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VENDITE  Sales (euro/000)

prodotti in acciaio steel products

altre attività diversified activities

(elisioni infragruppo) (intercompany sales)

vendite consolidate consolidated sales

RISULTATI  Earnings (euro/000)

M.O.L. 

ammortamenti e altri accantonamenti
depreciation, amortization and other provisions

utile netto net profit

        di cui per il gruppo belonging to the group

cash flow

SPEDIZIONI Sales (in ton.) steel products

DIPENDENTI (incl. società non consolidate)
Employees (incl. non consolidated companies)

Italia Italy 

Estero Abroad 

totale total

DATI DI SINTESI  Key figures

2010

 
 3.693.151 

  306.723  

-178.000

3.821.874

 242.632 

 164.786 

 9.110  
10.443 

 181.071 

 4.991.590 

5.815

1.334

7.149

2009

 
2.499.508

177.312

-150.208

2.526.612

166.721

110.975

16.290 
14.509 

156.264

3.936.868

5.732

1.174

6.906

variazione
change

47,8%

77,0%

18,5%

51,3%

45,5%

48,5%

-44,1%
-28,0%

15,9%

26,8%

1,4%

13,6%

3,5%

(*) Dati medi dell’anno che considerano i picchi di occupazione del comparto tourism.

*
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The Global Economic Context
Il contesto economico esterno

The year in retrospect 

Two developments dominated the eco-
nomic and financial landscape over the 
past year: growing confidence that the 
recovery had become self-sustaining; and 
continued reverberations of the sovereign 
debt problems facing a few countries on 
the periphery of the euro area.

Inflation pressures prompt revisions
to monetary policy expectations
In major advanced economies, inflation 
expectations started a gradual rise. A sur-
ge in prices for food, energy and other 
commodities added substantially to near-
term inflation pressures for much of the 
past year. 

In emerging market economies, inflatio-
nary pressures were increasing as well. 

Still, real interest rates remained low or 
even negative in a number of emerging 
market economies.

Uno sguardo al recente passato 

Due sviluppi hanno dominato il panorama 
economico e finanziario nel corso dell’ultimo 
anno: la crescente fiducia in una ripresa or-
mai in grado di autosostenersi e il protrarsi 
dei problemi connessi al debito sovrano di 
alcuni paesi periferici dell’area dell’euro.

Le spinte inflazionistiche inducono 
revisioni delle aspettative di politica
monetaria
Nelle principali economie avanzate le aspet-
tative di inflazione hanno cominciato gra-
dualmente ad aumentare.
Oltre alla riduzione del sottoimpiego di ca-
pacità produttiva, per gran parte dell’anno 
le spinte inflazionistiche di breve periodo 
hanno risentito significativamente anche di 
un’impennata dei prezzi di alimentari, ener-
gia e altre materie prime.
 
Anche nelle economie emergenti le pressioni 
inflazionistiche sono andate aumentando. 

Tuttavia, in diverse economie emergenti i 
tassi di interesse reali sono rimasti bassi o 
persino negativi.

The year in prospect 

Fiscal challenges
In the aftermath of the Great Recession, 
public debt levels have increased drama-
tically, particularly in mature economies.
In the peripheral euro area countries, 
the fiscal problems have already sapped 
investor confidence to the point where 
sovereign borrowing costs have soared 
beyond sustainable levels. 

5

0

11 1206 08 1005 07 09

-10

10

-5

1 Quarterly year-on-year changes in real GDP, in per cent. Each dot in 2011 and  
 2012 represent the latest consensus forecast for the full year.
2 Weighted averages of the economies listed based on 2005 GDP and PPP
 exchange rates. 3 China, India, Indonesia, Korea, Malaysia and Thailand.
4 Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru. 5 The Czech Republic, Hungary,  
 Poland, Russia and Turkey. 6 The United States, the euro area and Japan.
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Private sector balance sheet challenges
Financial stability also requires adjust-
ment to household, financial and non-
financial firm balance sheets. Private sec-
tor debt remains high in both the United 
States and Europe.
Apart from balance sheet difficulties, the 
private sector faces structural problems 
that will take time to solve.
Growth during the pre-crisis years was 
heavily weighted towards finance and 
construction. In a number of countries 
these sectors grew disproportionately to 
the rest of the economy and now have to 
shrink. 
Emerging market economies managed to 
escape the worst of the crisis, but many 
now run the risk of building up imbal-
ances very similar to those seen in ad-
vanced economies in the lead-up to the 
crisis.

Uno sguardo al prossimo futuro 

Sfide per la politica di bilancio
Sulla scia della Grande Recessione i livelli del 
debito pubblico sono drasticamente cresciuti, 
specie nelle economie mature.
Nei paesi periferici dell’area dell’euro i pro-
blemi di bilancio hanno già logorato la fidu-
cia degli investitori al punto da far lievitare a 
livelli non sostenibili i costi di finanziamento 
per i prenditori sovrani. 

Sfide per i bilanci del settore privato
La stabilità finanziaria presuppone altresì 
una correzione dei bilanci delle famiglie e 
delle imprese finanziarie e non finanziarie. 
Il debito del settore privato è ancora ingente 
sia negli Stati Uniti sia in Europa.
Oltre alle difficoltà di bilancio, il settore priva-
to si confronta con problemi strutturali la cui 
risoluzione richiederà tempo. 

La crescita negli anni antecedenti la crisi è 
stata contraddistinta dal ruolo preponde-
rante dei settori della finanza e delle costru-
zioni.
In vari paesi questi settori sono cresciuti a 
dismisura rispetto al resto dell’economia e 
devono oggi ridimensionarsi. 
Le economie emergenti sono riuscite a evita-
re il peggio della crisi, ma in molti casi corro-
no ora il rischio di accumulare squilibri assai 
simili a quelli osservati nelle economie avan-
zate nel periodo che ha portato alla crisi. 

The EU economy 

After a strong performance in the first 
half of 2010, real GDP growth in both the 
EU and the euro area slowed down in the 
second half of last year.
The deceleration was expected and in line 
with a soft patch in global growth and 
trade, which reflected the withdrawal of 
stimulus measures and the fading of posi-
tive impulses from the inventory cycle.

In the EU, the group of countries with 
above-average growth comprises coun-
tries - such as Germany, Poland and Swe-
den - that did not experience the bursting 
of a housing or real estate bubble.
Among the economies that grew below 
EU average are member states hit by a 
banking crisis (the UK) or a housing cri-
sis (Spain), as well as debt-troubled euro-
area economies (Greece, Ireland, Portu-
gal), where debt has been an obstacle to 
economic growth.
Looking ahead, EU GDP growth in 2011 
is set to gather pace. This outlook is sup-
ported, inter alia, by better prospects for 
the global economy and by upbeat EU 
business sentiment. 

The former owes mainly to a better 
outlook for the US, continued buoyant 
growth in major emerging market econ-
omies and the expectation of a limited 
global macroeconomic impact from the 
earthquake and tsunami in Japan. 
Lending activity to the private sector, 
including to non-financial corporations, 
has turned positive, broadly in line with 
past cyclical patterns.

Taking into account the usual lag be-
tween output and employment growth, 
the outlook is for a gradual improvement 
in labour markets. HICP inflation is pro-
jected to average 3% in the EU and 2.5% 
in the euro area this year. 
Public finances, which had been severely 
hit by the crisis, albeit to differing de-
grees in different countries, began to im-
prove last year. 
The government debt ratio, in contrast, 
remains on an increasing path, reaching 
some 83% of GDP in the EU and 88% in 
the euro area by 2012.
Thus, correcting the upward debt path 
remains a key economic challenge for 
safeguarding long-term fiscal sustain-
ability.
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L’economia nella UE 

Dopo una forte ripresa nel primo semestre 
del 2010, la crescita ha rallentato sia nella 
UE in generale che nell’area dell’Euro in par-
ticolare. La decelerazione era attesa ed in 
linea con il rallentamento nella crescita e 
nel commercio mondiale conseguente al ri-
tiro delle misure di stimolo ed al venir meno 
degli impulsi positivi dal ciclo delle scorte.

