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Panoramica grafica

Nelle pagine seguenti abbiamo indicato l’andamento tendenziale dei settori analizzati che rappresentiamo utilizzando i seguenti simboli:
Eccellente
Il rischio di credito nel settore è solido / la
performance delle imprese del settore è
solida rispetto alla sua tendenza nel lungo
termine

Cupo
Il rischio di credito nel settore è relativamente elevato / la performance delle
imprese del settore è peggiore rispetto
alla sua tendenza nel lungo termine

Buono
Il rischio di credito nel settore è positivo /
la performance delle imprese del settore
è migliore rispetto alla sua tendenza nel
lungo termine

Pessimo
Il rischio di credito nel settore è elevato /
la performance delle imprese del settore
è debole rispetto alla sua tendenza nel
lungo termine

Discreto
Il rischio di credito nel settore è nella
media / la performance delle imprese del
settore è stabile
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Acque più agitate
all’orizzonte?
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Nel 2017 e nel primo semestre del 2018 l’industria siderurgica
ha continuato a registrare una ripresa nella maggior parte dei
mercati. Tuttavia, la World Steel Association (WSA) prevede che
l’utilizzo di acciaio a livello globale aumenterà soltanto dello 0,7%
nel 2019, dopo la crescita dell’1,8% nel 2018 e del 4,7% nel 2017.

PERFORMANCE SETTORIALI

Mentre l’impatto diretto dei dazi statunitensi su acciaio e metalli
appare al momento limitato nella maggior parte dei paesi analizzati in questa edizione del Market Monitor, sono aumentate le
incertezze sul mercato. Ad esempio, l’UE ha varato delle misure
di salvaguardia e dei dazi anti-dumping per scongiurare il rischio
di prezzi bassi e importazioni a basso costo dopo che, in risposta ai dazi degli Stati Uniti, alcuni produttori di acciaio (tra cui
Cina, Russia, Turchia e Corea del Sud) hanno iniziato a reindirizzare le loro esportazioni. L’esito delle crescenti controversie di
natura commerciale avrà un impatto sull’andamento dei prezzi
nel 2019.
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L’attuale ripresa del mercato dell’acciaio è sostenuta principalmente da alcuni fattori ciclici, mentre restano dei problemi strutturali di base. L’eccesso di capacità produttiva si conferma un
problema pressante, così come il tasso di utilizzo a livello globale
che si mantiene basso rispetto ai valori precedenti alla crisi del
credito del 2008. L’acciaio continua ad essere esposto a fattori di
rischio di natura politica ed economica, tra cui il crescente protezionismo (soprattutto l’escalation delle controversie commerciali
tra Cina e USA), il rallentamento della Cina, la Brexit, la recessione dell’economia dell’UE e il deflusso di capitali dai mercati
emergenti. Se si materializzasse uno di questi rischi, l’effetto immediato potrebbe essere una forte contrazione della domanda
regionale o globale di acciaio.
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77 L’eccesso di capacità produttiva continua a rappresentare un problema
77 Il tasso d’insolvenza dovrebbe mantenersi basso
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77 Aumentano i casi di mancato pagamento
Panoramica
Forte
miglioramento

Miglioramento

Stabile

Deterioramento

✔

Evoluzione nei mancati pagamenti
per i prossimi 6 mesi

✔

Tendenza nei fallimenti degli
ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei fallimenti per i
prossimi 6 mesi

✔
Molto alto

Livello di dipendenza dal sistema
bancario

Alto

Media

Molto basso

Deterioramento

Forte
deterioramento

✔

Indebitamento complessivo del settore

✔

Livello di disponibilità delle banche a
fornire credito a questo settore

✔

Situazione Settore

Basso

Forte
miglioramento

Miglioramento

Stabile

Margine di profitto: tendenza degli
ultimi 12 mesi

✔

Situazione generale della domanda
(vendite)

✔
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Condizioni di finanziamento
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Tendenza nei mancati pagamenti 
degli ultimi 6 mesi

Forte
deterioramento

Fonte: Atradius

Nel 2017 e nel primo semestre del 2018 il settore siderurgico
francese ha beneficiato dell’aumento dei prezzi di vendita, unito
alla domanda dinamica da parte dell’edilizia e dell’industria automobilistica ed alla ripresa del segmento dei macchinari agricoli. I
ricavi sono cresciuti in media del 2-3% e i margini di profitto delle
imprese hanno registrato un miglioramento. Tuttavia, le imprese
siderurgiche dipendenti dall’industria del petrolio/gas (in particolare nel segmento della produzione di acciaio speciale) hanno continuato a mostrarsi in crisi a causa della debolezza della domanda.
L’imposizione dei dazi statunitensi all’importazione ha un impatto solo marginale sul settore siderurgico francese (il mercato degli USA rappresenta soltanto il 4% dell’export di acciaio e metalli
della Francia). Tuttavia, nel secondo semestre di quest’anno la
situazione delle imprese siderurgiche ha iniziato a mostrare segnali di peggioramento a causa della contrazione della domanda
da parte dell’edilizia, del contesto commerciale in generale flessione, dell’aumento della concorrenza che favorisce la contra-

zione dei margini e del timore di una riduzione dei prezzi legata
all’eccessiva offerta globale.
L’eccesso di capacità produttiva continua a rappresentare un
problema nel segmento del commercio dell’acciaio, nonostante
il continuo processo di concentrazione e razionalizzazione del
mercato ne abbia favorito negli ultimi due anni una diminuzione
dal 25% al 15%. I margini di profitto restano generalmente bassi
per molti piccoli operatori, soprattutto i commercianti e grossisti
di acciaio/metalli e le imprese di lavorazione. Va detto, però, che
molte delle imprese più piccole operano in segmenti di nicchia
che garantiscono margini di profitto più alti.
Di norma, le imprese siderurgiche sono fortemente dipendenti
dal finanziamento bancario a causa dei forti investimenti in conto capitale e/o della necessità di prestiti a breve termine per finanziare gli stock e il capitale circolante. Al momento, l’approccio
delle banche nei confronti del settore siderurgico è neutro.
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Francia: settore siderurgico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

