento a medio ter-
mine di 240 milioni di euro (di
cui 60 milioni di nuova finanza)
erogato dalle principali banche
di relazione con relativa ridu-
zione dell’indebitamento a bre-
ve termine. Il Gruppo ha poi
confermato il trend di crescita
degli anni precedenti, segnan-
do un +22,0 per cento nei volu-
mi di produzione (4 milioni di
tonnellate) e un +18,9 per cento

in quelli di vendita, a dimostra-
zione della capacità competiti-
va raggiunta grazie agli sforzi
realizzati in campo tecnologi-
co, vale a dire gli investimenti
che hanno consentito di otti-
mizzare i processi produttivi e
di operare con costi di produzio-
ne efficienti. Il Gruppo ha con-
solidato la politica commercia-
le volta all’export indirizzando
circail51% delpropriofattura-
to verso i mercati europei (in
particolare verso Germania) ed
extra-europei.

Gli investimenti complessivi
del Gruppo, nel corso dell’eser -
cizio 2015, ammontano a 153,5
milioni dieuro, di cui47 milioni
hanno riguardato l’Acciaieria

Arvedi S.p.A. Questi risultati
possono essereconsiderati sen-
z’altro positivi stante la situa-
zione del mercato europeo e in
particolare di quello italiano
che nel 2015 è rimasto comun-
que uno dei più deboli, a livello
di condizioni di vendita, tra i
mercati mondiali a causa delle
condizioni eccezionali che per-
sistono ormai da alcuni anni.

«La decisione di intrapren-
dere un percorso di investimen-
ti così importante — di ch ia ra
Giovanni Arvedi — è stata di
fondamentale importanza per
il nostro presente ma soprattut-
to per il nostro futuro. Ci ha per-
messo infatti di ridurre consi-
derevolmente i costi fissi e

quelli variabili per unità pro-
dotta e di migliorare il mix di
vendita, consentendoci, anche
in questo periodo di dura com-
petizione, di rimanere concor-
renziali e di produrre a piena
capacità produttiva. Basti con-
siderare che nel periodo storico
più critico per il settore siderur-
gico, cioè dalla fine del 2008 al-
la fine del 2015, mentre in tutta
E u r o p a  s i
chi  udev ano
impianti e si
riducevano i
volumi di pro-
duzione a cau-
sa dei minori
c o n s u m i ,  i l
G r u p p o  h a
avuto una per-
formance in-
d u s t r i a l e  e
c om me r ci al e
p a r t i c o l a r-
mente positi-
va, triplican-
do i volumi di produzione e di
vendita da 1,5 a oltre 4 milioni
di tonnellate, mantenendo una
redditività media prossima al
9% di Ebitda».

«Le performance ottenute
sono dunque il frutto di un gran-
de lavoro svolto nelle condizio-
ni forse tra le più difficili degli
ultimi anni, con un mercato do-
mestico ancora stagnante e in-
debolito ulteriormente dalla
concorrenza sleale di alcuni
competitor extra europei che in
diversi casi usufruiscono di sov-
venzioni statali e vendono a sot-
tocosto prodotti di qualità mol-
to bassa. Ora ci aspettiamo un
2016 di ripresa più decisa —

prosegue il presidente Arvedi
—. Il 1° semestre si è concluso
con risultati in linea con quelli
del precedente esercizio in ter-
mini di redditività ma nel 2° se-
mestredi quest’anno, complice
un probabile miglioramento
dei prezzida unaparte edall’al -
tro l’effetto positivo derivante
da una più che auspicabile riso-
luzione delproblema dumping,

ci aspettiamo
u n a  s p i n t a
verso una cre-
scita più con-
s istente .  Di
f on d am e nt a-
le importanza
per noi ci sarà
poi Trieste do-
ve siamo in fa-
se di comple-
tamento del
p i a n o  i n d u-
striale e pre-
s t o  f a r e m o
partire il nuo-

vo impianto di laminazione a
freddo che verticalizzerà la
produzione dell’acciaieria di
Cremona. Produrremo acciai
speciali, ad alto valore aggiun-
to, che contribuirannoa miglio-
rare ulteriormente le nostre
performance. Terminata que-
sta importante fase di investi-
menti — conclude il cavalier
Arvedi — potremo finalmente
concentrare, già dal 2017, i no-
stri sforzi sul de l e v e r a g i n g , e
quindi a destinare i flussi di cas-
sa, che proprio grazie agli inve-
stimenti fin qui realizzati potre-
mo realizzare, alla decisa ridu-
zione del debito finanziario».

