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Fondato nel 1959 e interamente controllato  
dalla famiglia Marcegaglia, ha il suo quartier 
generale a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova).
Dalla prima trasformazione, nell’ambito della propria 
filiera produttiva controllata, Marcegaglia ricava  
la gamma di semilavorati e prodotti finiti in acciaio  
più ampia al mondo.

Il modello Marcegaglia trova le sue basi in:
• una combinazione unica di grande flessibilità  
 ed economia di scala
• una grande diversificazione
 di prodotti/mercati/segmenti industriali
• una rete capillare di vendita
 e un network internazionale per l’acquisto.

Steno Marcegaglia, Founder (1930-2013) 



Marcegaglia in breve

• 5,6 milioni di tonnellate processate annualmente

• 5 miliardi di euro di fatturato (previsionale 2017)

• 6.500 dipendenti

• 24 stabilimenti 60 unità commerciali

• 1° player independente 
 nel settore della trasformazione dell’acciaio nel mondo

• 1° produttore di tubi saldati in acciaio inox 
  nel mondo

• 1° produttore di tubi saldati in acciaio al carbonio 
 in Europa

• 1° centro servizi in Italia

ALTRE ATTIVITÀ*

* Altre attività includono soluzioni in acciaio per l’industria delle costruzioni, la componentistica per l’industria degli elettrodomestici, il turismo e il Real Estate.

5%

95% STEEL

Stabilimento Marcegaglia Ravenna • 17 maggio 2017 3



Marcegaglia in breve

DATI DI SINTESI 2014-2016 

k ton 2014 2015 2016

Totale Steel 5.300 5.400 5.600

piani acciaio al carbonio 2.500 2.550 2.800

tubi saldati acciaio al carbonio 1.500 1.550 1.500

lamiere da treno acciaio al carbonio 350 350 350

prodotti acciaio inossidabile 380 400 450

trafilati acciaio al carbonio 200 200 200

altro 370 350 300
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Garuva

Düsseldorf

Lyon

Barcelona

Dudley

Kluczbork

Yangzhou

Pune

PraszkaBremen

Gazoldo degli Ippoliti
HEADQUARTERS 

Tezze sul Brenta

Albignasego

Corsico

Osteria Grande

Ravenna

Casalmaggiore

Lomagna

Boltiere

Gazoldo degli Ippoliti

Lainate

Dusino San Michele
Contino

Gazoldo degli Ippoliti

Gazoldo degli Ippoliti

Forlì

Outsourcing inox

Vladimir

Istanbul

San Giorgio di Nogaro

Marcegaglia in breve

Munhall
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Il gruppo Marcegaglia ha realizzato a Ravenna 
il suo più grande stabilimento metallurgico e il 
più importante polo logistico ed intermodale 
per tutte le attività industriali e commerciali della 
sua filiera produttiva.

Lo stabilimento di Ravenna, che si estende su una 
superficie di oltre 540 mila metri quadrati, 225 
mila dei quali coperti, è dotato delle più moderne 
strutture impiantistiche e delle più avanzate 
tecnologie produttive per per la trasformazione 
a «freddo» delle bobine di acciaio al carbonio.

Marcegaglia Ravenna
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L’insediamento, che funge anche da principale 
polo logistico intermodale per tutte le attività 
industriali e commerciali del gruppo Marcegaglia, 
occupa circa 835 addetti (negli ultimi 4 anni sono 
stati assunti 140 nuovi addetti).

Lo stabilimento è certificato ai sensi delle norme 
UNI EN ISO 14001:2015 per l’ambiente (prima 
certificazione 2004) e BS OHSAS 18001:2007 
(prima certificazione 2014) per la sicurezza da 
RINA Services S.p.A.

Marcegaglia Ravenna
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I coils d’acciaio vengono trasformati in prodotti 
finiti attraverso le varie fasi di lavorazione degli 
impianti produttivi. 
L’acciaio viene dapprima decapato con 
l’asportazione degli ossidi presenti sulla 
superficie dei suoi rotoli. 
Dopo essere stati decapati, i coils possono 
quindi essere laminati a freddo per ridurne lo 
spessore ed inviati al ciclo di ricottura statica e 
di skinpassatura finale, oppure, agli impianti di 
zincatura a caldo. La produzione di coil zincato 
viene avviata all’impianto di verniciatura per 
la produzione di nastro verniciato, pronto per 
l’utilizzo da parte del cliente. È presente una 
ulteriore area produttiva denominata Centro 
Servizi e dedicata alla finitura, al taglio a misura 
e all’imballaggio di nastri e lamiere.

Marcegaglia Ravenna • Impianti
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Marcegaglia Ravenna • Impianti

Decapaggio  
N° 2 linee di decapaggio
Capacità produttiva
3.000.000 ton/anno

Zincatura a caldo
N° 3 linee di zincatura
+ n° 1 linea combinata di
zincatura & verniciatura
Capacità produttiva
1.700.000 ton/anno

Laminazione
N° 3 linee di laminazione
Capacità produttiva
2.200.000 ton/anno

Verniciatura
N° 1 linea di verniciatura
Capacità produttiva
600.000 ton/anno
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Banchina portuale  
capacità di movimentazione (t/a)  5,000,000
lunghezza banchina (m)  630
larghezza (m)  50
pescaggio (m)  9.5
gru mobile (t)  100 x 4

Ferrovia a due binari
capacità di movimentazione (t/a)  2,000,000
lunghezza binari (m)  4,000
binari per carico esterni  2
binari per carico interni  2

Mezzi movimentazione interna
carrelli elevatori  40 unità
motrici Roll Trailer  4 unità
rimorchi  25 unità
trattore ferroviario  2 unità

Ravenna • Logistica intermodale
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Negli ultimi 2 anni all’interno dello stabilimento si è 
perseguito l’utilizzo di mezzi di trasporto 
«intelligenti» volti a ridurre la movimentazione interna 
e l’inquinamento derivante.

