Nord-Est d’acciaio:
cosa aspettarsi per il 2023

Webinar

NORD-EST D’ACCIAIO: COSA ASPETTARSI PER IL 2023
giovedì 24 novembre 2022 ore 15:00
PIATTAFORMA ZOOM

Iscriviti all’evento

Un’area ricca di storia e cultura metallurgica. Un territorio fatto di relazioni industriali e di distretti,
con una naturale vocazione all’export. È il nord-est italiano, quattro regioni (Emilia-Romagna,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) che rappresentano una delle colonne della
siderurgia tricolore. Questo territorio sarà il protagonista del terzo evento di «Bilanci d’Acciaio» del
2022. Giovedì 24 novembre alle ore 15:00, su piattaforma Zoom, si terrà infatti il webinar «Nord-est
d’acciaio: cosa aspettarsi per il 2023», un appuntamento dedicato a due temi: da un lato all’analisi
dei risultati di bilancio del triennio 2019-2021 del nord-est e al confronto con le performance delle
imprese italiane del settore, dall’altro al commento delle prospettive per il comparto nell’ultima
parte del 2022 e nel 2023.
Il webinar sarà diviso in due parti. Nella prima, sarà lasciato spazio agli analisti, con gli interventi di
Cristian Carini (Università degli Studi di Brescia) e Stefano Ferrari (siderweb), che approfondiranno
rispettivamente i risultati economici della filiera dell’acciaio del nord-est e la congiuntura e le
prospettive del settore siderurgico italiano nel prossimo anno. Nella seconda parte dell’evento,
invece, Davide Lorenzini (siderweb) intervisterà Carlo Beltrame (AFV Acciaierie Beltrame),
Francesco Manni (Manni Group) e Andrea Del Moretto (BPER Banca).

Programma

INIZIO DEI LAVORI ORE 15.00
Interventi di:

Cristian Carini (Univeristà degli Studi di Brescia) - I risultati della filiera nel Nord-Est
Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) - Acciaio: congiuntura e prospettive
Interviste faccia a faccia a cura di Davide Lorenzini (Direttore Responsabile siderweb):
Carlo Beltrame (Membro del CDA AFV Acciaierie Beltrame)
Francesco Manni (Presidente Manni Group)
Andrea Del Moretto (Responsabile Servizio Key Client Imprese BPER Banca)
CHIUSURA DEI LAVORI ORE 17.00

Sponsored by:

Con il patrocinio di:

N o vit à 2 0 2 2
ISCRIVITI CON L'APP!

Ora puoi iscriverti ai nostri convegni tramite la nuova app siderweb eventi e vivere un’esperienza
più completa: potrai seguire la diretta YouTube e avere a disposizione in tempo reale le slide dei
relatori e altri contenuti dedicati, direttamente sul tuo smartphone.
Disponibile online su App Store e Google Play.