Nella UE il gruppo di paesi con un tasso di 
crescita superiore alla media comprende 
nazioni come Germania, Polonia e Svezia, 
che non hanno dovuto affrontare una bolla 
nel settore immobiliare, mentre le economie 
che sono cresciute meno sono accumuna-
te da una qualche forma di crisi debitoria: 
crisi bancaria (UK), del settore immobiliare 
(Spagna), del debito sovrano (Grecia, Irlan-
da, Portogallo).

Guardando avanti, ci si attende che il ritmo 
di crescita del PIL della UE aumenti, soste-
nuto, tra gli altri motivi, da un’economia 
mondiale prevista in miglior salute e da un 
miglioramento nelle aspettative economiche 
degli operatori comunitari.
Il primo motivo citato dipende in particola-
re da una più favorevole previsione econo-
mica relativa all’economia americana, dal 
mantenimento di una crescita vigorosa dei 
mercati emergenti e dall’attesa di un im-
patto economico contenuto del terremoto e 
relativo tsunami in Giappone.
Il finanziamento al settore privato, incluso 
il comparto delle imprese, è tornato positi-
vo, sostanzialmente in linea con lo schema 
seguito in precedenti cicli recessivi. 

                                                                         Spring 2011 forecast (a)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GDP PIL 3.0 0.5 -4.2 1.8 1.8 1.9

Private consumption Consumi privati 2.1 0.7 -1.7 0.8 0.9 1.3

Public consumption Consumi pubblici 1.9 2.3 2.2 0.7 0.3 0.2

Total investment Investimenti totali 5.8 -0.8 -12.0 -0.7 2.5 3.9

Employment Occupazione 1.7 0.9 -1.9 -0.5 0.4 0.7

Unemployment rate (b) Tasso di disoccupazione 7.2 7.1 9.0 9.6 9.5 9.1

Inflation (c) Inflazione 2.4 3.7 1.0 2.1 3.0 2.0

Government balance (% GDP) Bilancio dello stato (%PIL) -0.9 -2.4 -6.8 -6.4 -4.7 -3.8

Government debt (% GDP) Debito pubblico (%PIL) 59.0 62.3 74.4 80.2 82.3 83.8

Adjusted current account balance (% GDP) Bilancia delle partite correnti (%PIL) -1.0 -2.0 -0.9 -0.9 -0.6 -0.3

                                                                         contribution to change in GDP

Domestic demand Domanda interna 2.8 0.7 -3.1 0.5 1.0 1.5

Inventories Scorte 0.2 -0.3 -1.1 0.8 0.1 0.1

Net exports Esportazioni nette -0.1 0.1 -0.1 0.5 0.7 0.4

MAIN FEATURES OF THE SPRING 2011 FORECAST - EU (Real annual percentage change unless otherwise stated) 
CARATTERISTICHE DEI DATI DI PREVISIONE UE - PRIMAVERA 2011 (var. % annue, salvo dove indicato diversamente)

Per quanto concerne il mercato del lavoro, 
tenendo in considerazione il normale ritar-
do tra crescita e aumento dell’occupazione, 
l’attesa è di un graduale miglioramento.

L’inflazione è prevista assestarsi al 3% nella 
UE e al 2,5% nell’area euro nel 2011.
Le finanze pubbliche, che erano state severa-
mente colpite dalla crisi, anche se con inten-
sità diverse nei diversi paesi, hanno iniziato 
a migliorare lo scorso anno. Il rapporto de-
bito PIL, al contrario, rimane su un sentiero 
di incremento, e ci si aspetta che raggiunga 
entro il 2012 il livello di 83% del PIl nella 
UE e di 88% nell’area euro. Correggere que-
sto trend crescente rimane, perciò, una sfida 
economica chiave per salvaguardare la so-
stenibilità finanziaria a lungo termine.

4



5



6

The Steel Scenario
Lo scenario siderurgico

The macroeconomic global 
scenario 

After the “extraordinary period” of 2003-
2007, and the severe correction experi-
enced in 2008-09, the world economy is 
recovering at a respectful rate of 4.5-5.5%.
Despite the differences between the 
emerging economies (driven by China 
and India) and the mature economies, the 
gap between growth rates has reduced, 
with a higher degree of stabilization.

Even in “large Europe” some countries 
such as Germany, Poland, Russia and 
Turkey will experience growth at levels 
comparable to many emerging economies
(about 4%-5%) driven by investments in 
machinery equipment and export.

According to analysts, industrial  produc-
tion, despite a sluggish construction ac-
tivity and a temporary deceleration in Q2, 
remains quite positive through 2011, not 
only for China but also for Europe and the 
US.

Lo scenario globale
macroeconomico 

Dopo lo “straordinario periodo” vissuto tra il 
2003 e il 2007 e la pesante correzione di rotta 
sperimentata nel 2008-09, l’economia mon-
diale sta riprendendo a un tasso rispettabile 
del 4,5-5,5%.
Nonostante le differenze tra le economie 
emergenti (guidate da Cina e India) e le 
economie mature, si è ridotto il divario tra 
i tassi di crescita, con un più alto grado di 
stabilizzazione. 

Anche nella “grande Europa” alcuni paesi 
come la Germania, la Polonia, la Russia e la 
Turchia sperimenteranno livelli di crescita 
paragonabili alle economie emergenti (4%-
5% circa), trainati dagli investimenti in im-
pianti e dall’export.

Source: IMF, EUROMETAL

+3,1%

85-02

+4,7%

03-07

+2,4%

07-10

+7,3%
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+6,5%
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+6,5%

2012

+3,0%

2010

+2,4%

2011

+2,6%

2012

+5,2%

2007

+5,5%

2010

+2,7%

2008

+4,4%

2011

-0,6%

2009

+4,5%

2012

PAST TREND 

WORLD GDP TRENDS - ANDAMENTO PIL MONDIALE

WORLD FORECAST 2011-2012 EMERGING ECONOMIES MATURE ECONOMIES

Secondo gli analisti, la produzione indu-
striale, nonostante lo stagnante settore delle 
costruzioni e una decelerazione temporanea 
nel secondto trimestre, rimane abbastanza 
positiva fino alla fine del 2011, non solo per 
la Cina, ma anche per l’Europa e gli Stati 
Uniti.

Source: EIU, IMF

SLUGGISH 
Western Europe & Japan

EURO ZONE +1,9%

FRANCE +1,9%

GERMANY +1,0%

ITALY +1,0%

SPAIN +0,5%

UK +1,6%

JAPAN -0,2%

CONSOLIDATING 
Central & Eastern Europe

GERMANY +3,2%

POLAND +4,2%

RUSSIA +4,2%

SLOVAKIA +3,5%

TURKEY +4,6%

CONSOLIDATING 
North America

USA +2,6%

CANADA +2,9%

BOOMING
Emerging Economies

CHINA +9,0%

INDIA +8,9%

ARGENTINA +6,7%

INDONESIA +6,1%

CHILE +6,2%

SINGAPORE +5,5%

MALAYSIA +5,1%

MEXICO +4,9%

UKRAINE +4,5%

SOUTH KOREA +4,3%

BRAZIL +4,0%

TAIWAN +4,0%

GDP ESTIMATES FOR 2011 - STIME PIL 2011
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The global steel industry 

After a robust growth (+13.5%) in 2010 
and a positive start in 2011, the global 
demand and supply of finished steel in 
the second quarter of 2011 witnessed a 
combined effect of China destocking, the 
pull back of Japan from the market (due 
to the post-earthquake effect), the politi-
cal instability in the MENA Region and 
a weakening US dollar against the euro.
 
The result has been, both in the European 
Union and in the United States, a higher 
uncertainty of purchasing activity, grow-
ing imports   from China, and a   down-
ward adjustment of prices (in US dollars, 
even bigger in euro terms).
 
Nevertheless, this is mostly seen as tech-
nical anomaly rather than fundamen-
tal  kind of market dynamics.
 
