
 

 

 

22° Steel Market Outlook & Anteprima Made in Steel  

Caro-materie prime: quale impatto sull’acciaio italiano?  

Brescia, giovedì 27 gennaio 2011, ore 14,30 
Sede del seminario: Brixia Expo Fiera di Brescia, via Caprera, 5  

Il rottame sale ed il carbon coke minaccia di prendere il volo. Torna protagonista sul mercato dell’acciaio il 
caro-materie prime: quale sarà l’impatto di questo fenomeno sui prodotti finiti? Quanto durerà la tensione 
che oggi attanaglia il comparto? Quale sarà la reazione degli utilizzatori finali? Quali saranno le 
conseguenze per la siderurgia europea ed italiana? Le risposte a queste ed altre domande arriveranno 
durante la 22° edizione dello Steel Market Outlook, che si terrà giovedì 27 gennaio alle ore 14.30 nelle 
strutture di Brixia Expo-Fiera di Brescia (via Caprera 5, Brescia). Il compito di indicare quale strada 
potrebbero prendere i prezzi nel prossimo futuro spetterà ad Achille Fornasini (Siderweb), Antonio 
Marcegaglia (ad Gruppo Marcegaglia) e Antonio Gozzi (ad Gruppo Duferco). Mentre Fornasini si dedicherà 
allo studio delle curve dei prezzi dei prodotti siderurgici, delle materie prime, del petrolio e dei rapporti di 
cambio, Marcegaglia approfondirà le tematiche relative ai prodotti piani in acciaio al carbonio e Gozzi 
quelle dei prodotti lunghi e dei semilavorati in acciaio al carbonio. 
Prima delle relazioni, inoltre, è prevista anche l’Anteprima Made in Steel, nella quale verranno presentati il 
programma dei convegni e le novità della conference & exhibition dedicata al mondo dell’acciaio, che si 
terrà a Brescia il 23-24-25 marzo prossimi.  
Alla fine delle relazioni di Fornasini, Gozzi e Marcegaglia, inoltre, verrà lasciato ampio spazio al pubblico per 
il dibattito e le domande. 
Programma 
Ore 14.30 Welcome coffee 
Ore 15.00 Inizio dei lavori: 

Emanuele Morandi (presidente Siderweb) 
Anteprima Made in Steel: presentazione della quarta edizione della conference & exhibition dell’acciaio 
italiano. 

Achille Fornasini (Siderweb) 
Cicli e le tendenze di breve periodo dei rapporti di cambio e dei tassi di interesse, delle quotazioni 
petrolifere, dei prezzi del rottame, dei prodotti siderurgici e dei metalli industriali. 

Antonio Marcegaglia (amministratore delegato Gruppo Marcegaglia )  
Caro-materie prime: quale impatto sui piani? 

Antonio Gozzi (amministratore delegato Gruppo Duferco) 
Caro-materie prime: quale impatto sui lunghi? 

Dibattito e interventi dal pubblico 
Ore 18.00 Chiusura dei lavori e aperitivo 


