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Primo Piano

di Paolo Giacomin
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
(Mantova)

Emma Marcegaglia, impren-
ditrice alla guida del gruppo di
famiglia, ruoli di primo piano in
Confindustria, guiderà i lavori
del B20, il Business summit del
G20 a guida italiana.
Perché è importante per il
nostro Paese?
«È un appuntamento fondamen-
tale perché gli imprenditori, il
mondo del business che rappre-
senta oltre il 90 per cento del
Pil globale, stanno affrontando
una crisi come non abbiamo
mai visto e potrà indicare le pro-
prie proposte per uscirne. Per
l’Italia è un palcoscenico di
prim’ordine anche per racconta-
re le nostre eccellenze e le no-
stre capacità, le stesse che abbia-
mo mosttato nell’affrontare,
per primi dopo la Cina, la pan-
demia del Coronavirus».
Siamo di fronte alla seconda
grande crisi economica in
dieci anni. Quali sono le ffie-
renze tra quella del 2008 e la
crisi di oggi?
«Sono differenze abissali. Non
c’è mai stata una crisi che ha e
avrà un impatto così forte
sull’economia mondiale. Nel

2008 c’è stata una recessione
grave causata da una crisi finan-
ziaria, altre volte abbiamo visto
nella storia crisi come quella».
Stavolta è diverso?
«Quella in atto è qualcosa che
non abbiamo mai visto, riguar-
da tutti i Paesi del mondo e ha
una struttura differente dalle
precedenti. Quella del 2008 ave-
va causato una crisi della do-
manda, legata fondamental-
mente alla liquidità, oggi abbia-
mo contemporaneamente una
crisi della domanda, ma anche
dell’offerta, della produzione.
Domina l’incertezza».
Le previsioni di rimbalzi più
omeno rapidi sono, dunque,
un azzardo statistico?
«No, possono non esserlo. Vo-
glio dire che imparando giorno
dopo giorno a conoscere questa
crisi, sanitaria, sociale ed econo-
mica, non possiamo escludere
che le cose possano migliorare.
Se faremo tutte le cose per be-
ne, potremmo avere anche una
ripresa più solida. Lo abbiamo
visto, prima della seconda onda-
ta anche in Italia».
Il Pil nel terzo trimestre è an-
dato meglio del previsto, ma
la seconda ondata ha travol-
to i risultati.
«Chiuderemo l’anno con un nu-

mero terribile, meno 9-10 per
cento. Ma la reazione del terzo
trimestre ha sottolineato un fat-
tore importantissimo: la capaci-
tà dell’industria italiana di ripar-
tire, la sua resilienza straordina-
ria».
Ci sono due fatti nuovi in
questo 2020: gli Usa hanno
imboccato una strada nuova
rispetto a Trump, eleggendo
JoeBiden. L’Europa ha qua-
si messo da parte veti e pau-
re e ha riscoperto la necessi-
tà di andare avanti uniti. La
Cina resta laCina. Èun com-
petitor o un avversario?
«Prendo in prestito le parole di
Cecilia Maelstrom, ex commis-
sario europeo e donna intelli-
gentissima: la Cina è un rivale
di sistema. Un concorrente for-
tissimo che vuole e deve fare la
propria parte negli equilibri geo-
politici mondiali. Non si può
non parlare con la Cina, anche
perché nessuno avrebbe la forza

