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Sommario
Siamo nel lontano 180 Avanti Cristo. A Roma dopo la sua 
incoronazione ad imperatore Commodo decide di rendere 
omaggio ai cittadini con i giochi gladiatori. Il Massimo Decimo 
Meridio è là, in mezzo all’arena con alcuni compagni, a fare 
da vittima sacrificale, interpretando il ruolo dei barbari contro 
i romani. Ma non si arrende. «Qualunque cosa esca da quei 
cancelli, abbiamo maggiore possibilità di sopravvivere se re-
stiamo uniti. Se saremo uniti, sopravviveremo». E, combattendo 
fianco a fianco, i gladiatori comandati da Massimo riescono a 
sopraffare gli avversari ed a vincere la loro battaglia. 
La scena del film di Ridley Scott “Il gladiatore” sembra rap-
presentare bene l’attuale situazione in cui si trova il comparto 
italiano dell’ossitaglio, del taglio e della piegatura insieme 
all’intero mondo siderurgico. La crisi è l’avversario da battere, 
potente e micidiale, ma combatterla in modo disordinato e 
separato potrebbe non bastare. 
La via d’uscita però esiste: superiamo i temi e le questioni che 
ci dividono, cercando di analizzare gli argomenti comuni che 
ci uniscono. Questo rimedio fa parte di una ricetta molto sem-
plice: si chiama “collaborazione”. Rimanere uniti, utilizzando 
strategie di difesa coordinate e congiunte permetterà una re-
azione più forte di fronte al nemico comune. 
Gli altri ingredienti contro le crisi si chiamano “conoscenza” e 
“contaminazione”. Oggi più che mai è fondamentale ricevere 
e diffondere informazioni, per essere costantemente informati 
sul mercato, sull’andamento dell’economia mondiale, sui prezzi 
dei prodotti che utilizziamo e di conseguenza essere a co-
noscenza dello stato dei nostri bilanci e di quelli dei nostri 
competitor. Inoltre è altrettanto importante riuscire a cogliere 
e fare nostre qualità appartenenti ad altri mondi, per aprirci 
nuovi orizzonti. Se Siderweb non avesse creduto nella conta-
minazione non avrebbe proposto, ad esempio, l’analisi tec-
nica o l’analisi dei bilanci sul settore siderurgico: peculiarità 
che per un occhio miope sarebbero state esclusive del mondo 
accademico o finanziario ma, al contrario, portare all’interno 
del nostro universo altri e nuovi punti di vista ha permesso una 
migliore comprensione anche del contesto in cui quotidiana-
mente viviamo. 
Per ciò anche il settore italiano dell’ossitaglio, del taglio e 
della piegatura può superare questo difficile momento met-
tendo in campo una squadra unita, una “testuggine” resistente 
a qualsiasi nemico. E Siderweb sarà al vostro fianco in questa 
lotta, supportandovi e fornendovi gli strumenti conoscitivi per 
comprendere al meglio le dinamiche del mercato. Rimanendo 
uniti e consapevoli si possono superare tutte le crisi.

Collaborare e unirsi, per combattere 
insieme la crisi

Presidente di Siderweb.com
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Per l’acciaio ancora 
correzioni al ribasso
L’economia mondiale vista attraverso le lenti dell’ana-
lisi tecnica. Dalle quotazioni azionarie ai prezzi del-
le materie prime, dai rapporti di cambio ai prodotti 
siderurgici, Achille Fornasini (chief analyst Siderweb) 
ha effettuato un’analisi a 360° dell’attuale situazione 
congiunturale. 
Il punto di partenza è stato «l’andamento dei mer-
cati azionari globali (vedi immagine sottostante), che 
spesso fungono da anticipatori: basti pensare che nel 
2009 le borse hanno segnato un forte recupero, cui ha 
fatto seguito, nel 2010, una decisa crescita dell’econo-
mia. L’anno successivo, invece, i mercati azionari hanno 
rallentato e l’economia reale, dopo un semestre, ne 
ha seguito il destino». Per questo motivo «l’attuale an-
damento delle borse, che è in forte calo, lascia intuire 
che i prossimi mesi saranno durissimi».
Dai mercati azionari, Fornasini è pas-
sato al rapporto di cambio euro/dol-
laro. «Attualmente l’euro si trova al 
di sopra della fair value zone (1,25-
1,30), cioè della banda ideale di valore che garanti-
sce la parità dei poteri d’acquisto». L’alto valore rela-