2,3

1,06

1,7

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

-1,2

0,9

1,6
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Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

-4,1

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

-1,3

Livello di orientamento all’export
Livello di concorrenza

problemi di capacità produttiva, della pressione sui flussi di cassa
e delle difficoltà di assorbire nuovi investimenti. Il nostro approccio assicurativo è più restrittivo per quanto riguarda il segmento
delle fonderie, che deve confrontarsi con l’eccesso di capacità,
una struttura di costi rigida e costi di produzione elevati.
Le condizioni possono cambiare rapidamente in questo settore
caratterizzato da eccesso di capacità produttiva e oscillazioni dei
prezzi, soprattutto qualora la riduzione di fatturati e margini non
sia compensata, tempestivamente, con una gestione prudente
dei costi. Anche la gestione degli stock è diventata un fattore essenziale per ottimizzare i costi e assorbire eventuali diminuzioni
improvvise dei prezzi.

medio
molto alto

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori
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D’OCCHIO

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Ferro e Acciaio
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Il tasso d’insolvenza dovrebbe mantenersi basso nel 2018 e
2019 grazie soprattutto al fatto che molti commercianti e grossisti di acciaio/metalli possono contare su una struttura dei costi
flessibile, salvo nel caso di livelli elevati di stock da finanziare.
Tuttavia, ritardi e dilazioni di pagamento stanno mostrando un
andamento al rialzo poiché le imprese di produzione subiscono
forti pressioni in termini di liquidità a causa delle esigenze più
elevate di capitale circolante.
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Il nostro approccio assicurativo è generalmente aperto nei confronti del segmento del ferro/acciaio e del riciclaggio di metalli.
Quest’ultimo, dopo due anni difficili, ha mostrato una solida ripresa nel 2017/2018, con una crescita delle vendite e dei margini
di profitto. Alla luce del fatto che molte imprese nel segmento
dei metalli generici sono in difficoltà a causa della forte concorrenza e delle esigenze più elevate di capitale circolante, il nostro
approccio assicurativo è neutro. Lo stesso vale per i produttori
di metalli, che continuano a mostrarsi in difficoltà a causa dei

Francia: settore siderurgico

Forza

Riduzione dell'eccesso di capacità
produttiva negli ultimi anni a seguito
del processo di concentrazione e
razionalizzazione
La ripresa iniziata nel 2016 ha
contribuito a favorire l'elasticità delle
imprese
Requisiti finanziari elevati

Debolezza

Margini di profitto bassi a causa della
forte concorrenza
Il finanziamento di nuovi investimenti
rappresenta un problema per molte
imprese
Fonte: Atradius
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Metalli

Produzione di
Metalli

Fonte: Atradius
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77 Aumentano le sfide a medio termine
77 Crescita della produzione nel 2017 e nei primi sei mesi del 2018
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77 I pagamenti richiedono in media 30-45 giorni
Panoramica
Stabile

Tendenza nei mancati pagamenti 
degli ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei mancati pagamenti
per i prossimi 6 mesi

✔

Tendenza nei fallimenti degli
ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei fallimenti per i
prossimi 6 mesi

✔

Condizioni di finanziamento

Molto alto

Alto

Media

Livello di dipendenza dal sistema
bancario

✔

Indebitamento complessivo del settore

✔

Livello di disponibilità delle banche a
fornire credito a questo settore
Situazione Settore

Deterioramento

Forte
deterioramento

Basso

Molto basso

Deterioramento

Forte
deterioramento
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Miglioramento
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Forte
miglioramento

✔
Forte
miglioramento

Miglioramento

Margine di profitto: tendenza degli
ultimi 12 mesi

✔

Situazione generale della domanda
(vendite)

✔

Stabile

Fonte: Atradius

Secondo la World Steel Association, la produzione tedesca di
acciaio è salita, rispetto all’anno precedente, del 3,5% nel 2017
(43,6 milioni di tonnellate) e ha continuato a crescere tra gennaio e agosto di quest’anno (+3% rispetto al 2017). La domanda
tedesca di acciaio dovrebbe far registrare soltanto una moderata
crescita nel 2018 per poi stabilizzarsi nel 2019.
Nel 2017 e nel primo semestre del 2018 i produttori tedeschi di
acciaio hanno beneficiato degli aumenti dei prezzi che hanno favorito un miglioramento dei risultati e dei margini di profitto. La
generale ripresa dell’economia e degli investimenti nel settore
del petrolio/gas ha contribuito a sostenere il flusso di ordini, in
particolare nel segmento delle tubazioni.
La situazione patrimoniale e di liquidità delle imprese siderurgiche tedesche è migliore rispetto alla media, fatta eccezione per
i piccoli grossisti di acciaio non lavorato e/o i fornitori di servi-

zi siderurgici. Le banche sono generalmente inclini a concedere
prestiti al settore dell’acciaio e dei metalli.
Al momento, l’impatto immediato dei dazi all’importazione da
parte degli USA è considerato basso (gli Stati Uniti rappresentano soltanto l’1,5% dell’export di acciaio/metalli della Germania).
Tuttavia, nonostante le attuali misure di salvaguardia adottate
dall’UE, resta il rischio di una riduzione dei prezzi dell’acciaio causata dal maggiore afflusso nei paesi dell’Unione. Si prevede che,
nella migliore delle ipotesi, i prezzi e i margini di profitto si manterranno stabili. Un altro rischio al ribasso è rappresentato da un
improvviso rallentamento della crescita dell’UE.
Al di là di questioni quali dazi punitivi e barriere commerciali, vi
sono alcune sfide strutturali ancora da risolvere, tra cui le oscillazioni dei prezzi di vendita e delle materie prime e l’eccesso di
capacità produttiva, così come la continua crescita del numero di
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Germania: settore siderurgico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

