In partnership with:

18-19 OTTOBRE 2018
ROMA

Sponsor:

SERATA 18 OTTOBRE 2018
Cena ore 20.00

RISERVATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE
E RELATIVI ACCOMPAGNATORI (max 2)
POSTI LIMITATI
c/o

HOTEL FORUM****

Via Tor de’ Conti, 25 - Roma
Tel.:06.67.92.446 - Fax: 06.67.86.479

CONVEGNO 19 OTTOBRE 2018
(Piazza G.G. Belli 2 – Roma)

Sala ORLANDO

Programma Provvisorio

Ore 10.00

Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

Ore 10.30-10.40

Apertura a cura del Presidente ASSOFERMET, RICCARDO BENSO e saluti istituzionali
di CONFCOMMERCIO

Ore 10.40-11.00

STEFANO EPIFANI - Presidente Digital Transformation Institute
“Le Autostrade Digitali per un mercato in rapido cambiamento”

Ore 11.00-11.40

Prima Tavola Rotonda
“Trasformazione digitale e dell’e-commerce nel mercato tradizionale”
Gli anni che stiamo vivendo sono anni di cambiamenti epocali in cui ci troviamo di
fronte a cambi di paradigma in ogni ambito sociale ed economico.
Il mercato è cambiato, è cambiato il modo di consumare, è cambiato il consumatore
che è diventato più evoluto ed informato: un ruolo determinante in questo processo è
giocato dalla trasformazione digitale, meglio conosciuta come “la quarta rivoluzione
industriale”.
La rivoluzione in atto è soprattutto di senso, prima ancora che di mercato e di
commercio.
Prima riusciamo a capirne le logiche, gli strumenti e le potenzialità, prima potremo
far evolvere e crescere i nostri mercati e le nostre imprese.

Intervengono:
- STEFANO EPIFANI - Presidente Digital Transformation Institute
- AURELIO MARCHESE - Direttore Marketing e Sviluppo BRICO IO S.p.A.
- MICHELE TACCHINI - Vice Presidente ASSOFERMET FERRAMENTA
- DAVIDE FERRARI - Vice Presidente ASSOFERMET ACCIAI
- FRANCESCO CARAVELLO - Head of Business Development Southern Europe
Piattaforma E-commerce MANO MANO
Ore 11.40-11.55

GIANCLAUDIO TORLIZZI - Managing Director T-COMMODITY
Intervento sul Mercato dei Metalli Non Ferrosi

Ore 11.55-12.15

JAMES CAMPBELL - Principal Analyst, CRU
SCOTT YARHAM - Price Development Manager, CRU
“Outlook for Steel Long Products/Scrap, Pig Iron and DRI/HBI in Europe and an
introduction to CRU’s Steel Pricing”

Ore 12.15-13.15

Seconda Tavola Rotonda
“I Dazi e il Protezionismo – Le prospettive del commercio internazionale”
L’incertezza sulla guerra commerciale in atto e l’imprevedibilità degli effetti che
queste spinte protezionistiche stanno iniziando a generare impongono una seria
riflessione sullo scenario verso il quale tali iniziative ci trascineranno.
I primi a farne le spese saranno i Paesi emergenti, dai quali è già cominciata
un’importante uscita di capitali, con conseguenti svalutazioni monetarie.
Si sta mettendo in discussione un modello consolidato e globale, altamente
interconnesso, che ha consentito al mondo intero di sviluppare tassi di crescita
inimmaginabili solo alcuni anni fa.
Le ricadute potrebbero non solo riguardare i sistemi economici, con impennate
inflattive e aumenti dei tassi, ma coinvolgere anche la sfera politica, con il rischio di
rigurgiti di conflittualità che sembravano ormai del tutto superati.
Intervengono:
- PINO MUSOLINO - Presidente Autorità Portuale Alto Mare Adriatico
MASSIMILIANO SALINI - Parlamento Europeo - Commissioni ITRE (Industria, Ricerca
ed Energia) e TRAN (Trasporti e Turismo)
- MURAT BAYRAM - Director & Head of European Non-Ferrous EMR Ltd
- LEOPOLDO RUBINACCI - Direttore D.G. TRADE - Trade Defense - Commissione
Europea
- GIANCLAUDIO TORLIZZI - Managing Director T-COMMODITY
- TOMMASO SANDRINI - Presidente ASSOFERMET Acciai