Sostituita la tradizionale movimentazione via «carrello 
fisso e motrice» attraverso:
• Roll Trailer - sistemi di carrelli movibili, distaccabili 
dalla motrice, e posizionabili in aree strategiche 
di stabilimento al fine di ridurre le movimentazioni 
interne ottimizzandone i consumi
• AGV (Automatic Guided Vehicle) - mezzi 
alimentati elettricamente in grado di movimentare i 
coils all’interno dello stabilimento tramite mappatura 
di un percorso predefinito (n°4 AGV presenti)
• TomTom Coil - sistema di rilevamento GPS 
posizione coil magazzini esterni al fine di minimizzare 
gli spostamenti da scarico in banchina ad introduzione 
in linee di processo

Ravenna • Logistica intermodale
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Lo stabilimento di Marcegaglia Ravenna movimenta 
nel suo complesso circa 3.800.000 di ton/anno.
Negli ultimi 4 anni la movimentazione si è fortemente 
concentrata sul trasporto via nave e via treno, 
consentendo una riduzione di movimentazione via 
terra paragonabile a circa 150 camion/giorno.

Ravenna • Logistica
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Caldaia a recupero fumi 
impianto zincatura a caldo coils

Potenza termica recuperata massima  5.590 kW

Produzione vapore massima  8.380 kg/h

Produzione vapore saturo 184°C

Temperatura acqua alimento 90°C

Produzione media attesa 4.500 kg/h

Tempo funzionamento 6.500 h/anno

Investimento: 1.200.000 €

Pay back semplice: < 2 anni

Risparmio metano stimato 2.340.000 Sm3 
pari a circa 4.600 t/CO2

Ravenna • Efficienza energetica
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Caldaia a recupero fumi impianto zincatura a caldo coils

Ravenna • Efficienza energetica
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Ravenna • Efficienza energetica

Altre attività di efficientamento energetico recentemente eseguite:

• Ottimizzazione di sistemi di pompaggio ed aspirazione tramite installazione di inverter
   e logica di controllo automatizzata

• Ottimizzazione coibentazione piping fluidi caldi e miglioramento materiali refrattari
   interno forno zincature per minimizzare consumo gas utilizzato nei cicli termici

• Analisi rete aria compressa per eliminazione perdite e sprechi gestionali

Altre attività di efficientamento energetico in corso:

• Analisi su possibilità recupero cascami termici altri impianti zincatura e verniciatura

• Test nuovi sistemi di bruciatori impianti zincatura a minor consumo ed ottimizzata emissione

• Ottimizzazione gestione sistemi produzione vapore e sistema di recupero condense di stabilimento

È presente in stabilimento impianto FOTOVOLTAICO con potenza installata pari a 1 MW
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Trattamento di reflui acidi, basici 
ed emulsioni

REFLUI TRATTATI ANNO 2016

REFLUI ACIDI                 1.077.357 m3

REFLUI BASICI               146.453 m3

EMULSIONI OLEOSE    15.186 m3

Ravenna • Trattamento reflui
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Ravenna • Trattamento reflui

Trattamento di reflui acidi, basici ed emulsioni

Presso il reparto trattamento acque è realizzata la depurazione delle acque di risulta provenienti dai lavaggi 
effettuati nei diversi reparti nonché delle acque acide provenienti dal reparto decapaggio.

I processi chimico fisici che si svolgono all’interno dell’impianto garantiscono la conformità degli scarichi ai 
requisiti di qualità imposti dalle normative vigenti.

Le acque in arrivo dalle varie linee produttive vengono accumulate in vasche di contenimento ed a seconda 
delle caratteristiche degli inquinanti, i vari reflui subiscono diversi cicli depurativi suddivisibili in 3 categorie:

• Trattamento delle emulsioni e delle miscele acqua/olio;

• Trattamento delle acque acide chimicamente inquinate (con problemi di concentrazioni 
   elevate di elementi metallici) 

• Trattamento con reattivo di FENTON dei reflui provenienti da attività di sgrassaggio, dai distillati               
   dell’evaporatore derivanti dal processo di trattamento delle emulsioni e da reflui del processo di verniciatura 
   con elevate concentrazioni di inquinanti organici
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Ravenna • Trattamento reflui

Trattamento di reflui acidi, basici ed emulsioni

Il trattamento FENTON si compone:

• sezione di equalizzazione

• primo trattamento mirato all’abbattimento dei solidi sospesi, degli oli e di eventuali metalli.  

• trattamento con reattivo di Fenton per eliminare carico difficilmente biodegradabile e tensioattivi

• trattamento biologico di tipo MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)

• chiarificazione e filtrazione con carboni attivi 

andamento COD negli stadi depurativi
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www.marcegaglia.com

thank you