tivo dell’euro è stato 
generato nei mesi 
scorsi dal differen-
ziale tra i tassi di 
interesse delle due 
valute. Dato che 
questa differenza 
favoriva la valuta 
europea, gli spe-
culatori ne hanno 
approfittato, finan-
ziandosi in dollari 
per acquisire euro. 
Il riavvicinarsi dei 
tassi delle ultime 

settima-
ne, «por-
terà invece il dollaro a rientrare nell’area 
di equilibrio».  
Nella sua marcia verso le filiere dell’ac-

ciaio, Fornasini ha approfondito anche l’andamento 
delle materie prime, rilevando che «tutte le commodi-

Achille Fornasini 
Chief Analyst Siderweb

«Ci aspettano mesi 
durissimi»
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ties industriali sono salite fino a raggiungere i massimi 
a marzo-aprile. Da quel momento si è rilevata una 
progressiva erosione delle quotazioni, con le materie 
prime agroindustriali scese del 18% e i metalli basi-
lari del 22%». Per il prossimo futuro «sono dell’avviso 
che ci si possa attendere altre diminuzioni: le prospet-
tive sono per una continuazione della caduta anche 
a dicembre. Per i metalli industriali è ipotizzabile un 
ritorno sui valori minimi di ottobre». Per ciò che con-
cerne il petrolio, invece, si registra un’anomalia con le 
quotazioni del Brent che rimangono troppo elevate, 
anche alla luce della fine della crisi libica».
Approdando al settore siderurgico, Fornasini non 
ha trovato segnali che si discostino significativamen-
te dalle dinamiche generali dell’economia. Partendo 
dalle billette, l’unico prodotto siderurgico quotato su 
un mercato regolamentato, «l’analisi dei prezzi mo-
stra un mercato che, dopo aver raggiunto i massimi a 
settembre 2011, ha fatto registrare una perdita del 
22% e, seppure in frenata, sta ancora indebolendosi. 
Per l’immediato futuro credo che ci sarà un ulteriore 
cedimento dei prezzi». Per il carbone da coke, invece, 
«si sta creando una situazione di ipervenduto, cioè un 
eccesso di vendite che mi aspetto sia prossimamente 
corretta da una reazione dei prezzi». Per il minerale 
di ferro si nota invece, dopo un calo del 33% in un 
mese e mezzo, un recupero del 19%. Una reazione 

che, tuttavia, «sta già esaurendo la sua forza propul-
siva». 
Nel mercato del rottame, che secondo Fornasini è uno 
dei più efficaci indicatori dell’andamento dell’econo-
mia reale, «si nota nelle ultime settimane la rottura 
dell’argine rappresentato dai minimi di settembre 
2011. Per la materia prima c’è ancora potenzialità 
di calo, anche se non di crollo». Il calo, ha precisato 
Fornasini, «non esclude anche possibili reazioni di bre-
ve periodo, che però non influiranno su una tendenza 
più generale alla diminuzione del prezzo». Una forte 
concordanza con le quotazioni del rottame la si rileva 
con i prezzi dei prodotti lunghi, che seguiranno lo stes-
so destino del materiale da cui traggono origine. Per 
quanto riguarda i piani «si nota una diminuzione delle 
quotazioni di circa il 20% dal massimo di febbraio-
marzo, nell’ambito di una situazione di ipervenduto 
molto evidente, che ci fa supporre la prossimità a una 
reazione in grado di riportare il mercato in equilibrio». 
Le lamiere da treno (vedi immagine sottostante), infine, 
come i piani, «hanno raggiunto l’apice dei prezzi nello 
stesso periodo per poi lentamente discendere, abbat-
tendo al ribasso le quote fissate nel mese di novembre 
2010. Sebbene anche in questo caso si stia generando 
una situazione anomala di ipervenduto, che di norma 
prelude a una reazione, nell’immediato si prospetta il 
proseguimento della fase declinante».
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L’ossitaglio e i suoi “clienti”: i possibili sviluppi futuri del 
settore in un difficile contesto

