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A CremonaFiere Torna da venerdì a domenica
il ‘Salone Americano’: stand e 1.500 cavalli
n CREMONA Da venerdì a
domenica prossimi torna a
CremonaFiere il ‘Salone del
Cavallo Americano’, che può
tra l’altro contare su 80mila
metri  di  area espositiva,
20mila di shopping, 5 campi
gara e 4 campi prova. Con l’e-
dizione ormai ai nastri di par-
tenza, il Salone compie tre
decenni di vita (quasi due
esclusivamente votati  al
mondo western) e propone
ancora una volta la sua ricetta
vincente: sport di qualità e in-
trattenimento a 360 gradi. Se-
de dell’evento è, per la secon-
da volta, CremonaFiere, realtà
che si sta rapidamente affer-
mando come polo d’eccellen -
za per i western riders conti-
nentali; già apprezzata sede
del Salone del Cavallo Ame-
ricano e dell’Irha/Nrha Rei-
ning Futurity, nel 2017 Cre-
mona ha avuto anche l’onor e
di ereditare dalla storica sede
tedesca il Nrha European Fu-
turity, ovvero l’evento più
importante patrocinato dalla
National Reining Horse Asso-
ciation americana su suolo
eu r op eo.

Il Salone 2017, firmato da
TeamForYou come molti altri
major events dell’eq u it az ione
nazionale, occupa 80 mila
metri quadrati di area totale,
20 mila di area shopping, e
vede allestiti 5 campi gara e 4
campi prova; stendendo 6
mila metri cubi di sabbia e
montando oltre due chilome-
tri e mezzo di transenne e tri-
bune per 7 mila posti. Per gli
atleti (circa 1700 con 1500 ca-
valli) un appuntamento im-

pegnativo ma al tempo stesso
pervaso di una leggerezza
primaverile tutta particolare;
per il folto pubblico dei sem-
plici appassionati di cavalli e
di America e per quello delle
famiglie, un vero e proprio
anticipo di vacanza: il Salone
del Cavallo Americano riserva
a tutti un colorato week-end
denso di attività e sorprese.
Nel nutrito palinsesto sporti-
vo, come sempre, il grande
derby di Reining a firma

Irha/Nrha: due divisioni, open
e non pro, e otto livelli. Si trat-
ta di uno dei due Aged Event
(competizioni riservate a ca-
valli giovani) più importanti
per questa blasonata discipli-
na, e sarà accompagnato dal-
l’intera piattaforma delle gare
‘ancillar y’ valide per le pre-
stigiose Nrha Standings 2017.
Le finali si terranno, come da
tradizione, tra il pomeriggio e
la sera di venerdì e sabato.
E derby sarà anche per altre

due grandi specialità, icona in
campo gara del tradizionale
lavoro col bestiame dei co-
wboys: il Reined Cow Horse e
il Cutting. Il primo, organizza-
to da Ercha, disputerà le pro-
prie finali sabato, mentre per
domenica prevede tutte le
classi del campionato italia-
no; il Cutting della Ncha of
Italy oltre che per il proprio
derby, le cui finali sono in
programma sabato pomerig-
gio, vedrà i migliori cavalieri
europei scendere in campo
per lo Spring Show, le cui ca-
tegorie più prestigiose, Open e
Non Pro Finals, chiuderanno
in bellezza la serata.
Presenti all’appello con i mi-
gliori riders nazionali anche le
competizioni western più
amate tra quelle patrocinate
dalla Fitetrec-Ante. Il Team
Penning - oltre a una tappa
del campionato nazionale in
due go - disputerà, domenica,
il proprio Derby e replicherà
l’esperienza vincente del Tro-
phy Stable, organizzato per la
prima volta proprio al Salone
del Cavallo 2016: un torneo a
inviti per venti scuderie ‘ec -
cellent i’. Inoltre il Salone
ospiterà la Coppa Italia per la
G i m k a n a  We s t e r n , d u e
go-round e sei categorie per
cavalieri di diversa esperienza
e cavalli di tutte le età.
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I NUMERI DEL GRUPPO ARVEDI
20 1 5 20 1 6

(pre consuntivo)
20 17

( p r ev is io n i )
Fat t u r at o e 2,076 mld e 2,143 mld e 2,402 mld

MOL e 222,067 mln e 268,022 mln e 391,521 mln

Ammortamenti industriali (90,909 mln) (98,606 mln) (107,518 mln)

Ammortamento immobilizzazioni
immat er iali

(2,320 mln) (2,168 mln) (2,974 mln)

Ammortamento immobilizzazioni
materiali e immateriali

(93,229 mln) (100,774 mln) (110,492 mln)

Risultato netto e 11,405 mln e 41,002 mln e 138,016 mln

Investimenti immobilizzazioni
mat er iali

e 154,213 mln e 199,459 mln e 110,138 mln

Produzione annua di acciaio 4,127 mln
di tonnellate

4,305 mln
di tonnellate

4,797 mln
di tonnellate

Sider u r gia Arvedi: crescita
e più solidità patrimoniale
Il pre-consuntivo 2016 delinea brillanti performances per il Gruppo cremon es e
Fatturato a 2,2 miliardi, nuovo forno, previsti accordi internazionali tecnologici e produttivi

Una veduta dello stabilimento siderurgico cremonese, ‘punta di diamante’ del Gruppo Arvedi

n CREMONA «Non dimen-
tichiamoci che è un’as t a
pubblica, il che implica ri-
spetto e controllati com-
portamenti nel merito. Do-
po l’assegnazione, i docu-
menti diverranno pubblici
e si potranno leggere i piani
industriali ed i rapporti di
esame, valutando quindi
chi ha offerto nell’int er es s e
del Paese, dell’Ilva e di Ta-
ranto». Così Giovanni Arve-
dì sulla ‘cor s a’a l l’Ilv a.