Performance
di assoluto rilievo

in condizioni difficili
E adesso il varo

dei nuovi impianti
di laminazione

Il presidente
Giovanni

Arvedi
A sinistra
l’esterno

dello
stabilimento

Isp
a Spinadesco

Latte, ora l’Europa si muove
Mezzo miliardo ai produttori

nostro servizio
ROMA — Il ministero delle
Politiche agricole alimentari
e forestali ha reso noto che il
ministro Maurizio Martina
ha partecipato ieri a Bruxel-
les al Consiglio dei Ministri
d e l l’Agricoltura dell’U ni o n e
europea. Durante la riunione
la Commissione europea ha
presentato un nuovo pac-
chetto di azioni per i settori
in crisi, così come fortemente
richiesto dall’Italia insieme a
Francia, Spagna e Germania.
Per il comparto lattiero ca-

seario si è stabi-
lito un nuovo in-
tervento da 500
milioni di euro
complessivi. 150
milioni di euro
serviranno a fi-
nanziare a livello
europeo la pro-
g  r a  m m  a z  i o  n e
produttiva volon-
taria, con l'inten-
to di contenere la
produzione e ar-
restare il calo dei
prezzi alla stalla.
La misura sarà

attiva da metà settembre. La
Commissione ha inoltre stan-
ziato 350 milioni su azioni
più flessibili a livello nazio-
nale. All’Italia vengono de-
stinati 21 milioni di euro che
potranno essere utilizzati per
sostenere regimi di qualità,
incentivare gli allevamenti
al pascolo, introdurre misure
di supporto al credito o favo-
rire aggregazione e coopera-

zione tra allevatori. Per il
comparto ortofrutticolo. in-
vece, è stato stabilito un au-
mento dei prezzi di ritiro di
mercato, decisione più volte
sollecitata dall’Italia e che
sarà definita nel dettaglio
con atti delegati. Per venire
incontro alle esigenze degli
agricoltori gli anticipi dei
premi Pac vengono aumenta-
ti dal 50 al 70%. «Le propo-
ste del Commissario Hogan
— ha dichiarato a margine il

ministro Martina — v anno
nella direzione da noi indica-
ta per dare risposte concrete
agli allevatori e agli agricol-
tori. Finalmente non solo mi-
sure spot, ma anche poten-
zialmente interventi struttu-
rali per affrontare la crisi del
settore lattiero. C’è il soste-
gno alla programmazione
produttiva del latte che var-
rà per tutta Europa con tem-
pi e risorse certe, sul quale
avremmo voluto ancora più

coraggio da parte della Com-
missione. Il budget da 350
milioni su misure flessibili,
anche di medio periodo, in
qualche modo disegna un pri-
mo punto di partenza per la
c os tr u zi on e
di una Ocm
L a t t e  e d  è
im po rt  an te
che sia indi-
rizzato per la
salvag uardia
soprattutto
dei  p iccol i
p ro d u tt  o ri  .
Per l’Italia significa uno stan-
ziamento da circa 21 milioni
di euro, che utilizzeremo an-
che per un supporto alla crisi
del latte ovino. Da parte no-
stra — prosegue Martina —
abbiamo chiesto che venga-
no inseriti tra le azioni am-
messe anche la distribuzione
gratuita di alimenti agli indi-

genti e la possibilità di spe-
rimentare nuovi strumenti di
gestione del rischio più vicini
alle esigenze delle imprese.
Bene l’aumento dei prezzi di
ritiro per l’ortofrutta, ora,

tuttavia, at-
t  e n  d i  a m  o
maggiori det-
tagli, rapida-
mente, nelle
p r  o s  s i  m e
giornate. La
c o  n f  e r  m a
d el l ’au m e nt o
al 70 per cen-

to degli anticipi Pac è una ul-
teriore boccata d’os s ig en o
per le aziende. Siamo soddi-
sfatti ma ora dobbiamo con-
cretizzare al meglio queste
novità per consolidare dav-
vero un’inversione di ten-
denza sulla quale lavoriamo
da tempo».
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Unione europea mobilitata per sostenere chi produce latte

«Anticipi dei premi
Pac aumentati

dal 50 al 70%»

«Una risposta
concreta
Bene così»
ROMA — Il pacchetto Ue
anticrisi da 500
milioni presentato dal
commissario
all’Agricoltura Hogan «va
nella direzione
da noi indicata
per dare risposte
concrete agli
allevatori e agli
agricoltori», in
quanto contiene
«finalmente
non solo misure
spot, ma anche
potenzialmente
interventi
strutturali per
affrontare la
crisi del settore
lattiero». Così
il ministro delle
Politiche agricole,
Maurizio Martina, a
margine del Consiglio Ue,
spiegando che tra le
misure europee
«c’è il sostegno alla
programmazione
produttiva del latte che
varrà per tutta Europa
con tempi e risorse
certe».

IL MINISTRO

Maurizio Martina

Europa in campo per aiutare i produttori di latte