Vale la pena restare in Italia o le imprese italiane 
dell’ossitaglio per sopravvivere dovranno rivolgersi 
all’estero? Questa la provocazione che Gianfranco To-
sini, responsabile dell’Ufficio Studi Siderweb, ha voluto 
lanciare alla fine del suo intervento durante la giorna-
ta dedicata al mondo dell’ossitaglio, del taglio laser 
e dei piegatori, organizzata da Siderweb lo scorso 
25 novembre. Tosini ha esaminato e approfondito 
l’andamento attuale del comparto, delineando poi i 
possibili sviluppi futuri dei settori utilizzatori, partendo 
dal presupposto che «l’attività dei clienti sarà condi-
zionata dal mercato in cui essi operano». Dunque per 
capire quali saranno le future evoluzioni del settore, è 
necessario mettere bene a fuoco il contesto nel quale 
si troverà. Dati alla mano Tosini ha inizialmente evi-
denziato come l’intera economia mondiale abbia ral-
lentato la crescita a partire dal secondo trimestre di 
quest’anno, una brusca frenata se si guarda all’area 
Ue. «Il FMI ha ridotto di 0,3 punti il tasso di crescita del 
PIL mondiale nel 2011, portandolo al 4%. Nel 2012 
l’incremento del PIL globale dovrebbe restare intorno 
al 4 %, mezzo punto in meno di quanto previsto a 
giugno di quest’anno». Inoltre secondo il responsabile 
dell’Ufficio Studi Siderweb «il rallentamento dell’eco-

nomia è più mar-
cato in Europa, 
in particolare 
nei Paesi mem-
bri dell’Ue, dove 
il PIL quest’anno 
crescerà soltan-
to dell’1,7% e 
nel 2012 media-
mente dell’1,4%, 
ovvero lo 0,7% 
in meno rispetto 
alle stime di giu-
gno ». All’oriz-
zonte però sem-
bra intravedersi, 
almeno in Europa, 
un leggero rimbalzo: «il punto minimo della crescita 
verrà toccato nel primo trimestre del prossimo anno, 
mentre nell’ultimo quarto dell’anno la crescita del PIL 
sarà intorno al 2%». Si prospettano quindi sei mesi di 
rallentamento, ma la riduzione del PIL avrà differenti 
intensità anche all’interno del nostro continente. Tosi-
ni individua tre macro aree: la prima è composta da 

Gianfranco Tosini 
direttore del centro studi Siderweb
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quei Paesi come l’Estonia, la Svezia, la Lituania, che 
hanno visto una maggiore crescita nel corso del 2011 
e per le quali il rallentamento sarà meno forte. Nella 
seconda area si trova invece la Germania che, pur 
rimanendo il motore trainante dell’economia europea, 
subirà comunque una frenata soprattutto nel primo tri-
mestre del 2012. Il nostro Paese fa par-
te dell’ultima fascia, ovvero quella vici-
na alla crescita zero. «Il cambiamento 
del quadro internazionale ha portato a 
rivedere in peggio le previsioni dell’an-
damento dell’economia italiana. Il PIL 
italiano è stimato in aumento dello 0,7% 
nel 2011, in frenata dello 0,3% il prossimo anno, con-
tro le previsioni che lo davano in miglioramento dello 
0,6%». Secondo Tosini infatti la variazione congiun-
turale del Prodotto Interno Lordo del nostro Paese è 
destinata ad essere negativa nel terzo trimestre del 
2011 e sostanzialmente piatta tra il 2011 e il 2012 
per poi ritornare positiva, anche se in maniera molto 
graduale, a partire dal secondo trimestre del prossi-
mo anno. Una situazione, quella italiana, che dipende 
soprattutto dalla debolezza della domanda interna, 
dovuta ad un trend di progressivo rallentamento dei 

consumi e degli investimenti oramai in atto da troppo 
tempo. Tornando indietro negli anni Tosini ha mostra-
to come la variazione media annua dei consumi delle 
famiglie italiane sia passata dal 3,7% negli anni ‘70 
allo 0,9% nel 2000-2007, segnando poi un calo dello 
0,6% nel triennio 2008-2010. Nel biennio 2011-2012 

le stime parlano di un +0,8%. Passando 
alle  esportazioni, Tosini ha sottolineato 
come da giugno il volume complessivo 
delle vendite italiane all’estero abbia 
registrato una diminuzione con prospet-
tive per i prossimi mesi non del tutto in-
coraggianti: l’export infatti crescerà del 