Ore 13.15

Chiusura lavori del mattino a cura del Presidente ASSOFERMET, RICCARDO BENSO

Pranzo a buffet
Ore 14.30-14.50

Ore 14.50-16.15

MATTHEW WATKINS - Principal Analyst, CRU
“Outlook for Steel Flat Products in Europe”
Terza Tavola Rotonda
“Siderurgia e distribuzione europea: lavori in corso”

Operazioni di consolidamento di notevole rilevanza, arrivo di nuovi importanti operatori del
settore, auspicata ripartenza del “gigante malato” ILVA, sono tutti elementi che
contribuiranno a ridefinire un mercato europeo in forte cambiamento.
Il coinvolgimento di attori globali in questa fase è di grande importanza e per il nostro Paese
probabilmente i cambiamenti e le sfide saranno ancor più rilevanti.
Istituzioni, imprese e parti sociali dovranno rispondere rapidamente e in modo efficace per
consentire la risoluzione di tavoli di crisi da troppo tempo aperti e permettere finalmente di
accelerare la fase di trasformazione in atto anche nel nostro Paese.

Intervengono:
- ANTONIO MARCEGAGLIA - Presidente Gruppo MARCEGAGLIA
- VINAY SHROFF - Executive Vice President JSW Steel
- MATTHEW WATKINS - Principal Analyst, CRU
- ROBERTO RE - Responsabile Commerciale per l’Europa Occidentale METINVEST
- MATTHEW DE MORGAN - CEO DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDINGS (DITH)
Ore 16.15

Conclusioni e Chiusura lavori a cura del Presidente ASSOFERMET, RICCARDO BENSO

18/19 OTTOBRE 2018

(Tutte le quote si intendono a persona, IVA esclusa del 22%)

CENA 70ENNALE HOTEL FORUM – ROMA (*)
•

Costo Associato:

Euro 100,00

•

Costo Accompagnatore:

Euro 100,00

FORMULA COMPLETA:
CENA 70ENNALE (*) e PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL 19 OTTOBRE
(Pranzo incluso)

•

Costo Associato:

Euro 220,00 (SOLO MATTINO)

•

Costo Associato:

Euro 270,00 (INTERA GIORNATA)

19 OTTOBRE 2018

(Tutte le quote si intendono a persona, IVA esclusa del 22%)

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL 19 OTTOBRE (pranzo incluso)
Mattino

Intera giornata

Costo Associato

Euro 150,00

Euro 200,00

Costo Non Associato

Euro 250,00

Euro 300,00

(*) La cena è riservata agli Associati e ad eventuali accompagnatori (max 2).
Posti limitati.

REGISTRAZIONE ONLINE AL LINK https://goo.gl/forms/MYOWpOH1bVcdPTB83

Sedi dell’evento:
18 ottobre 2018 – Hotel FORUM
Via Tor de’ Conti, 25 - Roma
Tel. 06-6792446 https://www.hotelforum.com/it/

L’Hotel Forum di Roma è situato in uno storico palazzo del XVIII secolo, nel cuore del centro
storico di Roma, a due passi da Via dei Fori Imperiali. La strada che collega piazza Venezia con il
Colosseo. Il centro economico e finanziario dell’Impero Romano.
La magnifica terrazza del piano attico è riservata al ristorante Roof Garden. La veduta è
veramente meravigliosa e spazia dal Colosseo ai Fori Imperiali, dal Colle Palatino fino al
Campidoglio.

19 ottobre 2018 – CONFCOMMERCIO
Piazza G.G. Belli, 2 – Roma
SALA ORLANDO

Sponsor:
Gervasi

Ecologica è un’azienda giovane e
innovativa che ha saputo valorizzare
40 anni di esperienza nella
produzione di semirimorchi e allestimenti per il trasporto di rottame e residuati.
Un impegno importante, che ha visto l’azienda celebrare i 35 anni dello storico
Canguro, il primo ribaltabile da rottame con gru, ma soprattutto rinnovarsi e
rilanciarsi grazie a tante nuove idee, progetti, persone ed energie.
E questo spirito rinnovato si traduce in novità importanti, che Gervasi Ecologica
presenterà ufficialmente in occasione della celebrazione dei 70 anni di Assofermet.
Un bagaglio di innovazioni che non solo va ad arricchire il portafoglio prodotti
dell’azienda, ma che può concretamente sostenere e agevolare il lavoro dei tanti
operatori impegnati a recuperare rottami, ferro e residuati di varia natura.
Ed è con questo spirito e con il sogno di poter fare qualcosa di positivo non solo per
l’azienda ma anche per la comunità, che la squadra di Gervasi Ecologica si impegna
ogni giorno nella progettazione, nella produzione e nella ricerca.
ESPERIENZA, PASSIONE e TECNOLOGIA - #MovingEcology
Gobbi Spare Parts con sede a Cesena, raccoglie e
vende ricambi auto usati; ricerca inoltre
marmitte catalitiche esauste per il recupero dei
metalli preziosi in esse contenute. Ultimo ma non
meno importante, il ramo dell’azienda che si
occupa della vendita dei ricambi rigenerati, nuovi
e adattabili a tutti i professionisti di settore.
L’azienda si suddivide nelle seguenti business units:

