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Milioni
di tonnellate di
rottame contro
i 580 milioni
offerti

Imparare a gestire gli imprevisti convivendo con l’incertezza. Un assioma per chi
ha a che fare con i prezzi delle
materie prime in siderurgia.
Altrettanto certo è che informarsi è il presupposto per ridurre i margini di errore delle
scelte da fare. E allora dopo
una fine anno 2016 con i prezzi in tensione al rialzo, il mercato pare oggi essere entrato
in un fase di assestamento.
Ma fino a quando si viaggerà sulle montagne russe? E
che direzione prenderanno i
prezzi in futuro?
Domande alle quali ha cercato di dare risposte il convegno organizzato ieri a Milano
da Siderweb in collaborazione
con Ricrea il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi d’acciaio.
«Nel secondo semestre del
2017 si attende una flessione
dei prezzi — ha commentato
Achille Fornasini, chief
analyst di Siderweb — di pari
passo con la possibile contrazione della domanda cinese
che aveva trainato il rally delle
materie prime insieme al ritorno della finanza internazionale nelle commodity industriali».
E per non essere passivi nei
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Acciaio Un convegno di Siderweb ieri a Milano per essere informati sulle tendenze dei prezzi delle materie prime

Migliaia
di tonnellate, la
domanda
stimata di
rottame

Acciaio, prezzi attesi in calo 100
Il rottame è ancora scarso

Milioni
di tonnellate: si
stima che nel
2017 l’offerta
superi la
domanda

Gli scenari analizzati ieri a Milano nel convegno di Siderweb
confronti dei mercati sui quali poco o nulla si può fare, da
Milano e da Ricrea arriva una
proposta/consiglio: «Gli imballaggi in acciaio rappresentano una fonte preziosa di
materia prima seconda – ha
spiegato il presidente Domenico Rinaldini -. Il nostro
obiettivo è promuovere e agevolare la raccolta differenziata e il riciclo di barattoli, scatolette, tappi, fusti, latte e
bombolette in acciaio. La professionalità dei nostri opera-

Tendenze
 Dopo una
fine anno 2016
con i prezzi in
tensione al
rialzo per le
materie prime
delle acciaierie,
il mercato pare
oggi essere
entrato in un
fase di
assestamento

tori nelle diverse fasi di lavorazione, dalla selezione alla
pulitura, dalla riduzione volumetrica alla destagnazione,
consentirà di garantire alle
acciaierie un rottame di assoluta qualità». Un esempio,
una strada da percorrere fino
in fondo. «
«La parola chiave è ancora
una volta collaborazione. Bisogna allargare il concetto di
filiera a quello di cluster – ha
ricordato Emanuele Morandi,
presidente di Siderweb -. Fare

sistema è l’unico modo per
superare questo momento di
impasse» del comparto siderurgico. Ma l’analisi di Gianfranco Tosini dell’ufficio studi del sito bresciano, si spinge oltre: «Nei prossimi 3 anni, la pressione sulla
domanda di materie prime siderurgiche sarà più contenuta rispetto a quella registrata
nell’ultimo decennio. La Cina
rallenterà, infatti, la propria
crescita e ridimensionerà gli
investimenti nelle infrastrut-

ture». Come dire che a livello
macroeconomico e nel lungo
periodo «non sono previste
particolari tensioni tra la domanda e l’offerta di materie
prime siderurgiche». Nel periodo 2017-2020, si legge nella nota diffusa da Siderweb, la
domanda di rottame resterà
superiore all’offerta, ma aumenteranno le quantità disponibili.
Quest’anno si prevede una
domanda globale di 647 milioni di tonnellate di rottame
contro i 580 milioni offerti; il
gap andrà però riducendosi,
passando da 88 milioni di
tonnellate del 2016 ai 34 del
2020. In Italia, si stima per
quest’anno una domanda di
21.301 migliaia di tonnellate
contro un’offerta di 17.031
(nel 2020: 22.167 contro
17.572). Per il minerale di ferro, si stima che nel 2017 l’offerta superi la domanda di oltre 100 milioni di tonnellate
(2045 contro 1937 milioni). In
Italia, la forbice tra domanda
e importazioni andrà invece
chiudendosi. Verso l’alto l’andamento del carbon coke.
Nei prossimi tre anni la domanda globale crescerà di 20
milioni di tonnellate mentre
l’offerta di 25 milioni (in Italia
rispettivamente di 786mila
tonnellate e di 576mila). Nello stesso periodo, sempre secondo le analisi del centro
studi di Siderweb, aumenterà
anche la produzione globale
di ghisa (+30 milioni di tonnellate, ma resteranno stabili
le esportazioni) e di preridotto (+13 milioni di tonnellate).
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Il progetto con cento studenti

La sfida Cento studenti, 4 scuole e 4 aziende per creare una web tv

Web tv per il benessere
sul luogo di lavoro

C

ento studenti dai 14 ai
26 anni, quattro scuole,
quattro aziende
coinvolte e altrettante borse
di studio da 2.500 euro.
Obiettivo creare una web Tv
aziendale interattiva,
dedicata al benessere sul
luogo di lavoro come
strumento per accrescere nei
lavoratori il senso di
appartenenza e di
condivisione. È questo il
progetto coordinato da Saef
che prevede quattro tipologie
di percorsi: la creazione di un
palinsesto adatto
all’obiettivo; i contenuti per
la realizzazione di una
trasmissione; l’ideazione di
nuove scenografie in linea
con lo strumento utilizzato;
la strategia di comunicazione
da adottare per promuovere
la visibilità della web Tv tra i
lavoratori. Ogni singola
scuola sta già lavorando sul
settore più vicino alla propria
specializzazione mentre le
aziende coinvolte sono le
«case history» alle quali
applicare la realizzazione del
progetto. E se questo è il
proscenio del palcoscenico,

le quinte raccontano di
entusiasmi, di
immaginazione e di
creatività, di creare cose che
servono alle persone che
lavorano e non per bellezza o
di opportunità per sviluppare
le capacità individuali in un
lavoro di squadra. Su temi
come il welfare aziendale che
è diventato centrale, ad
esempio, nelle trattative per i
rinnovi contrattuali. A questo
si aggiunge che a cercare un
modello innovativo di
comunicazione sono i
lavoratori di domani ai quali
viene chiesto di guardare il
tema con una prospettiva
diversa. Tutto questo
creando nuove modalità di
approccio tra scuola e
azienda. Tradotto significa
avere un’occasione per
«leggere» un futuro
prossimo, non solo per gli
studenti ma soprattutto per
le aziende. Anche per questo
il progetto pilota ha
l’ambizione di trasformarsi
presto in una realtà
adottabile dalle aziende.
(r.g.)
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Scopri i vantaggi dell’acquisto
di una casa all’asta
Acquistare un immobile all’asta può essere molto conveniente.
Il Tribunale di Monza, operatore specializzato nelle aste giudiziarie
da 15 anni, ci accompagna alla scoperta di tutte le fasi di acquisto
di una casa all’asta.
Consulta
gratuitamente
gli immobili
in vendita
Scopri tutte le
opportunità e trova
l’immobile su misura
per te

Come si partecipa
a un’asta?
Leggi le procedure
complete, scarica la
modulistica e scopri
come accedere ai
finanziamenti bancari

Guarda
il calendario
delle aste
Scopri quali e quante
aste sono previste nel
mese corrente ed in
quelli successivi

VISITA WWW.TRIBUNALE.MONZA.GIUSTIZIA.IT