per escluderla. Poi c’è un dato
che riguarda noi, democrazie li-
berali occidentali, e Paesi a for-
tissima crescita ma con forme
di governo autoritarie. Tocca a
noi chiedere che certi metodi
cessino di esistere».
Ne avranno la forza?
«Assieme possiamo averla e
l’Europa, in questo processo, è
fondamentale, assieme all’ele-
zione di Joe Biden alla presiden-
za Usa. Presidente che ha già ri-
lanciato il multilateralismo, ma
anche la sostenibilità, chiuden-
do l’era Trump».
La crisi del 2008 accelerò la
crisi della globalizzazione
aprendo una stagione di da-
zi e sovranismi che ora sem-
bra superata. Quella attuale
che stagione aprirà?
«Difficile dirlo, la strada non
può che essere quella dell’aper-
tura dei mercati e del libero
commercio ma credo dovrà es-
sere una globalizzazione diversa
da quella che abbiamo cono-
sciuto e che ha portato un trasfe-
rimento di ricchezza a Paesi fi-
no ad allorameno sviluppati im-
poverendo, allo stesso tempo,
la classe media dei paesi occi-
dentali».
Fenomeni come il resho-
ring, il rientro delle produ-
zioni dalle delocalizzazioni
va in questa direzione?
«Le catene internazionali del va-
lore si sono già accorciate e non
si allungheranno di nuovo. Ab-
biamo riscoperto che produrre
vicino ai mercati, alle comuni-
tà, è un valore importante».
I distretti industriali hanno
ancora un senso?

«Sì, possono averlo, ma il lega-
me territoriale, la prossimità, ha
un peso specifico diverso dal
passato. Non si azzera, ma si in-
tegra a reti digitali di competen-
za che non sono solo territoria-
li».
Il dibattito pubblico è anima-
to da una sorta di euforia
per i fondi del Recovery
Fund o,meglio, del Next Ge-
nerationUe. Euforia irrazio-
nale?
«Siamo di fronte a un’occasione
straordinaria».
Ma...
«Ma il Paese deve avere una vi-
sione di insieme ed essere in gra-
do di fare progetti, realizzare le
opere e collaudarle in tempi cer-
ti. Altrimenti ci giochiamo i fon-
di».
L’esecuzione, lamessa a ter-
ra, non è esattamente la no-
stra specialità.
«No, affatto».
Si è fatta strada l’idea che si
possa non pagare i debiti.
China pericolosa.
«China pericolosa».
Cosa dovrebbe fare il gover-
no?
«Premesso che ritengo che il go-
verno abbia agito bene durante
la prima fase della pandemia e
non peggio degli altri durante la
seconda ondata, per attuare il
Next Generation Ue credo deb-
ba affidarsi alle grandi capacità,
agilità e resilienza, mostrata in
questi mesi dalle imprese italia-
ne. Noi ci siamo e il B20 servirà
anche a questo»
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Emma Marcegaglia è
vice presidente e Ceo
del gruppo
Marcegaglia che guida
assieme al fratello
Antonio. Classe 1965,
Marcegaglia è stata
presidente di
Confindustria dal 2008
al 2012. Dal 2010 al
2019 è stata presidente
della Libera università
internazionale degli
studi sociali Guido
Carli (Luiss) e, dall’8
maggio 2014 al 2020, è
stata presidente
dell’Eni.

L’identikit
di EmmaMarcegaglia

L’azienda, l’Eni
e l’impegno
in Confindustria

In parallelo con la
presidenza italiana del
G20 Confindustria in
qualità di principale
organizzazione di
rappresentanza delle
imprese italiane, è
stata chiamata a
organizzare il G20
Business Summit
(B20), il più autorevole
fra gli engagement
groups ufficiali istituiti
dal G20. Il presidente
di Confindustria,
Carlo Bonomi ha
affidato ad Emma
Marcegaglia la guida
dell’intero processo.