2,5

1,8

1,6

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

3,6

-1,7

3,9
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Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

1,0

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

1,7

Livello di orientamento all’export

alto

Livello di concorrenza

alto
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Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius
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concorrenti esteri provenienti da Africa, Asia e Sud America, con
una conseguente pressione sui prezzi e margini di profitto. Inoltre, il sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE e i costi
energetici elevati in Germania minacciano di accrescere gli oneri
finanziari delle imprese siderurgiche tedesche. I costi di trasporto sono in forte aumento a causa dell’attuale carenza di autisti di
camion e la situazione dovrebbe peggiorare nei prossimi mesi.
Nel medio e lungo termine, la contrazione della domanda di acciaio e metalli da parte dell’industria automobilistica (un acquirente chiave del settore), causata dallo spostamento verso i motori elettrici e vetture con carrozzeria più leggera, potrebbe avere
un forte impatto sulle imprese siderurgiche tedesche.
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Non abbiamo notato variazioni nel comportamento di pagamento da parte del settore siderurgico negli ultimi due mesi e i pagamenti richiedono, in media, 30-45 giorni. Il numero di casi di
fallimento nel settore si è mantenuto basso e non dovrebbe mostrare variazioni significative nel 2018 e nei primi mesi del 2019.

Il nostro approccio assicurativo nei confronti delle imprese del
settore siderurgico è prevalentemente positivo o neutro. Siamo
generalmente aperti per quanto riguarda il segmento dei produttori di ferro/acciaio, mentre adottiamo un approccio neutro
nel caso dei piccoli/medi grossisti che mostrano spesso scarsa
solidità patrimoniale e margini limitati. Lo stesso vale per la produzione di metalli, in particolare i fornitori del settore automobilistico. Le imprese hanno spesso difficoltà a trasferire sui clienti
l’aumento dei costi delle materie prime; allo stesso tempo, gli
attuali problemi del settore automobilistico, tra cui il Dieselgate
e la Procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i
veicoli leggeri (WLTP), potrebbero avere un impatto sulla redditività/liquidità dei fornitori. Continuiamo ad adottare maggiore
cautela nei confronti dei piccoli grossisti di acciaio, soprattutto
quelli che non offrono servizi aggiuntivi quali il pre-trattamento
e che mostrano una scarsa solidità patrimoniale: queste imprese, infatti, devono spesso confrontarsi con la forte concorrenza e
margini di profitto bassi.
In fase di sottoscrizione, prestiamo particolare attenzione ai dati
finanziari più recenti (conto economico, dati preliminari, stato dei
finanziamenti bancari, termini di pagamento, durata del contratto, volume degli ordini, comportamento di pagamento). Alla luce
di quanto evidenziato, non si può escludere che il settore dovrà
confrontarsi con ulteriori sfide nel medio termine, con riduzione
delle vendite e dei margini di profitto per molte imprese lungo la
catena del valore e un aumento dei casi d’insolvenza e fallimento.

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Ferro e Acciaio

Metalli

Produzione di
Metalli

Fonte: Atradius

Germania: settore siderurgico

Forza

Ampia gamma di industrie di
riferimento e mercati di export
Prodotti di alta qualità e di nicchia
Livello tecnologico elevato rispetto alla
concorrenza
Costi elevati per l'energia

Debolezza

Pressione sui prezzi a causa delle
importazioni crescenti
Forte dipendenza dalle materie prime
Persistente eccesso di capacità
produttiva
Fonte: Atradius
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Panoramica
Miglioramento

Stabile

Deterioramento

Tendenza nei mancati pagamenti 
degli ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei mancati pagamenti
per i prossimi 6 mesi

✔

Tendenza nei fallimenti degli
ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei fallimenti per i
prossimi 6 mesi

✔
Molto alto

Alto

Media

Livello di dipendenza dal sistema
bancario

✔

Indebitamento complessivo del settore

✔

Livello di disponibilità delle banche a
fornire credito a questo settore

✔

Situazione Settore

Forte
miglioramento

Margine di profitto: tendenza degli
ultimi 12 mesi
Situazione generale della domanda
(vendite)

Miglioramento

Stabile

Basso

Molto basso

Deterioramento

Forte
deterioramento
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Condizioni di finanziamento

Forte
deterioramento
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Forte
miglioramento

✔
✔
Fonte: Atradius

Dopo diversi anni di performance debole, nel 2016 il settore siderurgico italiano ha fatto registrare una ripresa, grazie soprattutto
all’aumento della domanda da parte del settore automobilistico
oltre che ai dazi all’importazione imposti sull’acciaio proveniente dalla Cina. Secondo la World Steel Association, la produzione
italiana di acciaio è cresciuta del 2,9% nel 2017 e del 3,4% tra
gennaio e agosto di quest’anno.
La ripresa dei prezzi dell’acciaio ha avuto un impatto positivo sui
flussi di cassa dei produttori. Tuttavia, la performance dei distributori e dei centri di servizi siderurgici ha risentito dell’aumento
dei prezzi di acciaio e metalli a causa delle maggiori esigenze di
capitale circolante, con un effetto negativo sulla liquidità di queste imprese.
I prezzi dell’acciaio sono tornati a scendere a partire dallo scorso
mese di settembre, principalmente a causa dell’aumento delle

