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 Le Commodity e la globalizzazione:  un mondo in trasformazione dominato dalle  fusioni 

La globalizzazione dei mercati sta spingendo sempre più i grandi gruppi multinazionale a cercare intese 

destinate a condizionare i mercati medesimi o addirittura a creare (tramite fusioni) gruppi sempre più 

grandi tali da condizionare l’opera di interi Stati sovrani. Se questo poi avviene in un comparto delicato 

come quello delle materie prime, allora non c’è di che stare allegri. 

In questi giorni nel mercato internazionale delle materie prime si sono concretizzate due fusioni molto 

importanti. La prima è quella tra la multinazionale XSTRATA e la multinazionale GLENCORE. La seconda è 

tutta interna al Giappone e riguarda la NIPPON STEEL e la SUMITOMO Metal. 

Con la fusione tra Xstrata e Glencore, nasce un gruppo che si pone ai primissimi posti nella classifica 

mondiale con attività trasversali nelle commodity che vanno dalle estrazioni minerarie di metalli ferrosi e 

non ferrosi alla commercializzazione di prodotti semilavorati e finiti.  Insieme avranno un fatturato che 

supera abbondantemente i 200 miliardi di dollari  con oltre 100.000 dipendenti e con siti produttivi in ogni 

angolo del pianeta. Entrambe le società sono quotate in varie Borse e raggiungono una capitalizzazione che 

supera i 70 miliardi. Per quanto attiene lo specifico dei metalli, il nuovo gruppo è dentro ovunque.  Xstrata 

in particolare è una mineraria che estrae  innanzitutto carbone termico di cui è leader mondiale e poi anche 

rame, nichel, zinco e platino. Glencore invece è la più grande società del mondo per quanto riguarda il 

commercio di commodity in generale con interessi che spaziano dai cereali al petrolio passando dai metalli. 

In un recente articolo, il giornalista Roberto Capezzuoli l’ha definita “ la fusione del secolo”. Sicuramente è 

la fusioni più importante nel settore delle commodity che avrà forti ripercussioni sul comparto e sui prezzi. 

La seconda fusione è concentrata sull’acciaio e vede coinvolte due società che sono già dei big del settore. 

La loro fusione crea il secondo gruppo mondiale in questo settore, dietro il colosso Arcelor Mittal con una 

capacità produttiva di circa 46 milioni di tonnellate all’anno di acciaio che pressappoco corrisponde alla 

metà di quanto produce tutta l’Europa a 27. La fusione serve ad ottenere sinergie significative che 

porteranno ad abbassare i costi e ottimizzare la produzione. Il nuovo gruppo, nell’area asiatica potrà 

competere meglio con i giganti Baosteel (Cina) e Posco (Corea). La nuova società che si chiamerà Nippon 

Steel & Sumitomo Metal Corp potrà contare su 146 acciaierie e 14 altoforni alimentati da carbone e 

minerale di ferro. 

Tutte le volte che si fanno fusioni da cui nascono gruppi di livello mondiale  con capacità di leadersheep, ci 

si chiede quale sarà l’impatto sui prezzi dei prodotti  inerenti l’attività del gruppo medesimo. La storia ci 

insegna che quando le aziende manifatturiere si trovano in regimi di monopolio o oligopolio non si curano 

molto dei prezzi che generalmente sono alti. Sono tante le domande che sorgono di fronte a fusioni di 

queste dimensioni.  

A cominciare da una che riteniamo fondamentale: 
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Perché delle società già grandi e leader di mercato, decidono di mettersi insieme? 

Vogliono condizionare il mercato attraverso il condizionamento dei concorrenti? 

Vogliono accrescere il loro potere di condizionare i Governi per evitare ad esempio intrusioni in fatto di 

politiche ambientali (vedi il caso ILVA in Italia)? 

 

Ortro (anche Otro o Orto, dal greco Ορθρος) è una creatura 

mostruosa dell'antica mitologia greca, figlio del gigantesco demone 

Tifone e della serpentiforme Echidna e fratello maggiore di 

Cerbero, della Chimera e dell'Idra di Lerna. Nel corso della sua 

esistenza procreò poi con la madre (un essere il cui corpo di donna 

terminava, con una lunga coda di serpente al posto delle normali 

gambe umane): da questa relazione incestuosa nacquero la Sfinge 

e il Leone di Nemea. Questi due mostruosi esseri sono quindi 

contemporaneamente suoi figli e fratellastri. Sul suo aspetto non ci 

sono certezze assolute: gli si attribuiscono talvolta numerose teste, 

altre volte un corpo di serpente, ma la descrizione che è stata più 

spesso usata è quella di un grosso cane bicefalo (con due 

teste), talvolta con coda serpentiforme. Ortro era custode, 

insieme al pastore Eurizione (figlio del bellicoso dio Ares), della 

mandria di buoi di Gerione. Fu ucciso da Eracle (Ercole) a colpi 

di clava proprio durante l'assolvimento dei suoi compiti di 

guardiano. Una delle famose "dodici fatiche" del fortissimo eroe, la 

decima, prevedeva infatti che Eracle catturasse i leggendari buoi 

rossi di Gerione, missione portata a compimento. 

http://www.latelanera.com/mostri-creature-leggendarie/creatura-leggendaria.asp?id=193
http://www.latelanera.com/mostri-creature-leggendarie/creatura-leggendaria.asp?id=223
http://www.latelanera.com/mostri-creature-leggendarie/creatura-leggendaria.asp?id=213