4,3% nel 2011 e di un debole 2,8% nel 2012. Trend 
in discesa anche per la produzione industriale, in calo 
da aprile 2011, che ha ridotto la crescita rispetto al 
2010 dal 2,7% del primo trimestre allo 0,1 % del 
terzo. I ritardi da colmare, rispetto al picco dell’aprile 
2008 per la produzione industriale sono maggiormen-
te evidenti se si confrontano i dati italiani con quelli 
di altri Paesi: il dato complessivo del manifatturiero 
infatti mostra come l’Italia paghi ancora un -17,8% 
sul 2008 mentre Germania, Francia, Regno Unito e 
Stati Uniti restano lontani rispettivamente dell’1%, del 

«Per restare com-
petitivi sarà ne-

cessario rivolgersi 
all’estero?»
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9,8%, dell’8,9% e del 9,6% rispetto al periodo d’oro. 
Ma quali sono le prospettive di crescita per i settori 
direttamente collegati all’ossitaglio? Uno dei comparti 
chiave è sicuramente l’automotive, un settore che do-
vrebbe registrare una variazione percentuale annua 
della produzione in Italia del 6,5% nel 2011 e dello 
0,5% nel corso del prossimo anno, mentre il settore 
dell’auto europeo dovrebbe mettere a segno un in-
cremento del 10,3% nel 2011 e dell’1,9% nel 2012. 
Gli “altri mezzi di trasporto” registreranno invece un 
maggior rallentamento con un calo, nell’anno in corso, 
del 5% in Italia e dello 0,6% in Europa per poi recu-
perare qualcosa e registrare un -0,1% nel 2012 nel 
nostro Paese e un +0,9% nell’intero  continente. La 
produzione delle carpenterie italiane accuserà anco-
ra un -3,1% nel corso di quest’anno per poi passare in 
terreno positivo l’anno prossimo ad un +0,1%, mentre 
per l’Europa, secondo Eurofer, il comparto registrerà 
un +3,1%  nel 2011 e un +2,1% nel 2012.
Meglio dovrebbe andare per gli “altri prodotti in me-
tallo”, che metteranno a segno nel biennio un +1,2% 
e un +1% in Italia e un +7,3% e un +3% nella zona 

Ue. La produzione nel settore della meccanica nel 
2011 e 2012 dovrebbe migliorare del 9,6% e del 
2,5% in Italia, mentre per l’Europa le previsioni sti-
mano un +9,2% e un +3,4% di variazione annua per 
il 2011 e 2012. Gli ultimi approfondimenti presen-
tati da Tosini riguardano altri due settori “clienti” del 
mondo dell’ossitaglio, ovvero gli apparecchi domestici 
e le costruzioni. I primi segneranno in Italia una dimi-
nuzione del 7,2% nel 2011 e torneranno positivi nel 
2012 ad un +0,7%, mentre in Europa le prospettive 
sono per un -0,3% nel 2011 e un +2,9% nel 2012. Il 
settore delle costruzioni invece segnerà nel continente 
un +2,4% quest’anno e un +2,8% il prossimo mentre 
in Italia si passerà da un -2% del 2011 ad un +0,4% 
nel corso del 2012.
Considerato il contesto e le prospettive in cui il merca-
to italiano dell’ossitaglio, del taglio e della piegatura 
si trova, in costante deficit rispetto alle altre potenze 
mondiali ed europee, la provocazione di Gianfran-
co Tosini non sembra essere fuori luogo: «per restare 
competitivi sarà necessario guardare all’estero?».
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Bilanci in miglioramento nel 2010 ma
il fatturato 2008 è ancora lontano 