importazioni dai paesi extra-UE. Mentre l’impatto dei dazi statunitensi sull’industria siderurgica italiana è considerato limitato
(soltanto il 3% dell’export del settore è destinato agli USA), un
ulteriore calo dei prezzi legato al maggiore afflusso di acciaio
nell’UE potrebbe determinare l’ammortamento degli stock attuali e la contrazione dei margini di profitto delle imprese.
Le misure di salvaguardia adottate dall’UE contribuiscono a mitigare la pressione sui prezzi di acciaio e metalli legata alle importazioni; tuttavia, altri fattori stanno influendo negativamente
sulla performance del settore. La domanda da parte dell’industria automobilistica dovrebbe registrare una flessione nei
prossimi mesi, mentre la domanda dell’edilizia resta debole. Il
previsto aumento della produzione del colosso siderurgico Ilva
dopo l’acquisizione da parte di Arcelor-Mittal (con un aumento
stimato di 3 milioni di tonnellate per quanto riguarda l’offerta
sul mercato interno) potrebbe favorire un’ulteriore pressione sui
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Italia: settore siderurgico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

1,6

1,1

0,9

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

1,5

1,6

1,7
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Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

0,2

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

0,8

Livello di orientamento all’export

medio

Livello di concorrenza
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prezzi. Alla luce di tutti questi fattori, ci aspettiamo un aumento
della pressione sui margini di profitto e sui flussi di cassa delle
imprese siderurgiche nel 2019 rispetto al periodo 2017/2018.
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Trattandosi di settori fortemente ciclici e strettamente legati alla
crescita del PIL, un cambio di strategia in termini di politica economica da parte del nuovo governo potrebbe frenare l’espansione dell’economia e degli investimenti e, quindi, la performance
delle imprese.
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Dopo l’andamento positivo nel 2016 e 2017, i casi di ritardo e
insolvenza sono tornati a registrare una lieve ripresa nella seconda metà di quest’anno e prevediamo che questa tendenza
prosegua anche nel 2019. Le imprese che operano sul mercato
interno continuano a doversi confrontare con la lentezza dei pagamenti dei loro clienti poiché la durata media è 115 giorni.

Italia: settore siderurgico
Produzione flessibile
Orientamento all'export
Consolidamento in alcuni settori

Debolezza

Rallentamento della domanda sul
mercato interno e a livello europeo
Mercato ancora piuttosto frammentato
Forte dipendenza dal settore edile
Fonte: Atradius
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Monitoriamo con attenzione gli operatori legati al settore automobilistico alla luce del previsto calo della domanda da parte di
questa industria di riferimento nel 2019. Restiamo particolarmente prudenti nei confronti dei distributori e dei centri di servizi siderurgici, che contano un gran numero di imprese relativamente piccole e a basso valore aggiunto con margini di profitto
limitati e spesso fortemente indebitate.

alto

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Forza

Il nostro approccio assicurativo si conferma generalmente aperto o neutro a seconda della performance dei vari sotto-settori e
dei diversi mercati di riferimento. Siamo maggiormente aperti
nei confronti delle imprese orientate all’export, mentre adottiamo maggiore cautela per quanto riguarda le imprese dipendenti
dall’edilizia e dal settore del petrolio/gas.

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori
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Nel 2017 e nel primo semestre del 2018 l’industria siderurgica
britannica ha beneficiato dell’aumento dei prezzi di mercato che,
nonostante il calo recente, si mantengono a un livello accettabile.
In linea generale, le imprese britanniche di acciaio/metalli sono
riuscite ad aumentare i ricavi non soltanto grazie all’aumento dei
prezzi, ma anche all’incremento dei volumi venduti con margini
accettabili. Allo stesso tempo, la fusione di Tata Steel con ThyssenKrupp ha eliminato parte dell’incertezza relativa ad una forte
diminuzione della produzione interna di acciaio nel breve/medio
termine.
L’impatto sull’export britannico di acciaio/metalli dei dazi statunitensi è considerato basso. La maggior parte delle esportazioni
è costituita da prodotti in acciaio/metalli altamente ingegnerizzati che al momento non sono prodotti negli Stati Uniti e non
sono facilmente sostituibili, il che significa che gli aumenti dei
prezzi legati ai dazi possono essere trasferiti sugli acquirenti. Nel

frattempo, l’UE ha adottato delle misure di salvaguardia nell’ottica di proteggere il mercato europeo dalle importazioni eccessive.
Tuttavia, queste misure di salvaguardia potrebbero diventare un
problema nel caso in cui l’UE e il Regno Unito non giungano a un
accordo globale in materia di rapporti commerciali dopo la Brexit
oppure nel caso di una Hard Brexit. Le esportazioni britanniche
di acciaio e metalli potrebbero potenzialmente essere soggette
alle misure messe in atto a protezione dell’acciaio europeo. Allo
stesso tempo, il Regno Unito e il suo settore siderurgico, al di
fuori dell’UE, in assenza o meno di dazi preferenziali, potrebbero
essere esposti alle importazioni a basso costo da Asia e Medio
Oriente.
I grossisti britannici di prodotti siderurgici sono prevalentemente
imprese consolidate e redditizie, che tuttavia dipendono fortemente dal finanziamento bancario (soprattutto, sconto fatture)
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per poter garantire la disponibilità di stock nelle quantità e nel
momento in cui sono richieste. Di norma, queste imprese hanno
costi generali bassi, e sono quindi meno esposte ai cambiamenti
economici, e possono liberare gli inventari per aumentare la liquidità. Le banche sono generalmente inclini a concedere prestiti
al settore. I grossisti e i centri di servizi siderurgici hanno dovuto
storicamente confrontarsi con la difficoltà di ottenere margini di
profitto accettabili a fronte di un calo continuo dei prezzi. Tuttavia, la sfida attuale è quella di mantenere buoni margini di profitto in un contesto di oscillazioni dei prezzi di natura endemica.
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I pagamenti nel settore siderurgico britannico richiedono in media 60-90 giorni. I casi di mancato pagamento nel settore dovrebbero stabilizzarsi nei prossimi mesi. Benché si preveda che
il numero di fallimenti da parte delle imprese britanniche cresca
dell’8% nel 2018 e del 4% nel 2019, il settore siderurgico non
dovrebbe seguire questa tendenza negativa.