In fact, the fundamental drive of indus-
trialization in the emerging countries (in 
a long term perspective), and the joint 
forces - from the fourth quarter of 2011 
on - of the Chinese housing development 
plan, the Japanese post-earthquake de-
mand coming back, the MENA region, 
showing first signs of recovery and the 
increasing financing in EU to non-cor-
porate, will translate into a progressively 
better demand of iron and steel products 
in the very short but also in the long term.
 
Interestingly, after the crisis of 2008/09, 
the actual and expected growth in steel 
consumption in Europe and North 
America, since 2010, will be in line with 
the world trend, including China.

L’industria siderugica globale

Dopo una significativa crescita del 13,5% nel 
2010, accompagnata da un avvio positivo 
nel 2011, la domanda globale e le forniture 
di acciaio finito hanno vissuto nel secondo 
trimestre del 2011 un effetto combinato ca-
ratterizzato dal destockaggio in Cina; dall’u-
scita del Giappone dal mercato per l’effetto 
post-terremoto; dall’instabilità politica della 
regione MENA e da un indebolimento del 
dollaro rispetto all’euro.
 
Il coacervo di questi fattori ha determinato, 
sia nell’Unione Europea sia negli Stati Uniti, 
una maggiore incertezza negli acquisti, un 
incremento delle importazioni dalla Cina e 
un allineamento dei prezzi verso il basso sia 
in dollari sia in euro (in misura ancor più ri-
levante).
 
Questi fenomeni, tuttavia, vanno piuttosto 
letti come “anomalie tecniche” e non relative 
ai fondamentali delle dinamiche di mercato.
  
In una prospettiva a lungo termine, infatti, i 
fondamentali che guidano il processo di in-
dustrializzazione nei paesi emergenti si tra-
durranno in una domanda progressivamente 
favorevole per i diversi segmenti di tutta la 
filiera metalsiderurgica. Tutto ciò anche per 
effetto della combinazione delle forze in cam-
po, che dal quarto trimestre del 2011 com-
prenderanno il piano per lo sviluppo dell’edi-
lizia civile in Cina; il rientro del Giappone sui 
mercati; i primi segni di recupero provenienti 
dai Paesi dell’area MENA e la maggior aper-
tura al credito al settore privato in Europa.
 
È interessante notare che, dopo la crisi del 
2008/09, a partire dal 2010 la crescita reale, 
attuale e prevista, per il consumo di acciaio 
in Europa e Nord America, sarà in linea con 
l’andamento del mondo, Cina inclusa.
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CHINA qUARTERLY INDUSTRIAL PROD. GROWTH
CINA: CRESCITA TRIMESTRALE PRODUZIONE INDUSTRIALE

China IP 2010 China IP 2011E

Source: J.P. Morgan estimates

Source: J.P. Morgan estimates
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US & EUROPE qUARTERLY INDUSTRIAL PROD. GROWTH
USA E EUROPA: CRESCITA TRIMESTRALE PRODUZIONE INDUSTRIALE

Europe IP 2010

USIP 2010

Europe IP 2011 E

USIP 2011 E

Source: Eurometal based on EIU and Eurostat

Sweden +15,0%

China +13,4%

Germany +10,9%

Turkey +10,4%

Czech Republic +9,5%

India +7,3%

South Korea +6,9%

Indonesia +6,2%

Canada +5,8%

Hongkong +5,8%

Euro Zone +5,3%

USA +5,0%

WORLD RANkING, INDUSTRIAL PRODUCTION 
GROWTH - MARCH 2011
CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE - MARZO 2011
(CLASSIFICA MONDIALE)
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decreasing absolute value of shipments

improving financing

Absolute value of shipments Absolute level of shipments Bank loans to non-financial corporates

BANk LOANS TO NON-FINANCIAL CORPORATE - PRESTITI BANCARI ALLE SOCIETà NON FINANZIARIE

APPARENT DEMAND FOR STEEL (FINISHED STEEL)
DOMANDA APPARENTE DI ACCIAIO (PRODOTTI FINITI)

by region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E

EU 27 160 159 159 160.1 172.6 165.5 188.7 198.3 182.5 118.3 143 154 161 167

y/y % growth -0.6% 0.0% 0.7% 7.8% -4.1% 14.0% 5.1% -8.0% -35.2% 21% 8% 5% 4%

Other Europe 17 16 18 19.7 22.4 23.3 27.1 30.3 27.3 23.9 27 29 31 32

y/y % growth -5.9% 12.5% 9.4% 13.7% 4.0% 16.3% 11.8% -9.9% -12.5% 14% 8% 5% 5%

CIS 34 38 35 36.9 38.2 41.6 48.9 56.6 50.0 35.9 48 54 58 61

y/y % growth 11.8% -7.9% 5.4% 3.5% 8.9% 17.5% 15.7% -11.7% -28.2% 35% 12% 7% 6%

NAFTA 147 134 138 131.2 150.8 137.5 154.8 140.5 129.1 80.8 109 119 128 137

y/y % growth -8.8% 3.0% -4.9% 14.9% -8.8% 12.6% -9.2% -8.1% -37.4% 35% 9% 8% 8%

Central and South America 28 29 27 27.6 33.3 32.2 36.7 41.6 44.3 33.6 45 49 54 58

y/y % growth 3.6% -6.9% 2.2% 20.7% -3.3% 14.0% 13.4% 6.5% -24.2% 35% 9% 9% 9%

Africa 15 18 20 17.0 17.6 19.7 20.6 22.0 24.0 26.4 29 30 31 33

y/y % growth 20.0% 11.1% -15.0% 3.5% 11.9% 4.6% 6.8% 9.1% 10.0% 9% 5% 4% 4%

Middle East 20 23 25 31.1 32.1 35.9 37.6 44.2 44.2 40.7 46 48 51 53

y/y % growth 15.0% 8.7% 24.4% 3.2% 11.8% 4.7% 17.6% 0.0% -7.9% 12% 6% 6% 4%

Asia ex-China 199 195 208 213.7 227.2 232.0 243.1 256.6 257.2 231.0 243 255 268 282

y/y % growth -2.0% 6.7% 2.7% 6.3% 2.1% 4.8% 5.6% 0.2% -17.2% 14% 5% 5% 5%

China 124 158 191 240.5 275.8 347.5 377.7 422.5 434.7 542 575 615 646 678

y/y % growth 27.4% 20.9% 25.9% 14.7% 26.0% 8.7% 11.9% 2.9% 24.8% 6% 7.0% 5.0% 5.0%

Australia and New Zeland 6 8 7 7.5 8.0 7.9 7.9 8.4 8.5 6.1 6.7 7.3 7.8 8.2

y/y % growth 33.3% -12.5% 7.1% 6.7% -1.3% 0.0% 6.3% 1.2% -28.2% 10% 9% 6% 6%

World 750 778 828 885.3 978.0 1043.1 1143.1 1221.0 1201.8 121.1 1272 1362 1435 1511

y/y % growth 3.7% 6.4% 6.9% 10.5% 6.7% 9.6% 6.8% -1.6% -6.7% 13.5% 7.0% 5.4% 5.3%

World ex-China 626.0 620.0 637.0 644.8 702.2 695.6 765.4 798.5 767.1 578.7 697.2 746.5 789.3 832.6

y/y % growth -1.0% 2.7% 1.2% 8.9% -0.9% 10.0% 4.3% -3.9% -24.6% 20.5% 7.1% 5.7% 5.5%

Source: WSA and J.P. Morgan estimates
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The European Steel Industry 

Real consumption in Europe in 2010 
was 145 million tonnes (+4%). Eurofer 
is somehow more positive in the 2011 
estimates for growth of the real and ap-
parent consumption of steel in the EU, 
especially when comparing with the 
drop of 2009.
 
Nevertheless, on positive note, it is to 
be emphasized that mechanical engi-
neering (+8.2%), automotive (+7.3%), 
domestic appliances (+4.6%) and metal 
ware and goods (+5.6%) are expected to 
grow significantly in 2011; construction 
and structural steel works are starting 
to show some positive results, especially 
in Central and Northern Europe; the 
investment-led character of the recovery 
in 2011-2012 is rising the steel-intensi-
ty; the real and apparent consumption 
growth will be well synchronized; the 
price gap between Europe and import 
is shrinking and the European market is 
seen entering in a period of relative sta-
bility.

