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Il futuro dell' acciaio Convegno per capire quale strada
seguire

Christian Dozio

Lecco  Incontro  previsto  oggi  alla  casa
dell'  Economia  Il  punto  sulla  situazione
del settore e il caso Ilva Tema: «Vergella
e  filo:  analisi  ed  evoluzione  tecnica»  L'
acciaio  è  uno  dei  temi  portanti  dell'
economia  italiana,  tanto  più  in  questo
periodo,  in  cui  all'  ordine  del  giorno  ci
sono  i  tentativi  di  salvare  l'  ex  Ilva  e  i
suoi  dipendenti.  L'  occasione  offerta  per
oggi  da  Camera  di  Commercio  e
"Siderweb  -  La  comunity  dell'  acciaio"  è
dunque  particolarmente  interessante.  Il
tema Alla  Casa dell'  economia si  parlerà
infatti  di  "Vergella  e  filo:  analisi  del
settore  ed  evoluzione  tecnica",  con  l'
obiettivo  di  andare  a  rispondere  ad
alcuni  degli  interrogativi  che  tengono
banco  in  un  periodo  di  forte  flessione
della  richiesta,  considerata  la  crisi  dell'  automotive  tedesco  che  ha  ridotto  ordini  e
produzione.  Dove sta  andando il  comparto  italiano  della  trafila?  Con quali  risultati?
Quali  sono  le  prospettive  dei  prezzi?  Sono  alcune  delle  domande  cui  si  faceva
riferimento  poc'  anzi,  protagoniste  del  convegno  organizzato  da  Siderweb  (il
principale  organo  italiano  di  informazione,  analisi  e  consulenza  specializzato  sul
comparto siderurgico) nel pomeriggio odierno in collaborazione non l' ente camerale,
Lariodesk  e  Distretto  Metalmeccanico  Lecchese.  Dunque,  come  hanno  spiegato  i
promotori,  «torna  a  Lecco  l'  appuntamento  dedicato  all'  analisi  dei  risultati  di
bilancio delle aziende della filiera della trafilatura, particolarmente importante per la
provincia  di  Lecco.  Il  convegno  "Vergella  e  filo:  analisi  del  settore  ed  evoluzione
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tecnica" rappresenta la seconda tappa di Bilanci d'  Acciaio 2019 e ha l'  obiettivo di
analizzare  lo  stato  di  salute  del  comparto  da  diversi  punti  di  vista,  grazie  al
contributo  sia  di  analisti,  sia  di  operatori  di  mercato».  La  tavola  rotonda  La  prima
parte  del  convegno  sarà  concentrata  sulla  situazione  congiunturale,  i  risultati
economici  della filiera,  le innovazioni  in atto e le attese nel  medio-lungo periodo.  A
seguire,  la  tavola  rotonda,  moderata  dal  direttore  de  La  Provincia  di  Lecco  Diego
Minonzio,  con  la  partecipazione  di  imprenditori  di  primo  piano  del  panorama
industriale  lecchese  e  non  solo.  Il  convegno  sarà  l'  occasione  per  consegnare  i
riconoscimenti  "Bilancio  d'  Acciaio  2019",  premio  sponsorizzato  da  Coface  -  tra  i
leader mondiali nell' assicurazione dei crediti - a tre imprese appartenenti ai cluster
trafileria,  bulloneria  e  viteria,  mollifici,  che  si  sono  distinte  per  le  migliori
performance  di  bilancio.  "Bilanci  d'  Acciaio"  è  lo  studio  che  illustra  in  dettaglio  lo
stato  economico-finanziario  dell'  intera  filiera  siderurgica  italiana,  attraverso  l'
analisi  in  chiave  strategica  e  prospettica  di  oltre  5mila  bilanci  delle  imprese  del
comparto.  Sotto  la  lente  dell'  Ufficio  Studi  di  siderweb  vengono  posti  produttori  di
acciaio;  aziende  della  prima  trasformazione  (laminatoi,  trafilerie,  fonderie,  forge,
stampaggio  a  caldo,  tubifici)  e  della  distribuzione;  centri  servizio;  commercianti  di
rottame  e  imprese  dei  settori  utilizzatori.  Quella  di  quest'  anno  sarà  l'  undicesima
edizione  dell'  appuntamento,  consolidato  punto  di  riferimento  per  la  filiera
siderurgica nazionale e per la community italiana dell' acciaio.