Gobbi Core Dealer, dedicata alla raccolta e alla vendita di ricambi usati in tutto il
mondo, vanta di una fitta rete di buyer in Italia e all’estero incaricati della ricerca di
questo materiale in acquisto;
Gobbi Catalyst, dedicata alla raccolta di marmitte catalitiche in tutto il mondo, da cui
deriva l’estrapolazione dei metalli preziosi in esse contenute, vanta di una fitta rete di
buyer in Italia e all’estero incaricati della ricerca di questo materiale in acquisto;
GParts, dedicata alla vendita su territorio italiano di ricambi rigenerati, nuovi e
adattabili tramite un avanzato shop online e una rete di agenti distribuita in tutta Italia
Gobbi Spare Parts pone grande attenzione alle necessità e alle esigenze di clienti e
fornitori, e utilizza tutti gli strumenti tecnologici, commerciali e relazionali dati
dall’esperienza e da una visione trasversale del mercato per offrire, oltre a un prodotto,
anche un servizio!

Panizzolo fornisce soluzioni di riciclaggio
per il trattamento di: motori elettrici,
barattolame (ferro e alluminio), RSU,
profilo e carter di alluminio, metalli misti leggeri e pesanti, elettronica da RAEE,
scorie da inceneritore e molto altro ancora. Grazie ai trent’anni di esperienza
diretta nel trattamento dei rifiuti ferrosi e metallici, gli impianti dell’azienda
padovana permettono all’utilizzatore di completare il ciclo di recupero in
maniera semplice ed efficace, valorizzando i metalli e reintroducendoli nel mercato
come materia prima.
Le macinazioni e le raffinazioni vengono eseguite dall’innovativa linea di mulini a
martelli Panizzolo (sia stazionari che mobili). Il tempo è denaro e, grazie al
sistema brevettato di culle e griglie intercambiabili, questi mulini riducono al
minimo i fermi per cambio di produzione e manutenzione, mentre la logica di
lavorazione riduce i costi energetici necessari al funzionamento.
Mulini a martelli brevettati e specifici vengono impiegati per la raffinazione e
separazione di rame inquinato da acciai e polveri usuranti (come il FLUFF da
metalli misti e da impianti di flottazione). Completano le soluzioni offerte i trituratori
Panizzolo PZ Series (per la riduzione volumetrica anche dei materiali più ostici) e i
sistemi di separazione (correnti parassite, ad aria tramite zig-zag e vibro-vagli).

CRU https://www.crugroup.com/
Chancery House 53-64 Chancery Lane – London - United Kingdom
Tel. +44 20 7903 2000
CRU offers unrivalled business intelligence on the global metals, mining and fertilizer
industries through market analysis, price assessments, consultancy and events.
Since our foundation in 1969, we have consistently invested in primary research and
robust methodologies, and developed expert teams in key locations worldwide, including
in hard-to-reach markets such as China. CRU employs over 250 experts and has more
than 10 offices around the world, in Europe, the Americas, China, Asia and Australia – our
office in Beijing opened in 2004.
When facing critical business decisions, you can rely on our first-hand knowledge to give
you a complete view of a commodity market. And you can engage with our experts
directly, for the full picture and a personalised response.
CRU – big enough to deliver a high quality service, small enough to care about all of our
customers.

Per ulteriori informazioni contattare:

Sig.ra Simonetta Pini
Via Gozzi, 1 – 20129 Milano
Tel. +39 02 76008824/07
Fax +39 02 781027
assofermet@assofermet.it
www.assofermet.it

REGISTRAZIONE ONLINE AL LINK
https://goo.gl/forms/MYOWpOH1bVcdPTB83

