
 

 

 

Evento 

Allarme materie prime 
Impatti e prospettive 

 

Descrizione 

Aumento dei costi internazionali delle commodity, prezzi in euro che raggiungono livelli mai 
osservati in passato, continue segnalazioni di difficoltà di approvvigionamento, sono alcuni dei fattori 
dai quali dipenderà il recupero dell’intera economia. I rincari, in diversi casi a doppia cifra, continuano 
ad essere diffusi e riguardano i metalli, gli alimentari, le materie plastiche, il legno e il petrolio. Per le 
aziende diventa sempre più difficile pianificare le commesse e mantenere i prezzi al cliente. La 
collaborazione delle istituzioni e degli organi di controllo si rende sempre più urgente. 
 
Per analizzare le cause e le prospettive di ciò che sta accadendo sui mercati delle materie prime, 
valutare l’impatto che questo comporterà sulla ripresa delle imprese, chiarire quali sono gli strumenti 
a disposizione per salvaguardare la loro competitività, Confindustria Cuneo organizza un momento 
di approfondimento al quale saranno chiamate ad intervenire alcune delle più importanti Federazioni 
di categoria.  

 

Data: 16 novembre 

Modalità: convegno in presenza con possibilità di streaming  

Location: Pala Alba Capitale 

Orario: 10.00-10.30 accreditamento, 10.30–12.30 parte convegnistica 

Nota: possibilità di crediti formativi per giornalisti 

 

Relatori 

Moderatore: Sissi Bellomo (Il Sole 24 Ore)  

Introduzione ai lavori – Mauro Gola, Presidente Confindustria Cuneo 

Materie prime: problemi, impatti e prospettive – Giulio Sapelli, economista 

Proiezioni prezzi materie prime al 2022 – Federico Ferrari, esperto di commodity, 
Prometeia  

Trend prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici – Marianna Matta, responsabile 
opere pubbliche Regione Piemonte e coordinatore prezziario regionale opere edili 



 

Allarme Materie Prime – impatti e prospettive 

 

 

Volatilità dei mercati: quali coperture per le imprese? – Fabio Marazzi, Senior Managing 
Partner Marazzi & Associati  

Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro Ministero Sviluppo Economico 
 
Tavola rotonda su prospettive e azioni messe in campo dalle Federazioni di categoria:  

− ANCE – Presidente Gabriele Buia 
− Federmeccanica – Presidente Federico Visentin  
− Unionplast – Presidente Marco Bergaglio 
− Assoimballaggi – Presidente Ezio Daniele  
− FederlegnoArredo – Direttore Sebastiano Cerullo 

 

Invitati 

- Aziende Associate a Confindustria Cuneo e al sistema confindustriale piemontese, aziende 
associate alle Federazioni di categoria che interverranno all’incontro 

- Potenziali Sezioni Meccanica, ANCE, Legno, Chimica-Gomma-Plastica, Cartaria-Grafica, 
Alimentari, ecc.  