On the negative side we have to consider 
that the imports have grown more than 

2004 173

2005 165

2006 189

2007 198

2008 182

2009 118

2010 145

2011 (f) 154

2012 (f) 160

ANNUAL APPARENT STEEL CONSUMPTION - million t.
CONSUMO APPARENTE ANNUO DI ACCIAIO

Period Year
2010

Q1
11

Q2
11

Q3
11

Q4
11

Year
2011

Q1
12

Q2
12

Q3
12

Q4
12

Year
2012

4.0 8.7 5.0 3.9 3.6 5.2 3.8 3.6 4.0 4.2 3.9

FORECAST FOR REAL STEEL CONSUMPTION - % change year-on-year
CONSUMO REALE DI ACCIAIO - Previsione (Var. % annua)

Period Year
2010

Q1
11

Q2
11

Q3
11

Q4
11

Year
2011

Q1
12

Q2
12

Q3
12

Q4
12

Year
2012

22.2 9.9 3.5 6.0 4.7 6.0 1.5 4.9 4.4 4.4 3.8

FORECAST FOR APPARENT REAL CONSUMPTION - % change year-on-year
CONSUMO APPARENTE DI ACCIAIO - Previsione (Var. % annua)
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(yet) undergone major restructuring com-
pared to carbon steel, and soon will have 
to; there is a structural competitive advan-
tage in Asia, mainly related to raw material 
(Ni) costs. Furthermore, the volatility of 
nickel increases the speculative nature of 
apparent consumption and does not help 
stability.

La siderurgia europea 

Il consumo reale di acciaio in Europa nel 
2010 è stato di 145 milioni di tonnellate, con 
un aumento del 4%.
Le stime di Eurofer per il 2011 prevedono li-
velli leggermente superiori ai consumi reali 
e apparenti, che vanno però messi in rela-
zione al calo del 2009.
 
I riscontri positivi provengono dall’ inge-
gneria meccanica con un +8,2%, dal settore 
dell’automotive con +7,3%, da quello degli 
elettrodomestici con +4,6% e dei prodotti 
metallici in generale con +5,6%, per i quali 

è prevista una crescita significativa nel 2011.
Anche i settori delle costruzioni con l’impiego 
degli acciai strutturali sta iniziando a regi-
strare alcuni risultati, soprattutto nell’Europa 
centrale e settentrionale.
La ripresa ipotizzata per il 2011-2012 avrà un 
carattere votato agli investimenti, più favore-
vole ai consumi di acciaio.
I consumi, reali e apparenti, cresceranno in 
misura più armonica e la differenza tra i prez-
zi dell’acciaio europei ed extra-europei si sta 
restringendo, determinando un periodo di re-
lativa stabilità per il mercato europeo.
 
Per contro, le importazioni sono cresciute nel 
2010 più dei consumi e c’è margine per una ul-
teriore crescita nel 2011.
Inoltre, Turchia, Russia e Ucraina hanno au-
mentato notevolmente e continueranno ad au-
mentare le loro capacità produttive.
Tuttavia l’Europa resta ancora un esportatore 
netto, con un recupero esportativo di prodotti 
lunghi, mentre la maggior parte delle impor-
tazioni dalla Russia e dall’Ucraina sarà legata 
ai semiprodotti.
In ogni caso, i positivi segni del mercato euro-
peo dell’acciaio (il divario ridotto dei prezzi con 
l’importazione, la pressione dei costi delle ma-
terie prime, un potenziale ma relativo raffor-
zamento del dollaro contro l’euro) dovrebbero 
determinare un rimbalzo dei prezzi nel terzo 
trimestre del 2011 e nella prima metà del 2012.
 
Al contrario, l’industria dell’acciaio inossi-
dabile sta registrando segni di sofferenza, a 
causa dell’eccesso di capacità produttiva, che 
sta crescendo ulteriormente in tutto il mondo, 
specialmente nei paesi asiatici. Anche perché 
l’industria europea non ha ancora operato, 
al contrario di quella dell’acciaio al carbonio, 
le importanti ristrutturazioni che comunque 
presto sarà costretta a realizzare.
Per di più, questa industria deve sopportare  il 
vantaggio competitivo strutturale dei paesi 

consumption in 2010, and may possibly 
grow further in 2011, and there has been 
(and will be) significant capacity addition 
in Turkey, Russia and Ukraine.
Still, Europe remains a net exporter (with 
long products export recovering), and it 
is true that most of imports from Russia 
and Ukraine are related to semi-proces-
sed products.
 
Nevertheless, because of the overall po-
sitive signs for the EU steel market, the 
reduced gap in prices with import, the 
pressure of costs of raw materials and a 
potential (relative) strengthening of the 
US dollar versus the euro, the price outlo-
ok is expected to rebound starting in the 
third quarter of 2011 into the first half of 
2012.

On a different take, the stainless steel in-
dustry is suffering more.
In fact the worldwide overcapacity is 
growing further, especially from Asian 
countries; the European industry has not 
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asiatici, dovuto principalmente ai minori 
costi della materia prima e del nickel, in par-
ticolare. 
La volatilità del nickel aumenta inoltre la 
natura speculativa del consumo apparente a 
discapito della stabilità.

The Italian Steel Industry 

In 2010, Italian steel production reached 
25.8 million tonnes, with an increase of 
29.8%. This means a recovery of 5.9 mil-
lion from a total loss of 10.7 during the 
prior year. Compared to the 2006 histori-
cal peak (31.6 million tonnes), the con-
traction was 18.4%.
Italy continues to be the second largest 
producer among EU countries, with a 
share of 14.9%.

The long products reached 12.2 million 
tonnes in 2010, with an increase of 9.1% 
compared to 2009, with a fourth quarter 

still 28% lower than the first quarter of 
2008. 
The production throughout 2010 was still 
27% (4.5 million tonnes) lower than that 
of 2008.
Flat products in 2010 reached 12.6 million 
tonnes, with an increase of 38.6% over the 
previous year, but still 9.8% lower  than 
the 2008 level.

La siderurgia italiana

In Italia nel 2010 la produzione di acciaio ha 
raggiunto 25,8 milioni di tonnellate, con un 
aumento pari al 29,8%; sono stati così recu-
perati 5,9 milioni dei 10,7 perduti nell’anno 
precedente. Rispetto al massimo storico del 
2006 (31,6 milioni di tonnellate) la contra-
zione è stata del 18,4%. L’Italia continua ad 
essere il secondo maggior produttore fra i pa-
esi dell’UE con una quota del 14,9%.
La produzione di laminati lunghi nel 2010 è 
stata pari a 12,2 milioni di tonnellate, in au-

EUROPEAN STEEL PRICE FORECAST - PREVISIONI DEL PREZZO DELL’ACCIAIO, EUROPA

source: CRU, J.P. Morgan estimates

Euro/tonne

Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11E Q3/11E Q4/11E Q1/12E Q2/12E Q3/12E Q4/12E FY10 A FY11 E FY12 E

HRC 417 593 560 513 602 592 610 640 645 650 635 630 521 611 640

old forecast 640 628 635 640 650 635 630 521 626 639

CRC 483 683 652 603 692 672 685 715 720 725 710 705 605 691 715

old forecast 720 703 710 715 725 710 705 605 706 714

HDG 511 704 673 625 710 697 705 735 740 745 730 725 628 712 735

old forecast 745 723 730 735 745 730 725 628 727 734

AVERAGE 470 660 628 580 668 654 667 697 702 707 692 687 585 671 697

old forecast 702 685 692 697 707 692 687 585 687 695

CRC vs HRC 66 90 92 90 90 80 75 75 75 75 75 75 85 80 75

HDG vs CRC 28 21 21 22 18 25 20 20 20 20 20 20 23 21 20

HRC q/q 176 -33 -47 89 -10 18 30 5 5 -15 -5
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mento del 9,1% rispetto all’anno precedente 
con un quarto trimestre ancora inferiore del 
28% a quello del primo trimestre 2008. La 
produzione in tutto il 2010 è stata ancora al 
di sotto del 27% (4,5 milioni di tonnellate) a 
quella del 2008.
La produzione di laminati piani nel 2010 è 
stata di 12,6 milioni di tonnellate con una 
crescita del 38,6% rispetto all’anno prece-
dente, ma ancora inferiore del 9,8% al livello 
del 2008.

