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Innovazione

In collaborazione con

A PECHINO IL 10° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA CHINA IRON AND STEEL ASSOCIATION

Arvedi ai vertici della siderurgia
Il Gruppo entra nelle prime cento aziende più importanti al mondo
Protagonista l’innovativa tecnologia Esp (Endless Strip Production)

  i è svolto nei giorni scorsi a Pechino (Ci‐
na) il decimo congresso internazionale
della “China Iron and Steel Association”
(CISA), l’associazione della siderurgia
cinese. Un dato rende immediatamente
l’idea dell’importanza del meeting: la Ci‐

na è il primo produttore mondiale di acciaio con
808 milioni di tonnellate annue, contro i 104 del
Giappone, i 95 dell’India, i 78 degli Usa ed i 71
della Russia (dati anno 2016).
Un’occasione di confronto sulle prospettive del
comparto a livello mondiale e degli scenari eco‐
nomici internazionali. Tra i relatori ed i parteci‐
panti invitati dalla CISA, il cav. Giovanni Arvedi,
presidente dell’omonimo gruppo siderurgico cre‐
monese, Mario Caldonazzo, vicepresidente Finar‐
vedi, Federico Mazzolari, consulente Marketing e
Andrea Bianchi, responsabile della Ricerca e Svi‐
luppo della Acciaieria Arvedi.
Il fondatore del gruppo cremonese ha trattato il
tema “Il futuro dei produttori di acciaio” parten‐
do dalla Tecnologia ESP (Endless Strip Produc‐
tion), nata a Cremona all’Acciaieria Arvedi nel
1992, dove sono operative due linee che produ‐
cono coils con l’acciaio proveniente dal forno e‐
lettrico. «Si tratta
di una tecnologia
di processo inno‐
vativa per la pro‐
duzione di coils di
acciaio» ‐ ha spie‐
gato l’imprendito‐
re siderurgico ‐
«che proprio nel
grande mercato
cinese ha già tro‐
vato un importan‐
te sbocco indu‐
striale di notevole
successo, con 4
impianti funzio‐
nanti, che appor‐
teranno un signifi‐
cativo contribuire
allo sviluppo della
siderurgia di un
grande Paese co‐
me la Cina». 
La quarta linea E‐
SP è in produzione
dall’inizio del
2018 presso la
Rizhao Steel, men‐
tre per l’ultima li‐
nea (la quinta)
venduta dalla so‐
cietà Primetals, (società che ha il diritto esclusivo
di vendita della Tecnologia Arvedi ESP nel mon‐
do) è previsto l’avvio nel 2019. La Tecnologia ESP
ha dimostrato di poter produrre acciai di qualità
con caratteristiche uniche alimentata in linea con
acciaio sia da forno elettrico che nel ciclo integra‐
le con l’altoforno. E’ la più compatta ed innovativa
al mondo e fu resa possibile dall’invenzione, nel
1976, dell’elettronica allo stato solido e di conse‐
guenza del micro processore.
L’Acciaieria Arvedi, a quel tempo, applicò per pri‐
ma il microprocessore in sostituzione dell’uomo
per operare sulla sua colata continua, per una
prova pratica prima di brevettare e costruire la
prima linea ESP.
L’idea iniziale, nata negli anni 80, fu di trovare u‐
na valida soluzione industriale (la tecnologia al‐
ternativa detta “strip casting”, studiata a fondo fu
ritenuta non convincente) per semplificare il pro‐
cesso siderurgico tradizionale, ridurre le dimen‐
sioni dell’impresa e di conseguenza l’impatto so‐
ciale ed ecologico
«Unitamente e subito dopo alla dimensione del‐
l’impresa» ‐ ha spiegato il cav. Arvedi ‐ «ho pen‐
sato al processo.  L’idea di base, dimostratasi vin‐
cente, fu di sfruttare il calore dell’acciaio liquido
contenuto nella siviera e creare una linea di pro‐
duzione continua dall’acciaio liquido al coil lami‐
nato a caldo. Il brevetto del 1988, seguito da im‐
portanti, costanti e significativi sviluppi, è un e‐
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sempio eloquente di sintesi e compattezza. La
Tecnologia Arvedi ESP ha dato con successo la ri‐
sposta al mercato sia sul piano ambientale che
metallurgico che industriale».
Andrea Bianchi è intervenuto nella sessione tec‐
nica: «Nove anni dopo il primo coils laminato a
caldo senza soluzione di continuità dell’acciaio
dal liquido al coil» ‐ ha spiegato Bianchi ‐ «il pro‐
cesso ESP ha raggiunto la maturità. Da allora lo
sviluppo di questa tecnologia non si è mai inter‐
rotto. Su di una singola linea di produzione e con
un limitato impiego di risorse, l’attuale risultato
è un processo che è in grado di produrre ben 3
milioni di Tonnellate l’anno di prodotti di qualità
ad elevato valore aggiunto».
Le trasformazioni che sta vivendo la siderurgia
cinese rivestono notevole importanza per tutti i
produttori e per l’intero comparto mondiale.
«Sebbene si tratti di una realtà relativamente re‐
cente» ‐ spiega il vice presidente Finarvedi, Mario
Caldonazzo ‐ «sta già vivendo un’importante fase
di aggiornamento tecnologico, che nasce dalla
ferma volontà di adottare tecnologie produttive
all’avanguardia, maggiormente rispettose del‐
l’ambiente ed attente ai consumi: in questa ottica,
la tecnologia Arvedi ESP rappresenta un’impor‐
tante risposta tanto sotto il profilo ambientale
che reddituale».