L’evoluzione e il con-
fronto dei bilanci di 
75 imprese del mondo 
dell’ossitaglio sono stati 
al centro dell’intervento 
di Claudio Teodori, pro-
rettore della facoltà di 
economia dell’Università 
degli Studi di Brescia, 
che ha proposto un’ac-
curata analisi dei bilanci 
di settore proponendo 
utili spunti per l’imposta-
zione di una futura stra-
tegia aziendale.  
«Vorrei illustrare la si-
tuazione economico-
finanziaria dell’ultimo 
triennio sia da un punto 
di vista generale, sia da 
un punto di vita più arti-
colato dei vari segmenti 

in cui la popolazione del 
campione è  stata divisa 

– ha spiegato Teodori -. I segmenti su cui si è concen-
trata l’analisi dettagliata sono tre: il primo riguarda il 
solo ossitaglio, il secondo il commercio e infine i centri 
di servizio, prima però affronteremo l’analisi dei dati 

medi dell’intero campione di 75 imprese analizzato 
sino all’ultimo anno disponibile, vale a dire il 2010. Il 
confronto si è anche basato sulla divisione del cam-
pione in due macro categorie che per semplicità chia-
merò: imprese piccole cioè quelle con un fatturato me-
dio al di sotto dei 9 milioni di euro ed imprese medio 
grandi che invece devono presentare un bilancio di 
tipo ordinario, che coprono circa il 90% del fattura-
to complessivo. In particolare l’analisi si è concentrata 
sulla redditività e sulla situazione finanziaria, le due 
dimensioni principali per capire l’andamento di un set-
tore. 
Ad una prima occhiata si può notare come rispetto al 
2008 vi sia una riduzione abbastanza significativa di 
tutti i parametri, anche se il 2010 rispetto al 2009 
si caratterizza per un miglioramento sostanziale. In 
particolare la leva finanziaria anche se piccola resta 
positiva, permettendo alla redditività delle imprese 
di mantenere il segno positivo. Nel 2010 rispetto al 
2009, in termini di giro d’affari si vede un migliora-
mento progressivo, anche se tuttavia la situazione è 
ancora ben diversa da quella del 2008, con un fat-
turato inferiore del 20%-25% rispetto al livello pre-
crisi. In termini di redditività si nota che le imprese 
più piccole hanno un ritorno sui soci minore, con tassi 
di redditività leggermente più alti delle imprese più 
grandi, ma con valori pressoché impercettibili. Le im-
prese piccole, però, hanno un valore aggiunto molto 

Claudio Teodori 
Università degli Studi di Brescia
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più importante delle imprese di maggiori dimensioni, 
un valore che però viene quasi totalmente “mangia-
to”, portando a rendimenti operativi sostanzialmente 
allineati. Quindi per le piccole imprese ci sono poten-
zialità più ampie, che però non si concretizzano». Pas-
sando poi agli altri indici che caratterizzano i bilanci 
del comparto, Teodori ha rilevato che «la leva finan-
ziaria del 2010 è positiva ma minima: un valore su cui 
incide senza dubbio il costo del denaro, 
che come sembra è destinato ancora ad 
aumentare. Quindi se non si interviene 
c’è il rischio il prossimo anno di trovarsi 
con un indicatore nuovamente negativo. 
E una leva negativa porta a non avere 
un utile di esercizio». Sul versante degli 
oneri finanziari, argomento strettamente 
legato alla leva, «emerge che più diminuisce la dimen-
sione delle aziende, più il peso degli oneri finanziari è 
alto e anche se non è peggiore la situazione debito-
ria, c’è una penalizzazione maggiore sui risultati com-
plessivi. La posizione finanziaria netta è un indicatore 
che negli ultimi tre anni è via via migliorato, ma su cui 
bisogna porre una particolare attenzione, in partico-
lare nel caso si voglia nuovamente indebitarsi. Inoltre 
sottolineo che negli ultimi tempi le banche pongono 
come condizione, nel caso di piani di risanamento, che 
questo indicatore non debba essere superiore a 6 e 
nel caso dell’ossitaglio il parametro è attualmente a 
4,5. Lontano quindi dal limite anche se non guasta te-
nerlo monitorato. Per chiudere questa prima analisi 
generale del comparto vorrei sottolineare come nel 
confronto tra il rapporto di indebitamento e la leva si 
vede incidere in maniera particolare l’aumento degli 
oneri finanziari. Il settore mostra quindi una rischiosità 
finanziaria controllata ma comunque ancora peggiore 
rispetto a quella dei livelli pre-crisi». 