Regno Unito: settore siderurgico
Investimenti in nuove tecnologie
Facile accesso al finanziamento esterno
Oscillazioni dei margini di profitto
Debolezza

Dipendenza elevata dal settore edile
Fonte: Atradius
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Al momento, il nostro approccio assicurativo nei confronti di tutti
i sotto-settori dell’acciaio/metalli si conferma neutro. Anche se
l’analisi dei dati finanziari resta una componente essenziale del
nostro processo decisionale, la comprensione dei piani strategici di un’impresa è altrettanto importante. Un’impresa che inizia
a vendere il proprio stock a prezzi inferiori rispetto a quelli del
mercato nel tentativo di generare cassa rappresenta un segnale
di allarme. Le circostanze che potrebbero portare a tale azione
potrebbero essere un calo dei prezzi al di sotto del prezzo di acquisto oppure costi elevati di stock in un mercato stagnante.
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✔
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Secondo la World Steel Association, la produzione statunitense di
acciaio è aumentata del 4,0% nel 2017 e tra gennaio e agosto di
quest’anno. La domanda di acciaio sul mercato interno dovrebbe
salire di circa il 3% quest’anno e del 2% nel 2019, dopo l’aumento
del 6,4% registrato nel 2017. Lo scorso anno le imprese siderurgiche statunitensi hanno beneficiato dei tagli all’imposta sugli utili
delle società, che hanno consentito alle imprese di espandere le
loro infrastrutture e di aumentare gli investimenti.
L’imposizione dei dazi all’importazione di acciaio e metalli nella
primavera del 2018 ha determinato un adeguamento dei prezzi
sul mercato interno. Ciò ha portato all’aumento dei ricavi e della
redditività dei produttori statunitensi di acciaio e metalli, poiché
la produzione interna è oggi meno costosa rispetto ai prodotti
importati.

Tuttavia, a seconda del livello di sourcing internazionale, i produttori di livello medio, i centri di servizi siderurgici più piccoli e
i settori finali di riferimento hanno iniziato a risentire della pressione sui flussi di cassa e sui margini di profitto legata alla ridotta
disponibilità di capitale circolante a causa dei prezzi più alti (soprattutto nel caso di acciaio e alluminio). I nuovi dazi hanno reso
i prodotti siderurgici statunitensi una “prima scelta” di acquisto
ma, allo stesso tempo, molti produttori esteri offrono prodotti
specializzati non facilmente reperibili negli USA. I componenti in
acciaio e metallo prodotti localmente sono storicamente più costosi rispetto ai prodotti importati
Quanto detto significa che molte imprese che operano nel commercio o nella lavorazione di acciaio/metalli si vedono costrette
a pagare dazi aggiuntivi o prezzi più elevati per i prodotti locali e
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tuttavia, nel breve termine, non sono in grado di trasferire l’aumento sui clienti/utilizzatori finali a causa dei contratti in essere.
Persino una volta che saranno scaduti questi contratti nel corso
del 2019, la capacità di trasferire l’aumento dei costi dei prodotti
importati sugli acquirenti finali continuerà a rappresentare il rischio principale per le imprese importatrici di prodotti in acciaio/
metalli.

Stati Uniti: settore siderurgico

Forza

La situazione finanziaria delle imprese è
generalmente stabile
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L'andamento dei pagamenti si mantiene
stabile e le banche restano al momento
inclini a concedere prestiti al settore
Acciaierie e imprese di riciclaggio
mostrano una migliore solidità poiché
i dazi sui prodotti esteri aumentano la
loro redditività

Debolezza

L'incapacità delle imprese più piccole
e di medio livello di assorbire gli
aumenti dei prezzi legati ai dazi
potrebbe determinare un aumento delle
insolvenze nel 2019
L'imposizione di dazi ha scatenato
misure di ritorsione da parte di altri
paesi esteri su prodotti provenienti dagli
USA