The consumption
Apparent consumption of steel products 
in Italy in 2010 (28.7 million tonnes) 
showed an increase of 26.3% compared to 
the previous year: an increase of 6 million 
tonnes after falling 13.6 million in 2009, 
a slump that brought the consumption at 
the lowest level in the last fifteen years.

The foreign trade
In 2010 the total value of imports of steel 
products increased by 41.6% to 12.4 from 
8.7 billion euro in 2009. Exports increased 
by 28.7%, from 11.2 billion in 2009 to 
14.4 in 2010. The balance decreased from 
2.4 to 2 billion euro in 2010.
In addition to the negative balance of 942 
million euro of trade in semi-finished 
products, the flat sector has shown a 
strong deficit, equal to 2.4 billion euro.
The first and second transformation sec-
tors were among the most dynamic.
The positive balance of trade is up 5.15 
billion euro, more than offsetting the def-
icits of other sectors, especially the cold-
rolled and galvanized products that have 
matched the same levels of 2008.

 

Il consumo
Il consumo apparente di prodotti siderurgici 
in Italia nel 2010 (28,7 milioni di tonnellate) 
ha evidenziato una crescita del 26,3% ri-
spetto all’anno precedente: un aumento di 6 
milioni di tonnellate dopo la caduta di 13,6 
milioni registrata nel 2009, che aveva porta-
to il consumo al livello più basso degli ultimi 
quindici anni.

Il commercio con l’estero
Nel 2010 il valore totale delle importazioni 
dei prodotti della siderurgia è aumentato 
del 41,6% passando a 12,4 da 8,7 miliardi di 
euro del 2009. Le esportazioni sono aumen-
tate del 28,7% passando da 11,2 miliardi di 
euro nel 2009 a 14,4 nel 2010. Il saldo è sceso 
da 2,4 a 2 miliardi di euro nel 2010.

Oltre al saldo negativo per 942 milioni di 
euro degli scambi di semilavorati, il com-
parto dei piani ha fatto registrare un forte 
disavanzo, pari a 2,4 miliardi di euro.
Tra i comparti più dinamici spiccano quelli 
della prima e seconda trasformazione - il 
cui saldo complessivo degli scambi è sta-
to attivo per 5,15 miliardi di euro, più che 
compensando quindi i disavanzi degli altri 
comparti - e in particolare i laminati a fred-
do e zincati, per i quali si sono eguagliati i 
livelli produttivi del 2008.

 2009 2010 var. % 10/09

Semi-processed Semilavorati 2.063.619 3.359.981 62,8

Rolled products Laminati 20.678.729 25.361.449 22,6

  of which long products di cui prodotti lunghi 9.388.385 10.912.076 16,2

  of which flat products di cui prodotti piani 11.290.345 14.449.373 28,0

Grand total Totale Generale 22.742.348 28.721.430 26,3

APPARENT CONSUMPTION - CONSUMO APPARENTE

Source: Federacciai

 2008 2009 2010

Cold rolled sheet Lamiere a freddo 5.068 3.885 5.005

Galvanized sheet Lamiere zincate 3.153 2.518 3.293

Organic coated sheet Lamiere a rivestimento organico 514 442 495

Tin and chrome, magnetic plate and sheet, other coatings
Bande e lamiere stagnate, cromate, magnetiche e con altri rivestimenti

514 423 402

Welded and seamless tubes Tubi saldati e senza saldatura 4.051 2.622 3.039

Forgings Fucinati 1.228 890 996

Fe, C and free cutting steel bars (non alloyed)
Trafilati in Fe, Carbonio e automatici (non legati)

823 403 671

Cold rolled strips <500 mm Nastri da treno laminati a freddo <500 mm 386 276 349

STEEL PRODUCTS OUTPUT - PRODUZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI  (000 t)

Source: Federacciai
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Italian and foreign plants.
 
In a mid-term perspective, after the 
“forced pause” in 2009, the group has 
resumed its growth standards (+11.3% 
per annum since 2000) continuing into 
2011 (+30% in the first four months) 
thanks to the launch of new invest-
ments, and is expected to further accel-
erate during 2012 with the contribution 
of new foreign plants (particularly in 
China and Poland).
 
The foreign markets level of sales re-
mained stable at 49% on total revenues 
(with a growing presence in extra-Euro-
pean markets) even if some product lines 
(i.e. coils) have privileged the domestic 
market, more profitable in the short term 
than other Europeans.

Revenues

In a European context of apparent con-
sumption recovery (+22%) mainly thanks 
to a positive stock cycle, Marcegaglia has 
performed better than competition also 
in 2010, increasing volumes of steel prod-
ucts output by 26.6%, nearing 5 million 
tons of total shipments. 
 
A result that could have been higher in 
real terms, particularly in the first half 
of the year, when decisions were made to 
protect the level of revenues, anticipating 
the positive evolution of prices.
 
In fact, fully exploiting its commercial of-
fer with improved and higher added value 
products mix, revenues of the steel divi-
sion reached 3,508 million (+52%). Or, 
3,693 million (+47%) including the build-
ing products division, which has suffered 
a drop in activity due to the strong con-
traction in the construction industry, 
particularly in Italy.
 
A strong evolution in sales has been re-
corded by the home products division 
(+75%) that from 2010 includes Imat. Not 
considering Imat, the sales were however 
attested to a +22% thanks to the positive 
dynamics of Marcegaglia Poland and 
Marcegaglia do Brasil.
 
The energy sector amounted to 91 mil-
lion euro with the new operations of 
RDF plants by CoGeAm, and the start 
up of photovoltaic activities, particularly 
during the second half of the year. 
 
The engineering sector also increased by 
44% to 72 million euro, thanks to the activ-
ity of Oto Mills benefiting from the mas-
sive investments by Marcegaglia in both 

Operating Results
Risultati di gestione

Ricavi

Nel contesto europeo di recupero dei consumi 
apparenti (+22%) grazie soprattutto al ciclo 
positivo delle scorte, Marcegaglia ha performa-
to, anche nel 2010, meglio della concorrenza, 
incrementando i volumi dei prodotti di acciaio 
del 26,6% e sfiorando la quota dei 5 milioni di 
tonnellate.

Tale risultato, in termini reali, avrebbe potuto 
essere superiore in particolare nella prima par-
te dell’anno, quando si è preferito prendere la 
decisione di difendere il livello dei ricavi, anti-
cipando la positiva dinamica dei prezzi.

Infatti, valorizzando appieno la propria offer-
ta commerciale e con un mix migliorato verso 
i prodotti a maggior valore aggiunto, i ricavi 
dello steel si sono attestati a 3.508 milioni di 
euro (+52%) ovvero 3.693 milioni (+47%) in-
cludendo i prodotti della divisione building, che 
ha invece risentito di un calo di attività per la 
fortissima contrazione del settore delle costru-
zioni, particolarmente in Italia.

MARCEGAGLIA REVENUES - RICAVI

Fin. year
Esercizio 2010

Fin. year
Esercizio 2009  %

steel
 carbon steel tubes tubi carbonio
 flat products prodotti piani
 stainless steel inox
 others altri prodotti
 total steel totale steel

  890.393  
 1.531.038 

 625.856 
 461.047

3.508.334 

648.619
1.126.714

360.386
160.641

2.296.360

37,3%
35,9%
73,7%

187,0%
52,8%

building  184.816 203.148 -9,0%

home products  123.802 75.086 64,9%

engineering  72.105 49.999 44,2%

energy  91.489 32.615 180,5%

tourism  19.327 19.611 -1,4%

(intercompany) -178.000 -150.208 18,5%

Total revenues - Totale ricavi  3.821.874 2.526.612 51,3%

Others non consolidated - Altre società non consolidate  134.190 173.834 -22,8%

Total revenues Marcegaglia - Totale ricavi Marcegaglia  3.956.064 2.700.446 46,5%

euro/000
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In forte evoluzione le vendite anche del settore 
home products (+75%) che dal 2010 includono 
nel perimetro di consolidamento anche la so-
cietà Imat, senza la quale le vendite si sareb-
bero comunque attestate a un +22%, grazie 
alla positiva dinamica di Marcegaglia Poland 
e Marcegaglia do Brasil.

