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Mercato, prezzi, materie prime Focus sullo stato delle
trafilerie

È  tempo  di  analizzare  in  modo  approfondito
quali  siano  le  condizioni  di  salute  della  filiera
dell'  acciaio  e  in  particolare  della  trafilatura.
Per  farlo,  la  Camera  di  Commercio  di  Como-
Lecco  ospiterà  giovedì  alle  15  l'  evento
"Bilanci d' Acciaio", organizzato da Siderweb e
incentrato  sulle  risultanze  di  oltre  5.000
bilanci  di  aziende  del  comparto,  analizzati
dagli  esperti  della  community  dell'  acciaio.  I
riflettori  si  punteranno  sugli  elementi  che
stanno  costituendo  ormai  da  tempo  un
problema  per  lo  svolgimento  dell'  attività  da
parte  delle  imprese.  Il  primo  riferimento  è
senza dubbio il tema delle materie prime, che
dalla  fine  dello  scorso  anno  hanno  iniziato  a
registrare  picchi  sempre  più  alti  nelle
quotazioni,  arrivando  fino  a  diventare  di
difficile  reperimento.  Tanto  che  i  tempi  di
consegna  si  sono  allungati  a  dismisura,
passando  da  qualche  settimana  a  molti  mesi.
Queste  sono  solo  alcune  delle  sfide  che  la
filiera  della  trafilatura  dell'  acciaio  ha
affrontato nel 2021 e che con tutta probabilità

dovrà  continuare  a  fronteggiare  nei  mesi  a
venire.  Se  ne  parlerà  al  convegno  "Trafilerie:
quali  prospettive  per  il  2022?",  secondo
appuntamento  di  "Bilanci  d'  Acciaio  2021"
dopo  l'  anteprima  che  si  è  tenuta  durante  la
nona  edizione  di  Made  in  Steel.  Dopo  i  saluti
di  Emanuele  Morandi,  presidente  di  Siderweb
e  di  Made  in  Steel,  e  di  Marco  Galimberti  per
la  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco,
spazio  all'  intervento  degli  analisti,  con  la
presentazione di Stefano Ferrari (responsabile
dell'  ufficio  studi  di  Siderweb),  dedicata  ai
risultati  economico-finanziari  del  triennio
2018-2020  della  filiera  della  trafilatura,  e  di
Gianfranco  Tosini  (sempre  esperto  di
Siderweb),  che  approfondirà  invece  le
prospettive  macro  e  per  la  siderurgia  nel
2022.  Poi  entreranno  in  campo  i  protagonisti
del  comparto,  con  una  tavola  rotonda
moderata  dal  direttore  de  La  Provincia  Diego
Minonzio alla quale prenderanno parte Andrea
Beri (Ita), Gianmarco Giorda (Anfia, Luca Gotti
(Bper  Banca),  Giovanni  Pasini  (presidente  di
Caleotto) e Pietro Vargiu (Coface).


