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Economia globale, Mercati e Cigni Neri:  

la reazione delle materie prime 

Mercati in tempesta e uragano in arrivo sull’economia 
Il triennio 2020 - 2022 è stato ed è ancora particolarmente complicato per l’economia globale e per i mercati delle 
materie prime. Tra cigni neri, orsi e tori sono stati anni difficili per tutti con la volatilità padrona assoluta: di pandemia 
si continua a parlare così come di recovery plan. 
E poi: 24 febbraio 2022. Sui mercati piomba un cigno nero di nome Putin, la Russia invade l’Ucraina.  
La Geopolitica diventa argomento quotidiano per capire chi sta con chi. Tra le grandi potenze, USA e Unione Europea 
si schierano subito con il paese invaso e decisamente contro l’invasore. La Cina rimane defilata, così come l’India. Ad 
entrambi non piace il “protagonismo americano” che si candida nuovamente a “gendarme del mondo” e il 
movimentismo della Nato. 
Inizia la corsa agli armamenti dei singoli Stati, ai sostegni militari all’Ucraina, all’accoglienza di chi scappa dai paesi 
bombardati, dei paesi che vogliono entrare dappertutto: nella UE, nella Nato e persino gratis a cinema e teatro. Riparte 
il grande tema della globalizzazione. C’è chi dice che sta finendo. Altri, che sta cambiando. 
Tanti mettono l’accento sulla Supply Chain, la filiera globale della distribuzione.  
Si parla di Reshoring e Backshoring e finalmente arriviamo al punto che è al centro del tutto: le materie prime. 
Schematizzando al massimo possiamo dire che i produttori di materie prime stanno da una parte e i consumatori 
stanno dall’altra. Per fare un esempio Cina e Russia (grandi produttori) stanno ad est e USA e UE (grandi consumatori) 
stanno ad ovest. L’essenza della guerra in Ucraina sta proprio qui.  
Le commodity diventano armi puntate contro l’avversario. Il grano russo-ucraino può affamare tutta l’Africa e non 
solo. Il gas russo oltre che far volare i costi energetici (e quindi, i costi di produzione e trasporto), ove non arrivasse 
più potrebbe fermare gli impianti produttivi. Insomma, una tempesta perfetta che ha messo (e continua a mettere)               
a dura prova Mercati e Aziende.  
E per non farci mancare niente a maggio arriva la previsione di JP Morgan di un uragano economico di cui nessuno 
conosce l’entità. 

 
Di tutto questo parleremo durante il nostro Outlook con tanti relatori esperti e competenti. 
Torniamo ad incontrarci di persona. A Milano (presso HILTON MILAN - Via L. Galvani 12,  20124 MI) 

Per chi non potesse partecipare di persona è prevista la possibilità di seguire i lavori On Line. 
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Economia globale, Mercati e Cigni Neri:  

la reazione delle materie prime 

 
18 novembre 2022 

 
Sessione mattutina – Economia e geopolitica (9.30 – 13.00) 

 
❖ Inizio dei lavori: Cosimo Natoli - FT Mercati 

❖ Universo aziende manifatturiere: Valeria Negri - direttore Centro Studi Assolombarda 

❖ Universo aziende riciclo: Cinzia Vezzosi - vicepresidente Assofermet, vicepresidente EURIC 

❖ I cross valutari: Giuseppe Belfiori - FT Mercati 

❖ Geopolitica e geoeconomia: Fabrizio Maronta - Limes 

❖ Outlook economia globale: Emilio Rossi - senior partner Oxford Economics 

 
Sessione pomeridiana – Analisi e Outlook delle materie prime (14.15 – 17.30) 

 
❖ Porti, shipping, logistica: Alessandro Panaro - SRM 

❖ Gas, petrolio, energia: Simona Serafini - analisi e scenari di mercato OIL, chemicals ENI Spa 

❖ Il mercato dell’Acciaio: Riccardo Benso - presidente Assofermet, presidente Alba Sider spa 

❖ International Talk - LME Week corner: Giuseppe Belfiori - FT Mercati  

❖ Outlook metalli non ferrosi: Cosimo Natoli - FT Mercati 

 
Il programma e i relatori possono subire variazioni. 

 

ISCRIVITI ORA A QUESTA EDIZIONE E VIENI A MILANO (posti limitati si consiglia di 

iscriversi il prima possibile) ALTRIMENTI SEGUICI TRAMITE ZOOM!  
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Economia globale, Mercati e Cigni Neri 
 

Prezzo EARLY BIRD fino al 15-10-2022    330,00 + iva ! (€ 402,60)    SCADUTO 

Prezzo dal 16-10-2022                                490,00 + iva (€ 597,80) 
 

È necessario indicare la modalità di partecipazione preferita: 

 

 in presenza a Milano (HILTON MILAN - Via L. Galvani 12,  20124 MI) 

 webinar, piattaforma Zoom 
I prezzi indicati si intendono per partecipante - sconto 20% per il 2° partecipante e successivi della stessa società 

Per i soci ASSOFERMET si applica uno sconto del 10% 

 
SOCIETA’ 
 
Nome/i partecipante/i 
 
E-MAIL 

 
DATI PER FATTURAZIONE (solo per chi non è già cliente FT MERCATI) 

 
INDIRIZZO di fatturazione ________________________________________________________________________ 
 
CAP                                    CITTA’_____________________________________________________  PROV 
 
 
 

 

 
 

 
 

P.IVA                                                                                     e/o CF  
 
 

 

Codice SDI per fattura elettronica 

 
 

Data              /               / 2022                         Timbro e firma_____________________________________________ 
 

 

PER LA VALIDITÀ DELLA PARTECIPAZIONE, INVIARE FORM COMPILATO NELLE PARTI INTERESSATE 

e allegare contabile del bonifico bancario a FT SUPPORT srl c/o Banca Intesa San Paolo 

IBAN    IT44D 03069 33010 100000011995       BIC BCITITMM 
Inviare a info@ftmercati.it oppure fax 02.700.439.531 
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