LA ‘CO RSA’ A L L’I LVA
«I PIANI DIRANNO
CHI HA PENSATO
AL BENE COMUNE»

n CREMONA Terminata a Cre-
mona e a Trieste la fase di inve-
stimenti relativi all’es p ans ione
della capacità produttiva in
quello che è ritenuto il più mo-
derno polo produttivo siderur-
gico d’Europa, attraverso la ri-
voluzionaria tecnologia Arvedi
ESP e il rafforzamento delle li-
nee di finitura a valle, e superati
brillantemente — grazie all’i n-
novazione tecnologica e allo
sviluppo di prodotti ad alto va-
lore aggiunto — gli anni difficili
della siderurgia (dal 2008 al
2015), il Gruppo Arvedi conta di
raggiungere per il 2017 un mar-
gine operativo lordo consolida-
to superiore al 16 per cento dei
ricavi. Dal 2007, in un periodo in
cui la siderurgia europea ha re-
gistrato una riduzione della do-
manda del 25 per cento e un calo
dei prezzi del 50 per cento, il
Gruppo ha investito quasi 1,5
miliardi di euro in Italia, dotan-
do gli impianti di tecnologie al-
l’avanguardia e incrementando
la produzione di prodotti finiti
da 1,5 a oltre 4 milioni di tonnel-
late annue; riuscendo a mante-
nere una redditività costante
prossima al 10 per cento di Ebit-
d a.
Secondo i dati di pre-consunti-
vo (che saranno sottoposti nelle
prossime settimane all’ap p r o-
vazione del consiglio di ammi-
nistrazione), nel 2016 il Gruppo
Arvedi ha fatturato circa 2,2
miliardi di euro, realizzato oltre
4,3 milioni di tonnellate di pro-
dotti finiti, impiegato oltre
3.600 dipendenti e raggiunto un
Mol consolidato di 268 milioni
di euro, pari al 12 per cento dei
r icav i.

Grazie ai cospicui investimenti
realizzati, nei prossimi anni il
Gruppo potrà proseguire il per-
corso di sviluppo e dedicarsi al
rafforzamento della propria so-
lidità patrimoniale attraverso
una significativa riduzione del-
l'indebitamento finanziario
netto, prevedendo a fine 2017

un leverage ratio inferiore a 2, in
riduzione progressiva fino a un
livello inferiore a 1 nel 2020.
In questi anni il Gruppo ha con-
centrato gli sforzi per migliora-
re e ampliare la gamma dei pro-
dotti di qualità, al fine di rag-
giungere nuovi clienti e merca-
ti, ottimizzando così le margi-

nalit à .
Nelle scorse settimane, inoltre,
è stato installato a Cremona un
nuovo forno elettrico di ultima
generazione, alimentato in par-
te dalla ghisa prodotta nello sta-
bilimento di Servola (Trieste) e
in grado di aumentare la capa-
cità produttiva di circa 400.000

tonnellate di acciai speciali, che
saranno trasformate in coils la-
minati a freddo dal moderno
impianto triestino, nonché di
ridurre ulteriormente gli im-
patti di natura ambientale.
Obiettivo di questo ultimo in-
vestimento, di cui si avvia l’o-
peratività in questi giorni, è du-

plice: da una parte apportare un
ulteriore avanzamento tecno-
logico all’impianto produttivo,
in grado di consentire un’i m-
portante riduzione dei costi
energetici e dell’impatto am-
bientale; dall’altro incremen-
tare la capacità produttiva per le
successive fasi di lavorazione di
laminazione a freddo previste
nel sito di Trieste.
Non sono previsti nel medio pe-
riodo altri investimenti di rilie-
vo nelle aziende del Gruppo, e
in particolare a Trieste e Cre-
mona, perché gli stabilimenti
possiedono tutti i requisiti per
produrre in efficienza e a pieno
regime per diversi anni.
«Siamo particolarmente sod-
disfatti perché finalmente ini-
ziamo a raccogliere i frutti del
duro lavoro svolto dal Gruppo, a
tutti i livelli, in questi ultimi an-
ni — ha commentato Giov anni
Ar vedi, presidente del Gruppo
siderurgico —. Confidiamo che
nei prossimi anni il settore re-
cuperi il terreno perduto in
questi anni, non solo per la crisi
che ha colpito duramente il
comparto siderurgico ma an-
che a causa della pressione su-
bita dalle importazioni ‘no fair’,
in dumping, in particolare dei
produttori cinesi ma anche rus-
si, ucraini, iraniani, serbi e bra-
s iliani» .
Il futuro: «Grazie alla tecnolo-
gia Arvedi ISP/ESP — la stima di
Arvedi — potremo presto co-
gliere nuove e importanti op-
portunità sul mercato interna-
zionale, anche attraverso im-
portanti partnership con grandi
player globali».
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Giovanni Arvedi, presidente
del Gruppo siderurgico
A destra, una linea
di produzione dell’acciaier ia