Il professor Teodori si è poi concentrato sui tre princi-
pali cluster in cui il comparto è stato suddiviso, vale a 
dire: Ossitaglio, Commercio (cioè aziende che all’ossi-
taglio affiancano un’attività di commercio siderurgico) 
e Centri Servizio (aziende che trattano ossitaglio e 
hanno un centro di servizi), cluster realizzati in base 
all’analisi delle principali aree di attività delle viarie 
imprese da cui derivano principalmente gli utili. 

«La redditività del segmento ossi-
taglio è superiore rispetto a quella 
delle media del popolazione, an-
che se è il comparto che rispetto 
al 2008 ha subito il maggior calo 
di redditività – ha detto Teodori -. 
Ma il valore aggiunto di coloro che 
fanno esclusivamente ossitaglio è 

minore della media a causa dei maggiori costi struttu-
rali che le imprese sono costrette a sostenere. La leva 
finanziaria nel 2010 è positiva e sicuramente miglio-
re rispetto alla media, anche se si deve notare come 
il costo del denaro per le imprese inserite in questo 
segmento sia mediamente più alto, e di conseguenza 
il peso nel conto economico degli oneri  finanziari è 
molto più alto. Il commercio è il segmento che ha recu-
perato in maniera più convinta rispetto al 2009, oltre 
a registrare il minor calo di fatturato, ciononostante 
resta il comparto più rischioso dei tre confrontati dato 
che addirittura un quinto del proprio margine deve 
essere utilizzato per pagare gli oneri finanziari. Infine 
i centri servizio sono stati l’unico settore in grado nel 
2009 di avere indicatori di redditività positivi: si ha 
quindi una leva positiva e un costo del denaro minore 
per il 2010 con una situazione sotto controllo, ma la 
cui rischiosità deve anche in questo caso essere moni-
torata».

«Monitorare il peso 
degli oneri finanziari 

per non trovarsi 
schiacciati»
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Porsi le domande giuste per strutturare 
una strategia vincente

Ottimizzare la 
strategia azien-
dale, grazie 
all’analisi di co-
sti, servizi e fi-
liera. Su questo 
si è concentrato 
il professor Rino 
Ferrata (Univer-
sità degli Studi 
di Brescia) nel 
corso della pro-
pria esposizione 
relativa al com-
parto ossitaglia-
tori, ospitata dal 
convegno sul set-

tore organizzato da Siderweb. Un’esposizione è riu-
scita a lanciare alcuni spunti ascoltati con interesse dai 
presenti al convegno.
«Il 2010 è stato migliore per chi fa solo ossitaglio – ha 
detto Ferrata -, un dato che è già emerso dall’analisi 
dei bilanci. Ora è lecito chiedersi perché chi ha una 
filiera produttiva corta riesce ad essere più perfor-
mante e meglio posizionato». Per capire il perché bi-
sogna considerare alcune caratteristiche: «innanzitutto 
la struttura dei costi fissi: chi fa solo ossitaglio ha mag-
gior successo se gestisce aziende di piccole dimensioni. 
Con dei costi fissi contenuti, infatti, la redditività riesce 
ad essere positiva, ma nel momento in 
cui l’azienda cresce e si aumentano le 
dimensioni per offrire nuovi servizi la 
competitività si accentua». Ciò in quanto 
«le barriere in entrata del settore sono 
molto basse e l’accesso di nuovi opera-
tori là dove c’è spazio competitivo è un 
elemento abbastanza diffuso e può essere un fattore 
di leva anche di alcuni clienti che cercano di integrarsi 
con lavoratori esterni che svolgono questa attività». 
Un altro elemento significativo, secondo Ferrata, è la 
collocazione distrettuale degli ossitagliatori, posizio-
nati in aree geografiche piuttosto limitate. «Questo 
aspetto porta ad azioni e reazioni molto strette tra 
operatori vicini». 
Ferrata ha poi affinato ulteriormente il ragionamento 
cercando di evidenziare a livello strategico su quali 
aree poter investire per recuperare margini, soprat-
tutto in un difficile contesto economico come quello che 
si è riproposto negli ultimi mesi del 2011. 
«Alla luce dei dati credo che un operatore deve lavo-
rare per aumentare la marginalità sia sulla riduzione 
dei costi sia sull’aumento del proprio valore aggiunto, 
soprattutto in un contesto dove proprio quest’ultima 
dimensione è piuttosto bassa e pertanto forse meno 