La questione dei dazi potrebbe potenzialmente avere un impatto negativo sulla stessa economia statunitense, in particolare su
importanti settori di riferimento quali l’industria automobilistica,
l’edilizia e il settore dei beni durevoli di consumo (ad esempio, nel
caso di elettrodomestici quali frigoriferi e forni). Tutti questi segmenti sono fortemente dipendenti da prodotti in acciaio/metalli
(soprattutto alluminio) che sono spesso importati dall’estero. La
mancata capacità di trasferire gli aumenti legati ai dazi avrebbe
un impatto sulla posizione finanziaria delle imprese; per contro,
trasferire gli aumenti sui consumatori finali potrebbe determinare una flessione della domanda. Ad esempio, si prevede che il
settore automobilistico registrerà probabilmente una riduzione
della produzione di nuovi modelli a causa della flessione della
domanda legata all’aumento dei prezzi finali. I prezzi più alti di
acciaio e metalli potrebbero anche ritardare l’avvio di nuovi progetti nel settore delle costruzioni. Infatti, finanziatori e costruttori potrebbero ridurre la portata dei progetti nell’ottica di rispettare gli obiettivi di budget.
I pagamenti nel settore siderurgico statunitense richiedono in
media 30-45 giorni sul mercato interno e 60-90 giorni per le
imprese estere. I casi di ritardo nei pagamenti hanno registrato
una flessione nel 2017 grazie all’andamento positivo dello scorso
anno.
Tuttavia, alla luce del fatto che le conseguenze dei dazi all’importazione hanno iniziato a pesare su alcuni segmenti, non si può
escludere un aumento delle insolvenze nei prossimi 12 mesi, in
particolare per quanto riguarda le piccole imprese che non sono
in grado di sostenere l’aumento dei prezzi dei prodotti oggetto
di dazi.
Il nostro approccio assicurativo nei confronti del settore siderurgico è generalmente neutro. Mentre acciaierie e imprese di riciclaggio stanno beneficiando dei dazi all’importazione, i commercianti di acciaio e metalli, i centri di servizi siderurgici e le imprese
di lavorazione stanno cercando di far fronte all’aumento dei costi
non essendo in grado, al momento, di trasferire l’aumento sui
consumatori finali.
Per questo motivo, valutiamo la concessione di copertura caso
per caso. Cerchiamo di acquisire una chiara visione della ripartizione dei ricavi sul mercato interno ed estero di ciascun acquirente, nonché le dinamiche della catena di approvvigionamento.
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77 I pagamenti nel settore siderurgico canadese richiedono in
media 65 giorni e il comportamento di pagamento è stato
buono negli ultimi due anni. Ci aspettiamo che i casi di ritardo
e insolvenza registreranno un aumento finché non sarà ratificato il nuovo trattato commerciale USMCA e sarà risolta la
questione dei dazi
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77 Nella prima metà di quest’anno molte imprese canadesi di
acciaio e metalli hanno registrato risultati positivi. Le esportazioni hanno beneficiato dell’indebolimento del Dollaro canadese rispetto alla valuta statunitense. Nella seconda
metà di quest’anno e nel 2019 si prevede che i dazi statunitensi faranno sentire il loro effetto sulla performance del
settore. La concorrenza si è fatta più agguerrita alla fine del
primo semestre di quest’anno a poiché i clienti hanno ridotto
gli ordini sulla scia dell’incertezza legata ai dazi statunitensi.
Il previsto consolidamento del settore non si è ancora concretizzato e alla luce del miglioramento delle prospettive non ci
aspettiamo variazioni.
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77 Al momento, è difficile stimare l’impatto sul settore non essendo ancora chiaro per quanto tempo resteranno in vigore
i dazi. In ogni caso, le prospettive sono migliorate a seguito
dell’accordo preliminare sul nuovo trattato USMCA (che andrà
a sostituire il NAFTA) ed è lecito ipotizzare che i dazi per il
Canada saranno abrogati in un prossimo futuro.

Canada: settore siderurgico

Produzione di
Metalli

Fonte: Atradius

77 Alla luce del miglioramento delle prospettive a seguito dell’accordo USMCA, il nostro approccio assicurativo nei confronti
del settore siderurgico è generalmente neutro. Valutiamo con
attenzione l’eventuale impatto dei dazi statunitensi sugli acquirenti, ma concediamo copertura a fronte di dati finanziari,
bancari e creditizi positivi.
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77 Il settore è fortemente esposto all’imposizione dei dazi
all’importazione di acciaio (25%) e alluminio (10%) da parte
degli Stati Uniti poiché l’export sul mercato statunitense rappresenta oltre l’80% delle esportazioni canadesi di acciaio/
metalli, con un impatto sul 45% della produzione siderurgica
interna. Nel 2017 le spedizioni di acciaio e alluminio hanno
rappresentato il 3% dell’export totale di beni del Canada verso
gli USA e circa il 2% dell’export totale del paese.

ANALISI DETTAGLIATE

Canada

SOMMARIO

Cina

ANALISI DETTAGLIATE

77 L’eccesso di capacità produttiva continua a rappresentare un
problema pressante per l’industria siderurgica cinese, nonostante il calo della produzione totale di acciaio grezzo nel
2016 e 2017 (120 milioni di tonnellate in meno). La domanda
interna di acciaio/metalli dovrebbe mantenersi solida, sostenuta dall’aumento della spesa nelle infrastrutture. Tuttavia,
all’eccesso di capacità si sono aggiunte altre sfide: i dazi
statunitensi su acciaio e metalli e le continue controversie
commerciali con Washington.

Cina: settore siderurgico
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77 Mentre il volume di acciaio esportato negli USA è piuttosto
basso (1,6% delle esportazioni totali della Cina nel 2017), l’impatto sui produttori e commercianti cinesi di alluminio è assai
più pesante. Va detto, però, che a seguito della contrazione
delle vendite verso gli USA, molte imprese di alluminio hanno
reindirizzato le esportazioni verso altre regioni (Europa, Sudest asiatico) e beneficiano del supporto da parte del governo (sgravi fiscali). Detto questo, un prolungamento dei dazi
statunitensi e/o un’escalation delle controversie commerciali
con gli USA avrebbero indubbiamente delle conseguenze sul
settore.

Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

1,5

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

4,2

77 Nonostante alcuni miglioramenti riscontrati negli ultimi
12 mesi, la situazione dei margini di profitto di molte imprese
siderurgiche cinesi resta negativa. L’aumento dei prezzi del
carbone da coke influirà negativamente sui margini di profitto dei produttori di acciaio qualora non sarà possibile trasferirlo sugli acquirenti. Negli ultimi due anni il livello elevato
d’indebitamento delle imprese ha rappresentato un problema: mentre la maggior parte delle imprese siderurgiche
a partecipazione statale può ancora contare sul supporto
delle banche, le imprese private sono più in difficoltà. Inoltre,
persino le imprese a partecipazione statale potrebbero non
poter più dare per scontato il supporto del governo, soprattutto nel caso dei segmenti in difficoltà.