Il settore energy si attesta a 91 milioni di euro 
per l’avviamento degli impianti di produzione 
di CDR della società CoGeAm e per l’avvio delle 
attività nel settore fotovoltaico, in particolare 
nella seconda metà dell’anno.

Anche il settore engineering cresce del 44% a 72 
milioni di euro, grazie all’attività di Oto Mills 
che si è avvalsa dell’importante ciclo di investi-
menti della capogruppo sia per gli stabilimenti 
Italiani che per quelli all’estero.

In una prospettiva di medio termine, dopo la 
“pausa forzata” del 2009, il gruppo ha ripreso il 
percorso di crescita (+11,3% annuo dal 2000) 
che continua anche nel 2011 (+30% nei primi 
quattro mesi) grazie all’avvio dei nuovi inve-
stimenti e che subirà un’accelerazione dal 2012 
con il contributo dei nuovi stabilimenti all’este-
ro (in particolare in Cina e Polonia).

La quota di vendite nei mercati esteri sul tota-
le dei ricavi è rimasta stabile al 49%, con una 
maggior presenza sui mercati extra europei, 
nonostante per alcune linee di prodotti (coils) 
si sia privilegiato il mercato domestico, più re-
munerativo nel breve periodo rispetto a quelli 
europei.

Compound annual growth rate = 11,35% (year 2000)

Turnover

MARCEGAGLIA TURNOVER - FATTURATO
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MARCEGAGLIA EXPORTS - ESPORTAZIONI

2010 Tot.
(euro/000)

Export
(euro/000)

(% revenues)
(% ricavi)

di cui
EU

di cui extra 
EU

Marcegaglia steel  3.508.334  1.739.085 49,57%  1.348.049  391.036 

Marcegaglia building  184.816  41.947 22,70%  32.793  9.153 

Marcegaglia home products  123.802  101.848 82,27%  57.560  44.288 

Marcegaglia engineering  72.105  19.778 27,43%  3.773  16.005 

Marcegaglia energy  91.489  914 1,00%  914  - 

Marcegaglia tourism  19.327  - 0,00%  -  - 

(intercompany) -178.000 -36.011 20,23% -30.105 -5.906 

Total revenues Totale ricavi  3.821.874  1.867.561 48,87%  1.412.984  454.577 

2009 Tot.
(euro/000)

Export
(euro/000)

(% revenues)
(% ricavi)

di cui
EU

di cui extra 
EU

Total revenues Totale ricavi 2.526.612 1.240.489 49,10% 965.028 275.460

euro/000
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Income results 

The group has managed to significantly 
improve the EBITDA to 243 million 
euro (+45.5% compared with 2009; 6.3% 
on turnover) despite the increased com-
petitiveness in the first transformation 
sector and the structural upstream move 
of added value for the benefit of produc-
ers of raw materials and semi-finished 
products.

The building division suffered from the 
sharp contraction of volumes and mar-
gins in the construction sector.
 
Net profit for the group was slightly re-
duced from 14.5 to 10.4 million euro, pri-
marily due to higher depreciations and 
provisions (165 million compared to 111 
of 2009) following the start up of most of 
the investments, as well as to the devalu-
ations and other extraordinary net costs 
for 34 million euro.
Net financial charges, despite the com-
mitments of fixed and net current assets, 
have slightly decreased to 28.1 million 
(0.7 per cent of turnover).

Risultati reddituali 

Nonostante l’accresciuta competitività nei set-
tori della prima trasformazione e lo struttura-
le spostamento a monte del valore aggiunto a 
beneficio dei produttori di materie prime e di 
semiprodotti, il gruppo è riuscito a migliorare 
significativamente il margine operativo lordo 
attestandosi a 243 milioni di euro (+45,5% ri-
spetto al 2009; 6,3% sul fatturato).

La divisione building ha risentito della forte 
contrazione di volumi e margini del settore 
delle costruzioni.

L’utile netto per il gruppo si è leggermente 
contratto da 14,5 a 10,4 milioni di euro, prin-
cipalmente a causa dei maggiori ammorta-
menti (165 milioni rispetto ai 111 del 2009) 
conseguenti alla entrata in funzione di buona 
parte degli investimenti e dell’appostamento 
di svalutazioni e altri oneri straordinari netti 
per 34 milioni di euro.
Gli oneri finanziari netti, nonostante gli im-
pegni di capitali fissi e circolanti, sono legger-
mente diminuiti a 28,1 milioni di euro (0,7% 
del fatturato).

Financial solidity 

Considering the intense growth path 
that the group is undertaking in this pe-
riod, clearly shown by an increase of 242 
million euro in net fixed assets, which 
is a translation into numbers of the fi-
nal phase of a great cycle of investment 
in Italy (Ravenna, Casalmaggiore and 
Gazoldo), and the leap in the globaliza-
tion process with the simultaneous start 
of operations in China, Russia and Po-
land, as well as the extension of the plant 
in Brazil, we have to underline that this

process is occurring without any detri-
ment of the soundness of the group bal-
ance sheet.

Thanks to the operating cash flow (181 
million) and a proper management of 
the working capital, Marcegaglia, in fact, 
maintained the balance between equity 
and bank debt, the former growing from 
815 to 857 million and the latter from 
842 to 902 million euro.

To complete the picture, it is important 
to remark that equity suffers a significant 
underestimation of inventories com-
pared to current market prices.
For example, the stock includes 800 
thousand tons of black coils, showing 
a euro/tonne value (at LIFO) which is 
lower than the selling price of scrap.
Please refer to the section concerning 
investment projects for the prospective 
analysis of the financial balance of the 
group.

Anno 2010 Revenues
(euro/000)

Ricavi

EBITDA
(% revenues)

MOL (% ricavi)

Cash flow
(% revenues)

(% ricavi)

Marcegaglia steel  3.508.334 6,1% 4,6%

Marcegaglia building  184.816 -2,4% -0,7%

Marcegaglia engineering  72.105 9,9% 6,6%

Marcegaglia energy  91.489 9,6% 6,0%

Marcegaglia home products  123.802 10,4% 7,8%

Marcegaglia tourism  19.327 21,6% 11,6%

(intercompany) -178.000 

Total revenues  Totale ricavi  3.821.874 6,3% 4,7%

MARCEGAGLIA EBITDA AND CASH FLOW - MOL E CASH FLOW
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Solidità patrimoniale 

Nonostante l’intenso percorso di crescita che 
il gruppo sta affrontando in questo periodo, 
testimoniato da un aumento delle immobi-
lizzazioni nette per 242 milioni di euro, che 
è espressione contabile da un lato della fase 
conclusiva del grande ciclo di investimenti in 
Italia (Ravenna, Casalmaggiore e Gazoldo), 
e dall’altro del balzo nel processo di interna-
zionalizzazione con l’avvio contemporaneo 
degli stabilimenti in Cina, Russia e Polo-
nia ed all’ampliamento di quello in Brasile, 
questo processo non sta avvenendo a scapito 
della solidità patrimoniale e dell’equilibrio 
finanziario del gruppo.
Grazie al contributo del cash flow della ge-
stione reddituale (181 milioni di euro) e ad un 
attento governo dei flussi di capitale circolan-
te, è stato, infatti, mantenuto un sostanziale 
equilibrio tra patrimonio netto e indebita-
mento bancario, crescendo il primo da 815 a 
857 milioni di euro ed il secondo da 842 a 902 
milioni di euro.
A completamento del quadro, è importante 
ricordare che il patrimonio netto sconta una 
ingente sottovalutazione delle rimanenze 
(valutate a LIFO) rispetto ai prezzi correnti 
di mercato. A titolo esemplificativo, il magaz-
zino include 800 mila tonnellate di coil nero 
ad un valore unitario inferiore al prezzo di 
vendita del rottame.
Si rimanda alla sezione relativa ai progetti 
di investimento per l’analisi dell’equilibrio 
finanziario prospettico del gruppo.
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During the year 2010, the total invest-
ments of consolidated companies reached 
321 million euro, of which 201 related to 
the group holding Marcegaglia SpA and 
274 for the core business. The investment 
value is further increased to 419 million 
euro also including subsidiaries Marcega-
glia China and Marcegaglia Ru (Russia), 
not consolidated in 2010 because at the 
start up stage. 

