
 

 
CONVEGNO 19 OTTOBRE 2018 

  
 

(Piazza G.G. Belli 2 – Roma) 
Sala ORLANDO 

Programma  

 
 

 

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 MATTHEW WATKINS - Principal Analyst, CRU 
  “Outlook for Steel Flat Products in Europe” 
 
Ore 14.50-16.15 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