ricercata. Mi sto riferendo ad esempio al riuscire ad 
ottimizzare l’utilizzo della materia prima grazie ad 
opportuni software in grado di ridurre a minimo gli 
sprechi, credo possa essere un’area di investimento im-
portante per il settore ossitaglio. A livello operativo mi 
è parso di capire che l’ottimizzazione in termini tem-
porali di resa dipenda molto dal macchinario utilizza-
to, pertanto basta una sostituzione del parco macchine 
da parte di un competitor o l’entrata di un nuovo sog-
getto con sistemi di ultima generazione per trovarsi da 
un passo avanti agli altri ad un passo indietro. Credo 
inoltre che sia inutile continuare a rinnovare i macchi-
nari, pertanto la dimensione più logica su cui agire per 
migliorare la marginalità è quella del miglior sfrut-
tamento possibile della materia prima». Uscendo vir-
tualmente dal magazzino e spostandosi in ufficio «una 
parte importante di pianificazione strategica è inoltre 
l’analisi della filiera: a differenza di altre realtà in 
questo particolare settore possiamo vedere imprese 
che operano a mono attività, cioè imprese che fanno 
solo ossitaglio. Questi operatori presentano caratte-
ristiche di maggiore agilità, ma anche di maggiore 
fragilità, quelli che guadagnano sono infatti i piccoli e 
non appena un’impresa inizia a strutturarsi per espan-
dersi si trova a perdere competitività». Ciò è dovuto 
ad un particolare stato della filiera, caratterizzato da 
una «concorrenza concentrica, proveniente cioè da al-
tri operatori dell’ossitaglio “puro”, da operatori che 
oltre all’ossitaglio offrono altri servizi e da operatori 

che fanno ossitaglio e distribuzione di 
acciaio». Questi ultimi operatori spesso 
investono in attività di ossitaglio per «re-
cuperare margini ampliando la propria 
offerta alla luce dei modesti capitali 
che è necessario impiegare rispetto al 
ritorno. Inoltre questa attività può avve-

nire con costi fissi molto simili a quelli del core-business 
delle imprese che intendono aggredire questo tipo di 
mercato e che si trovano come unico peso gli oneri fi-
nanziari impiegati nell’operazione». Gli ossitagliatori, 
quindi, «guadagnano di più ma sono in un ambiente 
competitivo estremamente debole con aggressioni a 
più livelli. Un discorso particolare lo merita l’argomen-
to dei servizi. Servizi che posso essere espliciti, come 
lavorazioni particolari, o impliciti come spesso avviene 
per il trasporto, ma che possono essere determinanti 
a livello di competitività, sia per l’acquisto di quote di 
mercato sia per la necessità di rincorrersi per restare 
competitivi rispetto ai competitor, una dinamica che 
spesso avvantaggia il cliente che si trova ad avere un 
servizio completo senza pagarlo. La quantificazione 
di questi costi e l’ottenimento di un riconoscimento per 
gli stessi può essere un ulteriore elemento di migliora-
mento delle performance aziendali». 

Rino Ferrata
Università degli Studi di Brescia

«Ottimizzare costi 
e servizi per essere 
più performanti»
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Made in Steel

L’evento dedicato all’acciaio.
The event devoted to steel.

Un nuovo modo di intendere 
la fiera: da vetrina a polo 
culturale.

A new way of conceiving the 
exhibition: from showcase to 
cultural venue.

Contatti e convegni, il business 
del futuro a portata di mano.

Contacts and conferences: future 
business within reach.

www.madeinsteel.it