Investments in Italy, although involving all 
manufacturing units, have been addressed 
mainly towards: Ravenna (new coil pro-
cessing lines), Casalmaggiore (new tube 
mills installation) and Gazoldo degli Ip-
politi (new stainless steel annealing-pick-
ling line). 
Also in Italy, but related to other business 
units, worth mentioning are the invest-
ments in the energy sector, 30 million euro 
devoted to two specific projects within the 
field of renewable energy development: 
14 millions dedicated to new production 
lines for photovoltaic panels in Taranto 
(Marcegaglia buildtech) and 16 millions 
for the Eta power plant fueled by RDF (Re-
fuse Derived Fuel) and for the Co.Ge.Am 
group RDF production unit.

Invesments abroad, among consolidated 
companies, have been mainly concen-
trated in the development of Marcegaglia 
Poland, where 40 million euro have been 
employed to complete the building of the 
new Kluczbork plant including the in-
stallation of the first tube manufacturing 
lines, and of Marcegaglia do Brasil, with 
32 millions dedicated to the new phase of 
plant expansion. 
Regarding non-consolidated companies, 
82 million euro have been invested in 
Marcegaglia China (carbon steel weld-
ed and cold-drawn tubes, stainless steel 

Investments
Investimenti

euro/000

1.100.000

600.000

700.000
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400.000

200.000

1.000.000

500.000

900.000

300.000

100.000

0

Cumulated gross 
investments

Net tangible 
and intangible 
assets

CUMULATED GROSS INVESTMENTS AND NET TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS - MARCEGAGLIA SPA
INVESTIMENTI LORDI CUMULATI E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NETTE - MARCEGAGLIA SPA

129.099 271.834 408.217 607.821 881.087204.712 336.214 495.965 766.208 1.081.807

377.916 366.981 286.086 343.116 580.993374.486 356.268 286.989 473.601 559.730

2001 2003 2005 2007 20092002 2004 2006 2008 2010
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tubes) for the completion of buildings 
and the purchase of the first production 
machinery, while the investments for 
Marcegaglia Ru (stainless steel tubes) have 
reached 16 million euro. 
Despite a strong internationalization pro-
cess, we can observe that the book value 
of net tangible and intangible assets of the 
group holding has been lower than the val-
ue accumulated of the gross investments of 
the last 4 years only. This figure clearly un-
derlines the high intensity of investments 
in Italy during the last few years.

Nel 2010 gli investimenti contabili delle so-
cietà consolidate sono ammontati complessi-
vamente a 321 milioni di euro, 201 dei quali 
per la capogruppo Marcegaglia SpA e 274 per 
il core business. Il valore degli investimenti 
cresce ulteriormente a 419 milioni di euro 
includendo anche le controllate Marcegaglia 
China e Marcegaglia Ru, non consolidate nel 
2010 in quanto ancora in fase di avviamento.

In Italia, pur interessando tutti gli stabili-
menti, quelli di Ravenna (investimenti per le 
nuove linee di siderurgia leggera), Casalmag-
giore (nuovi tubifici), e Gazoldo degli Ippoli-
ti (nuova linea decapaggio e ricottura inox) 
sono stati privilegiati nella destinazione delle 
risorse.
Sempre in Italia, ma relativamente alle altre 
aree di business, risultano particolarmen-
te significativi gli investimenti nel settore 
dell’energia pari a 30 milioni di euro, e le-
gati a due progetti afferenti allo sviluppo 
di energie alternative: gli impianti per la 
realizzazione di pannelli fotovoltaici a Ta-
ranto (Marcegaglia buildtech) per 14 milio-
ni, e la centrale elettrica (Eta) alimentata a 
CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti) e gli 
impianti per la produzione di CDR del grup-
po Co.Ge.Am per 16 milioni.

All’estero, tra le società consolidate, la spesa 
per investimenti si è concentrata in preva-
lenza nello sviluppo di Marcegaglia Poland, 
dove sono stati spesi 40 milioni di euro relati-
vi al completamento del fabbricato del nuovo 
stabilimento di Kluczbork ed all’installazio-
ne dei primi impianti per la produzione di 
tubi, e di Marcegaglia do Brasil, con investi-
menti per 32 milioni legati alla nuova fase di 
ampliamento dello stabilimento.
Allargando l’orizzonte alle società non conso-
lidate, gli investimenti relativi a Marcegaglia 
China (tubi al carbonio, trafilati e in acciaio 
inossidabile) sono stati pari a 82 milioni per 
il completamento dei fabbricati e l’acquisto 
dei primi impianti, mentre quelli relativi a 
Marcegaglia Ru (tubi inox) hanno raggiunto 
il valore di 16 milioni. 
Nonostante il forte processo di internaziona-
lizzazione, si osservi che, limitatamente alla 
capogruppo, il valore contabile delle immobi-
lizzazioni materiali e immateriali nette è in-
feriore al valore cumulato degli investimenti 
lordi dei soli ultimi 4 anni; un dato che testi-
monia chiaramente l’elevata intensità degli 
investimenti realizzati negli ultimi anni in 
Italia.

steel ITALY

Tot. steel Italy 200.720

CONSOLIDATED foreign companies (steel)

Total 73.765

NON CONSOLIDATED foreign companies (steel)

Total 98.554

Total foreign companies steel 172.319

OTHER BUSINESSES

Total other businesses 46.348

Total investment
(consolidated enterprises only) 320.833

TOTAL INVESTMENTS
(including China and Russia) 419.387

CORE BUSINESS INVESTMENTS BY PLANT (000/euro)
INVESTIMENTI CORE BUSINESS PER STABILIMENTO
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Growth and financial balance

As already noted in the analysis of capital 
structure, during the year 2010 - the most 
intense in terms of resources employed to 
finance investment projects both in Italy 
and abroad - bank debt increase has been 
contained within 60 million euro (902 
million euro at the end of financial year), 
balanced anyhow by the growth of share-
holders’ equity of 42 million euro (857 
million euro). 
On the basis of the latest business plan 
(March), in 2011 the group is expected 
to register a negative free cash flow, yet 
within the amount of 87 million euro, due 
to the recent major set of invenstments 
(210 million euro).
Operating cash flow is consequently es-
timated at +123 million euro, while free 
cash flow is expected to reach a remark-
ably positive value in 2012 (135 million 
euro), then continuing on a growth trend 
to reach 250 millions in 2014.

Crescita ed equilibrio finanziario

Come già commentato nella sezione relati-
va all’analisi della solidità patrimoniale, nel 
2010, anno di maggior impegno finanziario 
per la realizzazione dei progetti di investimen-
to sia in Italia che all’estero, è stato contenuto 
l’aumento del debito bancario a 60 milioni 
di euro (902 milioni di euro a fine periodo), 
comunque bilanciato da una crescita di 42 
milioni del patrimonio netto (857 milioni di 
euro).
Sulla base dell’ultimo business plan del grup-
po di recente elaborazione (marzo), il gruppo 
presenterà nel 2011 un free cash flow negativo, 
ma contenuto a 87 milioni di euro, in ragione 
dell’ultimo importante set di investimenti (210 
milioni di euro), di conseguenza il cash flow 
operativo è previsto a +123 milioni di euro, 
mentre a partire dal 2012 anche il free cash 
flow è atteso spostarsi in territorio decisamen-
te positivo (135 milioni di euro) e proseguire 
poi nel trend di crescita per toccare i 250 mi-
lioni di euro nel 2014.