La guida italiana
del Business Summit

Il vertice
dei leader globali
dell’economia

L’impresa globale e le ricette per ripartire
«Un’occasione unica per un Paese leader»
Intervista a EmmaMarcegaglia, l’imprenditrice che guiderà il B20

«Mercato globale e innovazione contro una crisi che non ha precedenti
La via da seguire è il Next Generation Ue, l’Italia non perda tempo»

AGILITÀ E RESILIENZA

«Le aziende hanno
dimostrato capacità
straordinarie
Si facciano i progetti
e si realizzino le opere
oppure addio ai fondi»

L’Italia che lavora
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Un gruppo di famiglia
leader mondiale nella
produzione di acciaio
Fiducia, investimenti
e occhi sull’Ast di Terni
Il gruppomantovano in gara
per gli stabilimenti umbri di Thyssen

L’Italia che lavora

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (Mantova)

Il gruppo Marcegaglia è un biglietto da visita
della manifattura italiana sul quale sono scritti
questi numeri: 5,5 miliardi di euro fatturato,
6.600 dipendenti, 60 unità commerciali, 28 sta-
bilimenti per 6,2 milioni di tonnellate di acciaio
lavorate ogni anno. La pandemia da Coronavi-
rus ha colto il gruppo guidato da Emma e Anto-
nioMarcegaglia mentre maturava una scelta im-
portante: partecipare alla gara per l’acquisizio-
ne delle acciaierie di Terni (Ast) messe in vendi-
ta dal gruppo Thyssen. «È un’acquisizione stra-
tegica e trasformativa», la definisce EmmaMar-
cegaglia. Capace, cioè, di mutare la natura del
gruppo, controllato interamente dalla famiglia,
fondato nel 1959 da StenoMarcegaglia e porta-
to a essere il leader mondiale nella trasformazio-
ne dell’acciaio. «Noi siamo trasformatori – spie-
ga l’imprenditrice – ma non produttori di accia-
io. Se dovessimo acquisire Ast, per la prima vol-
ta nella nostra storia, diventeremmo anche pro-
duttori della materia prima. Le valutazioni da
parte di Thyssen è in corso e la riservatezza è
d’obbligo, ma la scelta di partecipare dice mol-
to sulla fiducia che nutriamo, non solo nelle no-
stre capacità, ma anche nel sistema industriale
italiano».
La holding ha organizzato l’attività in tre socie-
tà che rappresentano i core business: Marcega-
glia Carbon Steel (trasformazione di acciai al
carbonio), Marcegaglia Specialties (per le attivi-
tà nell’acciaio inossidabile e trafilati) eMarcega-
glia Plates (per la manifattura di lamiere da tre-
no). Gli stabilimenti italiani, oltre al quartier ge-
nerale di Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantova-
no, sono radicati principalmente in Lombardia
(Cremona, Bergamo, Lecco, Milano...) e in
Emilia-Romagna tra Ravenna (strategica per il
porto) e Forlì («Mio padre la chiamava l’univer-
sità mondiale dei tubi in acciaio»). La presenza
internazionale fa il giro del mondo: Polonia,
Russia, Colombia, Turchia, Messico, Qatar e
Stati Uniti, oltre ai paesi dell’Unione europea,
il mercato domestico. «L’impatto del Coronavi-
rus si è fatto sentire, ovviamente, anche da noi.
La flessione, però, si annuncia più contenuta ri-
spetto ad altri settori e ci ha insegnato una cosa
– prosegue EmmaMarcegaglia –. Ci ha fatto ve-
dere quanto siamo stati bravi in agilità e resilien-
za. Tutti, siamo stati bravi, le nostre persone so-
no state brave: si fermava il mercato estero e ti-
rava quello italiano? Pronti a produrre più pro-
dotti di un certo tipo piuttosto che altri. Cam-
biava il mercato rapidamente? Pronti a cambia-
re anche noi. Un’esperienza straordinaria che ci
rende orgogliosi, anche perché dimostra che la
cultura d’impresa non è una formula vuota e
che i valori, la storia, la comunità che sta dietro
a ogni azienda, sono quelle che fanno la diffe-
renza. Vale per il gruppo Marcegaglia, ma non
solo».

p. g.
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La lavorazione dell’acciaio negli stabilimenti del gruppo Marcegaglia in
Colombia (in alto) e a Ravenna (in basso). Al centro, Antonio Marcegaglia,
l’imprenditore guida il gruppo di famiglia con la sorella Emma