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

77 Come nel 2017, i pagamenti nel settore siderurgico cinese
richiedono in media 60-120 giorni. Il numero e il valore dei ritardi di pagamento e delle insolvenze restano elevati. Mentre
le grandi imprese a partecipazione statale possono ancora
contare su una discreta elasticità, molti produttori privati devono confrontarsi con maggiori difficoltà. La maggior parte
dei grossisti privati di acciaio e metalli non ha sufficiente solidità patrimoniale ed è in crisi a causa dei margini di profitto
limitati e della stretta creditizia da parte delle banche.
77 Alla luce dell’elevato rischio di credito del settore, il nostro
approccio assicurativo si conferma molto restrittivo e concediamo copertura soltanto alle imprese che mostrano un
profilo finanziario e un quadro generale solido.
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77 Il principale rischio al ribasso per il settore è rappresentato
da una diminuzione degli ordini da parte delle principali industrie di riferimento, soprattutto il settore automobilistico.
Le oscillazioni dei prezzi sembrano essere in qualche misura gestibili dalle imprese siderurgiche. Le industrie locali di
acciaio e metalli sono fortemente orientate all’export (di cui
l’UE è la destinazione principale), mentre il mercato statunitense rappresenta soltanto il 3% delle esportazioni ceche
di acciaio e metalli. Pertanto, l’impatto dei dazi imposti dagli
USA è piuttosto limitato.
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77 Il nostro approccio assicurativo è generalmente neutro nei
confronti del segmento di ferro e acciaio alla luce del fatto
che la produzione locale di acciaio è scesa del 14% nel 2017
a causa delle attività di ristrutturazione e ammodernamento
delle acciaierie locali; inoltre, le imprese locali devono confrontarsi con l’eccesso di capacità produttiva e con la concorrenza a basso costo da parte dell’Asia. Per contro, adottiamo
un approccio assicurativo aperto nei confronti dei sotto-settori dei metalli e della lavorazione, che beneficiano entrambi
di un andamento positivo dei prezzi, margini stabili, un buon
livello di ordini e accesso soddisfacente al finanziamento esterno.
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77 I pagamenti nel settore siderurgico ceco richiedono in media 60-90 giorni. La nostra esperienza di pagamento è stata
soddisfacente negli ultimi due anni e non ci aspettiamo un
aumento dei casi di ritardo e insolvenza nei prossimi mesi. Il
tasso d’insolvenza del settore è basso rispetto ad altri comparti industriali.

Repubblica Ceca: settore siderurgico
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77 L’andamento della domanda di acciaio e metalli sul mercato interno è al momento positivo, sostenuto dalla solida domanda da parte dei settori automobilistico, dell’ingegneria e
delle costruzioni. I margini di profitto delle imprese siderurgiche sono migliorati nella prima metà di quest’anno grazie
ai prezzi di vendita stabili e in aumento a partire dal 2016. I
margini di profitto dovrebbero mantenersi invariati nei prossimi sei mesi.
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Paesi Bassi
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77 Pur contribuendo soltanto all’1,1% del PIL olandese, l’industria siderurgica è il principale fornitore del settore automobilistico, dell’edilizia e dell’industria dei macchinari. Il settore è
fortemente dipendente dalla performance dell’industria edile
locale.
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77 Dopo alcuni anni difficili, il settore siderurgico ha beneficiato, a partire dalla fine del 2015, di una ripresa dell’edilizia
sul mercato interno, dell’aumento della domanda da parte
dell’industria automobilistica e della crescita dell’export. Nel
complesso, le prospettive per il 2019 si confermano positive.
Poiché il settore è composto principalmente da grossisti e
commercianti di acciaio, l’impatto dei dazi statunitensi su acciaio e metalli è molto limitato.
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77 Tuttavia, a causa dell’eccesso di capacità produttiva, i prezzi
sono sotto pressione nella maggior parte dei segmenti, con
un effetto negativo sui margini di profitto che, comunque,
alla luce del buon andamento della domanda, dovrebbero
mantenersi stabili nei prossimi 12 mesi. L’innovazione continua a rappresentare un fattore importante per il miglioramento dell’efficienza e la riduzione i costi.
77 I produttori, grossisti e commercianti di acciaio sono fortemente dipendenti dalle banche per il finanziamento degli
stock. Grazie alla ripresa economica, le banche sono oggi più
propense a concedere prestiti rispetto agli anni passati, anche se una riduzione significativa dei prezzi dell’acciaio potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito.

PERFORMANCE SETTORIALI

77 I pagamenti nel settore siderurgico olandese richiedono in
media 45 giorni. Il numero di ritardi e insolvenze dovrebbe
mantenersi stabile nei prossimi mesi. Il tasso d’insolvenza di
questo settore è piuttosto basso.
77 Alla luce dell’attuale performance positiva e delle prospettive
favorevoli, il nostro approccio assicurativo è generalmente
aperto. Monitoriamo con particolare attenzione i livelli di
stock e le imprese siderurgiche a basso valore aggiunto poiché maggiormente esposte alle oscillazioni dei prezzi. Prestiamo inoltre particolare attenzione alle imprese fortemente
dipendenti dal settore del petrolio/gas e delle costruzioni navali a causa della flessione dei livelli di ordini negli ultimi anni.
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Paesi Bassi: settore siderurgico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

3,0

2,8

1,7

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

1,8

0,8

1,4

Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

0,5

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

1,8

Livello di orientamento all’export
Livello di concorrenza

medio
alto

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Ferro e Acciaio

Metalli

Produzione di
Metalli

Fonte: Atradius
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77 L’impatto diretto dei dazi statunitensi è basso, poiché il volume di export verso gli USA è abbastanza limitato (5% delle
esportazioni di acciaio della Polonia). Tuttavia, la pressione
sui prezzi e margini di profitto è aumentata a causa delle
maggiori importazioni di acciaio nell’UE nella prima metà di
quest’anno.