500,0

0,0

100,0

300,0

(200,0)

(300,0)

400,,0

(100,0)

200,0

(400,0)

(500,0)

Cash earnings
(net income + depreciation)

Net capex Working capital

Free cash flow

FREE CASH FLOW ESTIMATES (2011-2014) - STIMA DEL CASH FLOW OPERATIVO NETTO (2011-2014) - million euro

2011 20132012 2014

2011 2012 2013 2014

Free cash flow (87,2) 135,4 171,8 249,6

Working capital (93,8) (45,0) (71,4) (11,1)

Net capex (210,0) (95,0) (60,0) (60,0)

Cash earnings
(net income
+ depreciation

216,6 275,3 303,3 320,7
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Highlights after Closing of the Year
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In line with budget forecasts and with 
a positive start of the European steel 
industry - mostly thanks to the posi-
tive stock cycle - the first four months 
of 2011 have seen a further growth 
of Marcegaglia activities, both in real 
terms (+13%) and in turnover le-
vel (+32%) with good profit margins. 

Although a partial correction of this 
trend is foreseen during the third quar-
ter, Marcegaglia expects for 2011 an 
overall definitely positive growth trend, 
thanks to the contribution of new invest-
ments, both in Italy and abroad; a higher 
trend than those expected from other 
European players. 

Aiming to consolidate its leading posi-
tions within reference sectors, in the 
first part of 2011 some extraordinary 
operations have been completed: 

•	In	March	 2011,	 the	 acquisition	 of	 the		
plant in Montechiarugolo (Parma) for-
merly owned by Alfinox (one of the ma-
jor Italian competitors in stainless steel 
welded tubes) has been finalized.
The manufacturing unit has immedi-
ately been restarted, although partially, 
stabilizing the market and contributing 
to the planned growth of market shares 
in Europe.

•	In	April	2011,	at	the	presence	of	Italian	
and Chinese authorities and top inter-

In linea con le previsioni di budget e con un 
buon avvio della congiuntura siderurgica eu-
ropea - grazie soprattutto al positivo ciclo delle 
scorte - Marcegaglia ha realizzato nei primi 
quattro mesi mesi del 2011 un ulteriore incre-
mento della propria attività, sia in termini re-
ali (+13%) sia in termini di fatturato (+32%) 
con buona marginalità.

 jan-apr 2011 jan-apr 2010 D %

Consolidated turnover Fatturato aggregato

   steel/building 1.563.879 1.184.411 32.0%

   other activities altre attività 86.198 59.725 44.3%

1.650.077 1.244.136 32,6%

Sales by quantity Quantità vendute (steel/building) 1.932.122 1.713.207 12.8%

Unit mark up Mark-up procapite (euro/000) 22,7 17,5 29,7%

euro/000
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national clients, the large-scale manu-
facturing plant of Marcegaglia China in 
Yangzhou has been officially inaugurat-
ed. The plant aims to become the Asian 
leading player in carbon and stainless 
precision tubes.

•	In	May	 2011,	Marcegaglia	 Romania	 -	
previously a sales branch - has acquired 
a plant in Timisoara for the manufactur-
ing of insulating panels, thus contribut-
ing to further strenghten the group pres-
ence in the growing markets of Eastern 
Europe and the Balkans, together with 
Marcegaglia Poland. 

In June 2011, the multi-year dispute 
with Tata Steel UK over the termination 
- in 2009 - of the offtake slab contract 
from the UK plant of Teesside has been 
settled. The settlement will also allow a 
new start in commercial and strategi-
cal relations with the India-based Tata 
group. 

Sebbene sia attesa una parziale correzione del 
trend nel terzo trimestre, Marcegaglia prevede 
di mantenere nel corso del 2011 un trend signi-
ficativamente positivo e migliorativo rispetto 
alla concorrenza europea, grazie al contributo 
dei nuovi investimenti italiani ed esteri.

Nel quadro di consolidamento della propria 
leadership nei settori di riferimento, nella pri-
ma parte del 2011 sono state completate alcu-
ne operazioni di carattere straordinario: 

•	nel	 marzo	 del	 2011	 si	 è	 perfezionata	 l’ac-
quisizione da Alfinox, (uno dei principali 
concorrenti Italiani nel comparto dei tubi di 
acciaio inossidabile) dello stabilimento di 
Montechiarugolo (Parma) a condizioni com-
petitive. 

L’unità produttiva è entrata immediata-
mente in parziale esercizio, permettendo 
una maggior stabilizzazione del mercato e 
contribuendo alla crescita pianificata delle 
quote di mercato in Europa.

•	nell’aprile	 2011,	 con	una	 importante	ma-
nifestazione partecipata dalle autorità ita-
liane e cinesi e in presenza della miglior 
clientela internazionale, si è inaugurato uf-
ficialmente il grande impianto di Yangzhou 
di Marcegaglia China, destinato in pochi 
anni a diventare leader in Asia nel settore 
dei tubi di precisione in acciaio al carbonio 
e inossidabile.

•	nel	 maggio	 2011,	 Marcegaglia	 Romania,	
fino ad allora solo una filiale commerciale, 
ha acquisito lo stabilimento di Timisoara 
per la produzione di pannelli coibentati, 
che, con Marcegaglia Poland, rafforzerà la 
presenza del gruppo nei promettenti merca-
ti dell’Europa dell’Est e dei Balcani.

Infine, nel giugno 2011, si è risolto transatti-
vamente il contenzioso pluriennale con Tata 
Steel UK, relativo all’ interruzione avvenuta 
nel 2009 del contratto di offtake di bramme 
dello stabilimento inglese di Teesside.
La transazione permetterà altresì di rilan-
ciare i rapporti commerciali e strategici con 
l’ importante gruppo indiano Tata.
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Social and Cultural Activities
Attività sociali e culturali

According to its group policy, Marcega-
glia has never regarded its “territory” - 
where its operations are based - merely as 
a productive factor, but as the expression 
of a distributed “community” to which 
goes its contributions in terms of eco-
nomic, social and cultural development. 
During the year 2010, Marcegaglia spon-
sored several “on site” activities aimed to 
help local communities through a direct 
involvement of its manufacturing plants. 
Fields of activities, both in Italy and 
abroad, have mostly been the research 
and medical aid, social aid, scientific and 
cultural-recreational promotion. 
A set of values historically tied to 
Marcegaglia and to its entrepreneurial 
identity, also related to its workforce - 
regarded, together with their local com-
munities, as an important heritage to 
protect. 

Un novero di valori con i quali Marcegaglia 
ha sempre coniugato la propria identità im-
prenditoriale e aziendale, anche nei confron-
ti delle sue maestranze, che ritiene siano, con 
il territorio e la loro collettività locale d’ap-
partenenza, un unico patrimonio da salva-
guardare.

Marcegaglia, com’è nella sua filosofia di 
gruppo, non ha mai guardato al “territorio”, 
dove sono insediate le sue unità operative, 
solo come a un semplice fattore produttivo.
Ma l’ha sempre considerato come l’espres-
sione di una “comunità” più diffusa, con cui 
contribuire al suo sviluppo economico, socia-
le, culturale e di sussidiarietà.

Anche nel corso del 2010, Marcegaglia ha così 
aderito a numerose iniziative di sostegno “sul 
posto” per favorire, attraverso la partecipa-
zione diretta dei suoi insediamenti produtti-
vi, al benessere delle loro collettività.
Gli ambiti nei quali si è maggiormente con-
centrato l’impegno del gruppo nel sostenere i 
bisogni del territorio e delle comunità locali, 
in Italia e all’estero, hanno riguardato prin-
cipalmente il mondo della sofferenza e del 
disagio sociale, della promozione scientifica, 
culturale e ricreativa.

PALLAVOLO ROBUR RAVENNA

TOP TEAM VOLLEY

MANTOVA

PREMIO GUIDARELLO

FESTA ARTUSIANA

MARATONA DI RAVENNA

UNIVERSITÀ PER GLI ADULTI

RAVENNA
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