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (Mantova)

L’Italia soffre di malattie croniche da bassa
produttività e alto debito pubblico, da prima
della pandemia. Acciacchi che non hanno impe-
dito di stare nella parte alte delle classifiche glo-
bali dell’economia. «Le imprese italiane si sono
mostrate all’altezza delle sfide – ragiona Emma
Marcegaglia – ed è qualcosa di veramente incre-
dibile» ragiona Emma Marcegaglia e snocciola
dati del Centro Studi di Confindustria: il 2019
ha visto l’Italia riconquistare il settimo posto –
era scesa all’ottavo – tra le dieci economie più
forti. Il Trade performance index che misura la
vitalità dell’export dei Paesi vede l’Italia al terzo
posto nei mezzi di trasporto dietro a Germania
e Cina, al secondo posto nella meccanica non
elettronica – dietro alla Germania, davanti alla
Cina – e nella meccanica elettrica ed elettrodo-
mestici – dietro la Germania, davanti alla Fran-
cia. Al terzo posto per prodotti manufatti di ba-
se, sempre dietro Germania e Cina. Al secondo
posto per il tessile, al primo nell’abbigliamento
e nel comparto cuoio pelletterie e calzature.
Sono primati conquistati sul campo, mai per
sempre. «Non vedo un rischio di deindutrializza-
zione – spiegaMarcegaglia –. I numeri di cui ab-
biamo parlato dimostrano la vitalità dell’impre-
sa italiana, almeno di quella media, grande, it-
nernazionalizzata. Il fronte da difendere, sem-
mai, è quello delle piccole e piccolissime impre-
se. È possibile che molte abbiano difficoltà a so-
pravvivere, bisognerà stare molto attenti a non
perdere il loro patrimonio di conoscenza e di sa-
per fare». L’attesa del vaccino sta accendendo
più di una speranza, ma è un paravento che non
impedisce di guardare negli occhi le difficoltà, a
partire dall’emergenza lavoro. Il convitato di
pietra si chiama blocco dei licenziamenti. «Le
misure di sostegno sono state prese giustamen-
te per affrontare una situazione sociale grave –
ragiona Marcegaglia – ma è evidente che una
misura come il blocco dei licenziamenti non po-
trà andare avanti. Nessuno vuole licenziare, ma
le imprese vanno messe nelle condizioni di po-
ter agire liberamente sul mercato, crescere e, co-
sì facendo, ricreare le condizioni per creare nuo-
vi posti di lavoro e riassorbire parte di quelli per-
si per colpa della crisi economica».
I piani europei spingono su tasti individuati
da tempo, per esempio, dall’Agenda Onu 2030
o nelle riflessioni del filosofo Luciano Floridi
che li ha dipinti con i colori verde e blu: il verde
dell’economia sostenibile e il blu dell’innovazio-
ne digitale. «Sono i binari giusti – continua l’im-
prenditrice –. Che carte può giocare il Paese?
Sulla sostenibilità abbiamo ottime carte: l’eco-
nomia circolare l’abbiamo inventata noi, l’83%
dei rifiuti speciali prodotti in Italia vengono re-
cuperati. la transizione energetica, quella fatta
con razionalità, è una realtà grazie ai piani dei
nostri big come Eni che conosco bene, ma an-
che Enel o Terna. Sul digitale, al contrario, sia-
mo indietro. Avere interrotto Industria 4.0 è sta-
to un errore, ora è stata rilanciata e potenziata. I
dati dimostrano che provvedimenti di questo ti-
po hanno effetti soprattutto su chi ha una bassa
digitalizzazione, ma dicono anche che le impre-
se, se stimolate, rispondono».

Paolo Giacomin
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«La nostra manifattura
in vetta alle classifiche
Campioni di sostenibilità
ma c’è molto da fare
sull’innovazione digitale»
La forza dell’industria sta reggendo la crisi,
azioni contro l’emergenza lavoro