77 L’accesso al finanziamento bancario ha registrato un ulteriore
miglioramento negli ultimi 12 mesi e le banche sono generalmente inclini a concedere prestiti al settore. L’esperienza di
pagamento è stata buona negli ultimi due anni e i casi d’insolvenza nel settore siderurgico si sono mantenuti stabili.
Tuttavia, non si può escludere un nuovo aumento dei casi
di ritardo e insolvenza nel 2019, soprattutto se il prossimo
anno aumenterà la pressione su prezzi e margini e/o in caso
di rallentamento del settore edilizio, poiché principale consumatore di acciaio.

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

4,6

4,6

3,2

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

12,2

5,7

4,0

Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

4,1

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

3,0

Livello di orientamento all’export

alto

Livello di concorrenza

alto

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius
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77 I margini di profitto delle imprese siderurgiche polacche risentono inoltre della forte concorrenza sul mercato interno,
soprattutto nel segmento della distribuzione di acciaio e
metalli. I costi necessari per conformarsi agli standard ambientali fissati dall’UE mettono i produttori polacchi in posizione
di svantaggio rispetto ai concorrenti extra-UE. Un altro problema è rappresentato dai costi crescenti per l’energia elettrica.
Benché in miglioramento nel corso degli ultimi 12 mesi, i margini di profitto dovrebbero mantenersi stabili o in flessione
nel 2019.

2017

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Ferro e Acciaio

Metalli
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Polonia: settore siderurgico

Produzione di
Metalli

Fonte: Atradius

77 Al momento, il nostro approccio assicurativo oscilla tra positivo e neutro grazie alla buona performance registrata nel
2017 e nei primi sei mesi del 2018, un periodo in cui le imprese sono state in grado di accumulare capitale e migliorare
la loro elasticità finanziaria. Tuttavia, alla luce delle nuove normative fiscali relative al meccanismo d’inversione contabile
per le imprese edili, stiamo riscontrando alcune difficoltà per
quanto riguarda i distributori di acciaio e metalli che dipendono dall’edilizia.
77 Lo scorso anno il nuovo meccanismo (al momento ancora volontario) di scissione dei pagamenti, il cui obiettivo è di ridurre
le frodi fiscali, ha sollevato dubbi circa un deterioramento
della solvibilità delle imprese legato al congelamento di fondi
relativi all’IVA su un conto dedicato. Va detto però che l’impatto sulla liquidità delle imprese è stato più contenuto del
previsto.
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77 La produzione interna è dominata da grandi operatori globali
come Arcelor-Mittal. La catena del valore tra le acciaierie e i
consumatori finali di acciaio vede la presenza di molti produttori e distributori specializzati.
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77 Secondo la World Steel Association, la produzione spagnola
di acciaio è aumentata del 6,6% nel 2017 (14,5 milioni di tonnellate), mentre le esportazioni sono salite del 5,8%. Anche il
consumo interno di acciaio ha registrato un aumento lo scorso anno (+8%).
77 Grazie all’aumento dei prezzi di vendita e della domanda a
partire dalla seconda metà del 2017, in particolare da parte
del settore costruzioni, la produzione spagnola di acciaio ha
continuato a crescere anche quest’anno (+3,3% tra gennaio e
luglio del 2018).
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77 I margini di profitto dovrebbero mantenersi stabili nei prossimi mesi. Essendo la quota di esportazioni verso gli Stati Uniti
piuttosto limitata (circa 5% dell’export totale della Spagna),
l’impatto diretto sul settore siderurgico dei dazi all’importazione da parte degli USA è piuttosto basso. Nonostante
permanga il rischio di una diminuzione dei prezzi dell’acciaio
a causa dell’eccesso di export da parte di paesi extra-UE (soprattutto Russia e Turchia), sembra che le ulteriori misure di
salvaguardia adottate dall’UE rappresentino dei veri e propri
fattori di riduzione del rischio.
77 La competitività del settore siderurgico spagnolo continua ad
essere messa a dura prova dai costi per l’energia, che superano di circa il 30-50% quelli di Francia o Germania. Si tratta
di un fattore di grande importanza per il settore poiché il 75%
dei produttori spagnoli di acciaio utilizza forni elettrici.

PERFORMANCE SETTORIALI

77 L’esperienza di pagamento è stata buona negli ultimi due
anni; i casi di ritardo e insolvenza si sono mantenuti stabili
nel 2017 e nel primo semestre del 2018 e non dovrebbero far
registrare un aumento nei prossimi mesi.
77 Il nostro approccio assicurativo nei confronti del settore siderurgico resta tuttavia neutro o prudente a causa dei potenziali rischi al ribasso (escalation delle controversie commerciali, rallentamento della crescita nell’Eurozona, contrazione
della domanda da parte di alcune industrie di riferimento, tra
cui il settore automobilistico e l’edilizia). Monitoriamo con attenzione le imprese esposte agli effetti dei dazi statunitensi e
delle oscillazioni dei prezzi.
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Spagna: settore siderurgico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

3,0

2,5

2,3

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

5,1

3,2

1,9

Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

2,3

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

2,0

Livello di orientamento all’export

alto

Livello di concorrenza

alto

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Ferro e Acciaio

Metalli

Produzione di
Metalli

Fonte: Atradius
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Messico
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