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LA SFIDA DELL’ACCI AIO

Ar v edi « L’acciaieria
sarà a impatto zero»
L’annuncio ufficiale del Ceo Caldonazzo all’European Steel Day di Milano
«Entro il 2023 l’impianto cremonese sarà completamente eco-friendly»

n Un passo destinato a restare
nella storia della siderurgia ita-
liana, decisamente rilevante per
il futuro dell’economia cremo-
nese. Allo stesso tempo, un mo-
dello da seguire, non solo a livel-
lo nazionale ma anche conti-
nentale. Il concetto illustrato
l’altro ieri all’European Steel
Day di Milano da Mario Caldo-
naz z o , Ceo di Acciaieria Arvedi,
sta tutto in una frase: entro il
2023 sarà realizzato un impian-
to  a impatto zero. Il manager
cremonese - come riferito nelle
ore successive da alcuni servizi
pubblicati da Siderweb - la
Community dell’Acciaio, l’u ni-
co quotidiano nazionale intera-
mente dedicato all’informazio -
ne economico-siderurgica - ha
delineato le linee salienti del
progetto ‘Zero Impact’, che
punta a rendere l’impianto cre-
m o n e s e  c o m p l e t a m e n t e
eco-friendly. Tutto questo nel-
l’arco di appena tre anni. Si tratta
di un piano di sviluppo che indi-
ca con chiarezza gli obiettivi di
un gruppo riconosciuto a livello
mondiale come un’eccellenz a
in grado di creare, di continuo,
innovazione. Ora la sfida è un
cambio di passo anche sul fronte
della lotta all’inquinamento. Si-
derweb cita, a giusto titolo, «la
certificazione Emas ottenuta di
recente dal gruppo siderurgico,
una certificazione che si applica
all'intero sistema di produzione
d a l l’arrivo della materia prima
agli scarti di produzione».
Ecco come Caldonazzo ha illu-
strato la nuova sfida. «Il nostro
obiettivo è raggiungere la neu-
tralità in termini di emissioni di
anidride carbonica nel 2023 e lo
vogliamo fare, in primis, ridu-
cendo le emissioni dirette; ali-

mentando i forni elettrici sol-
tanto con energia da fonti rin-
novabili e compensando la CO2
prodotta dalla produzione e dal
trasporto dei materiali, nell’in -
tero ciclo dalla fornitura alla
consegna». Di pari passo, in un
ambito di economia circolare, si
punta al miglioramento delle
performance, tramite una pro-
duzione basata per il 75% su
materia prima riciclata. A que-
sto proposito è giusto ricordare
che il sistema Arvedi Steelwor-
ks, che si basa sul forno elettrico,
già ora è considerato uno dei più
efficienti nell’ambito di un’eco -
nomia circolare, alla quale si ac-
compagna un progressivo mi-
glioramento per quel che con-
cerne l’assorbimento energeti-
co. «Il target Rifiuti zero - ha
spiegato Caldonazzo - passa at-
traverso alcuni punti fonda-
mentali: utilizzo di tutte le sco-
rie, sia la bianca che la nera, in
vari campi di applicazione, con
la presentazione di brevetti e ri-
cerche che possono portare al
loro utilizzo; il recupero di tutti i
refrattari esauriti, nel ciclo pro-

duttivo stesso ma anche in nuo-
ve applicazioni prive di impatto
s u ll’ambiente; il riutilizzo di
sottoprodotti ferrosi, sia nel ci-
clo interno che in applicazioni al
di fuori del mondo siderurgico.
Una particolare attenzione vie-
ne posta al recupero dei fanghi
d al l’impianto di trattamento
delle acque, utilizzando l’ener -
gia termica recuperata e riuti-
lizzo dei fanghi nell’indu s t ria
del cemento. Anche l'acido clo-
ridrico dell'impianto di deca-
paggio sarà da riutilizzare nella
produzione e nella creazione di
prodotti. Completa il quadro un
sistema di raccolta differenziata
di imballaggi utilizzati con le
materie prime acquistate. L’o-
biettivo – ha concluso Caldo-
nazzo - è quello di ottenere il re-
cupero/riciclaggio del 99% dei
rifiuti e residui di lavorazione. L’
innovazione è stata a lungo la
chiave del successo nel settore
siderurgico, ma l’innov az ione,
da sola, non sarà sufficiente in
futuro. Ora è fondamentale
combinare innovazione e so-
s t enibilit à » .

Il momento in cui Caldonazzo sale sul palco per il suo discorso

L’esterno dell’Acciaieria Arvedi che si trova a Spinadesco
In alto, la foto pubblicata da Siderweb l’intervento con cui Mario Caldonazzo ha illustrato
European Steel Day di Milano il nuovo impianto eco friendly
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I dati Margine operativo
Finarvedi supera tutti
Classifica Mediobanca: 2018 chiuso con con l’indice a 309 milioni di euro

n Anche nel 2018 la hol-
ding del gruppo Marcegaglia
mantiene la prima posizione
tra le aziende siderurgiche
ne ll’annuale classifica di
Mediobanca basata sul fat-
turato. Ma il primato per il
miglior margine operativo
netto spetta ancora a Finar-
vedi, che ha chiuso il 2018
con l’indice a 309,8 milioni
di euro, distaccando tutti i
concor r ent i.
È quanto riporta Siderweb, il
sito di informazioni sulla
community dell’acciaio, ag-
giungendo che il giro d’affar i
del gruppo Marcegaglia è sa-
lito a oltre 5,26 miliardi di
euro e con un margine ope-
rativo netto di 190,5 milioni
di euro. Anche la seconda
piazza, nella classifica di
Mediobanca basata sul fat-
turato, resta invariata con
Riva Forni Elettrici, che si
conferma medaglia d’ar gen-
to con più di 3,645 miliardi
di euro di fatturato. La me-
daglia di bronzo è ancora di
Finarvedi, con 3,126 miliardi

di euro di fatturato. Ancora
quarta Danieli & C, che si
ferma a quota 2,615 miliardi
di euro.
Fuori dalla siderurgia, la
classifica generale delle
aziende vede un cambio al
vertice con Eni che supera
Enel grazie ad un fatturato
da 75,822 miliardi di euro. I
tre gruppi siderurgici a po-
dio si piazzano rispettiva-
mente al 26esimo, 43esimo e
51esimo posto, in netto mi-
glioramento sull’anno pre-
cedent e.
Nella valutazione del rap-
porto tra fatturato e margine
operativo netto, ad aver ot-
tenuto la miglior perfor-
mance è invece il Gruppo

Ferrero che con 124,4 milio-
ni di fatturato per 21,4 mi-
lioni di utile ha un rapporto
del 17,2%.
Se si considerano gli avan-
zamenti in classifica basati
sul fatturato, la maggior cre-
scita è infine quella di Side-
ralba che scala 362 posizioni
rispetto all’anno precedente.
E oggi appuntamento im-
portante per approfondire i
risultati di bilancio della fi-
liera siderurgica: a Brescia
tornerà per l’u ndicesima
volta Bilanci d’Acciaio, lo
studio Siderweb che analiz-
za e confronta i conti eco-
nomici di oltre 4mila azien-
d e.
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