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Descrizione  Un  confronto  a  360°  sulle  materie  prime.  Concentrandosi  soprattutto
sulla  “regina”  delle  materie  prime  siderurgiche  italiane,  ovvero  il  rottame.  Questo
l’obiettivo  del  convegno  ROTTAME  4.0  -  LE  MATERIE  PRIME  IN  UN  MERCATO  CHE
CAMBIA organizzato da siderweb in collaborazione con RICREA. Nel corso dell’evento
saranno  esplorate  le  prospettive  strategiche,  tecnologiche  e  di  mercato  relative  al
rottame,  ma non solo:  anche ghisa,  HBI  e  minerale  di  ferro  saranno protagonisti  di
una  discussione  che  vedrà  coinvolti  analisti,  docenti  e  protagonisti  del  mercato.
Aprirà  l’evento,  dopo  i  saluti  del  presidente  di  siderweb  Emanuele  Morandi,  un
inquadramento  macroeconomico  del  settore  e  uno  studio  sulla  dinamica  dei  prezzi
delle  commodity  e  delle  materie  prime  siderurgiche,  a  cura  rispettivamente  di
Stefano  Ferrari  (responsabile  Ufficio  Studi  siderweb)  e  Achille  Fornasini  (Chief
Analyst & Partner siderweb). Seguirà un’intervista a Domenico Rinaldini,  presidente
Consorzio  RICREA,  da  parte  di  Maria  Luisa  Venuta,  ricercatrice  universitaria  ed
esperta di tematiche legate all’economia circolare. Successivamente, la riflessione si
orienterà  sulle  prospettive  future  del  mercato  delle  materie  prime  in  Italia.  In
particolare,  Gianfranco  Tosini  (Ufficio  Studi  siderweb)  si  concentrerà  sulle  variabili
strategiche  a  medio-lungo  termine,  Carlo  Mapelli  (Politecnico  di  Milano)  sulle
tendenze  emergenti  dal  punto  di  vista  impiantistico  e  Assofermet  e  Federacciai
rappresenteranno sfide ed opportunità dal punto di vista degli operatori. Infine, sarà
riservato spazio alle domande ed agli interventi dal pubblico. Programma ore 15.00 -
Inizio lavori  ore 15.10 - IL MERCATO DELL’ACCIAIO E DELLE MATERIE PRIME Stefano
Ferrari  -  Ufficio  Studi  siderweb:  L'analisi  macroeconomica  del  comparto  siderurgico
Achille Fornasini - Chief analyst & Partner siderweb: L'analisi tecnica dell’andamento
dei  prezzi  delle  materie  prime    ore  15.45  -  INTERVISTA  A  RICREA:  IL  RUOLO  DEL
CONSORZIO NEL MERCATO ITALIANO DEL ROTTAME Maria Luisa Venuta - ricercatrice
esperta  di  economia  circolare,  intervista  Domenico  Rinaldini,  Presidente  Consorzio
RICREA    ore  16.05  -  LE  MATERIE  PRIME  IN  UN  MERCATO  CHE  CAMBIA  Gianfranco
Tosini  -  Ufficio  Studi  siderweb:  Materie  prime siderurgiche:  prospettive  strategiche  
Carlo  Mapelli  -  Politecnico  di  Milano:  L’evoluzione  tecnica  del  settore  dell’acciaio  e
l’impatto  sul  consumo  di  materie  prime  Mercato:  sfide  ed  opportunità.  Il  punto  di
vista di Assofermet Mercato: sfide ed opportunità. Il punto di vista di Federacciai ore
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