IDEA VINCENTE

Sfruttare 
il calore dell’acciaio
liquido contenuto
nella siviera e
creare una linea 
di produzione 
continua 
dall’acciaio liquido 
al coil laminato 
a caldo

A sinistra il cav. Giovanni
Arvedi, presidente del
Gruppo Arvedi. 
In basso, da sinistra a
destra,  Ashish GUPTA,
Chief Sales Officer
Eduardo Ribeiro, CEO
companhia brasileira de
metalurgia e mineração
Katja Windt, Consigliere
SMS Group
Mr. Gao Xiangming,
Chairman Taiyuan Iron 
e Steel Group
Giacomo Mareschi Danieli,
Ceo Danieli & C. Officine
Meccaniche Spa
Giovanni Arvedi, Mario
Caldonazzo, vicepresidente
Finarvedi, Federico
Mazzolari, consulente
Marketing e Andrea
Bianchi, responsabile della
Ricerca e Sviluppo
dell’Acciaieria Arvedi

In ascesa
Il gruppo Arvedi entra nel-
la classifica delle prime
cento aziende siderurgi-
che mondiali stilata dalla
“World Steel Association”,
l’associazione che riuni-
sce i principali produttori
al mondo del settore side-
rurgico. Un ingresso che
testimonia e conferma la
lungimiranza e la bontà
delle scelte operate negli
anni dal gruppo cremone-
se. 
L’Acciaieria Arvedi entra
così nel gotha mondiale
dell’acciaio e nella classi-
fica dei maggiori gruppi
siderurgici con un output
superiore ai 3 milioni di
tonnellate annue. L’azien-
da cremonese è passata
da 2,95 milioni di tonnel-
late prodotte del 2016 a
3,19 milioni di tonnellate.
Solo due gli italiani in
classifica, oltre ad Arvedi
c’è Ilva.
(Fonte: Siderweb)

• Il 10° congresso
“CHINA IRON AND STEEL ASSOCIATION”
(CISA)

• Interventi - Fra i relatori il cav. Giovanni Arvedi,
presidente dell’omonimo gruppo siderurgico cre-
monese, Mario Caldonazzo, vicepresidente Finar-
vedi, Federico Mazzolari, consulente Marketing e
Andrea Bianchi, responsabile della Ricerca e Svi-
luppo della Acciaieria Arvedi.

• I Paesi produttori *:
– Cina: 808 mln di ton/anno
– Giappone: 104 mln di ton/anno
– India: 95 mln di ton/anno
– Usa: 78 mln di ton/anno
– Russia: 71 mln di ton/anno
(* dati 2016)

• I top player del mercato mondiale:
– Il Gruppo Arvedi è entrato nella classifica delle
prime cento aziende siderurgiche mondiali stilata
dalla “World Steel Association
– L'Acciaieria Arvedi vanta oggi un output supe-
riore ai 3 milioni di tonnellate annue (da 2,95 mi-
lioni di tonnellate prodotte del 2016 a 3,19 milioni
di tonnellate). 
– Solo due gli italiani in classifica: oltre ad Arvedi
c’è Ilva.

LA TECNOLOGIA
• Nome - ESP (Endless Strip Production)
• Caratteristiche - E’ la più compatta ed innova-
tiva al mondo. Sfrutta il calore dell’acciaio liquido
contenuto nella siviera per creare una linea di pro-
duzione continua dall’acciaio liquido al coil lami-
nato a caldo
• Brevetto - Risale al 1988 ed è stato seguito da
importanti, costanti e significativi sviluppi
• Quando - Nata a Cremona all’Acciaieria Arvedi
nel 1992
– Qui sono operative due linee che producono coils
con l’acciaio proveniente dal forno elettrico
– In Cina funzionano, con la medesima tecnologia,
altri 4 impianti. Una quinta linea entrerà in produ-
zione nel 2019


