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CHRISTIAN DOZIO

Nei prossimi mesi i 
prezzi delle materie prime 
potrebbero ulteriormente 
aumentare. 

Eventuali contrazioni del-
le quotazioni non permette-
ranno comunque di raggiun-
gere il livello pre-Covid.  Ad 
analizzare le prospettive del-
l’economia territoriale nei 
prossimi mesi, in funzione 
delle valutazioni dei materia-
li, è stato Mauro Medola, del 
Centro Studi di Confindu-
stria Lecco e Sondrio, inter-
venuto a “Le tue ali on air”, il 
podcast del Gruppo Giovani 
dell’associazione di via Ca-
prera. 

«Il quadro delle materie 
prime è stato e resta comples-
so. Dagli ultimi mesi del 2020 
per tutte le commodities è 
iniziato un apprezzamento 
che ha avuto ritmi elevati ed 
entità molto marcate. Per 
molte si sono raggiunti prezzi 
superiori al doppio rispetto al 
’19, toccando in alcuni casi li-
velli massimi storici che non 
si pensavano possibili». 

Una serie di cause

Molteplici le cause, dallo 
squilibrio tra domanda e of-
ferta alla moltiplicazione dei 
costi di trasporto a livello in-
ternazionale, fino ai rincari 
dei beni energetici, passando 
attraverso la corsa all’acca-
parramento e le strategie geo-
politiche di alcuni fornitori. 

«Per carta e collegati, che 
dipendono dal settore energy 
intensive, già in autunno so-
no stati previsti aumenti dei 
prezzi delle materie prime 
per il prossimo anno - ha chia-
rito Medola -. In relazione al-
le materie plastiche, compo-
nenti di base e pigmenti era-
no già rincarati l’anno scorso 

MATERIE PRIME: ESITI 2020-2021

Coils EXW Ruhr

Coils CIF Antwerp

Coils nazionali

Lamiere nere

Lamiere Zincate

Lamiere da treno

Tondo c.a. FOB Black Sea

Billette FOB Black Sea

Billette nazionali

Tondo c.a. nazionale

Travi

Laminati mercantili

Vergella da trafila

Vergella da rete

(medie settimanali)

PRODOTTI PIANI: ESITI 2021 PRODOTTI LUNGHI: ESITI 2021

(medie settimanali Euro/tonnellata) (medie settimanali Euro/tonnellata)

COSTI ENERGETICI: ESITI 2020-2021

(medie settimanali)

L’allarme per le Materie prime
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«Materie prime, prezzi ancor più su»
L’analisi. Le prospettive dell’economia territoriale nei prossimi mesi a cura del Centro Studi di Confindustria

Mauro Medola: «Gli aumenti si espanderanno in tutte le filiere e potranno raggiungere i consumatori finali»

e tra ottobre e novembre alcu-
ni fornitori avevano anticipa-
to aumenti per il nuovo anno. 
Alla luce degli apprezzamenti 
sopra le attese delle compo-
nenti energetiche, questi po-
trebbero ampliarsi ulterior-
mente. Per quanto riguarda i 
chip e i componenti elettroni-
ci in generale ci sono analisti 
che indicano come la situa-
zione di shortage, la minore 
offerta rispetto alla domanda, 
potrebbe proseguire nel 
2022. E questo disequilibrio 
potrebbe influire sui prezzi». 

I rottami

Infine, focus sulle materie 
metalliche, ferrose e non. 
«Spesso, l’andamento delle 
quotazioni di materie prime e 
semi lavorati è legato a quello 
dei rottami. A dicembre ab-
biamo assistito alla stabilità 
di alcuni semilavorati come la 
vergella e i coils, tra i più uti-
lizzati dalle imprese me-
talmeccaniche. Ciò a fronte di 
continui aumenti dei rottami; 
questo potrebbe portare a 
nuovi incrementi anche nei 
primi mesi 2022. Resta diffi-
cile fare una previsione preci-
sa, ma gli analisti sono con-
cordi che se ci saranno dei ri-
dimensionamenti, difficil-
mente si ritornerà ai livelli 
pre Covid in tempi brevi». 

Quello che si prospetta, pe-
rò, è una “caduta” diversa ri-
spetto al 2021, quando la 
maggior parte dei rincari è 
stata assorbita dalle imprese 
trasformatrici: nel 2022 «gli 
aumenti si espanderanno in 
tutte le filiere e potranno rag-
giungere i consumatori finali, 
con un aumento del prezzo 
che potrebbe avere effetti di-
storcenti anche per la doman-
da».
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Servizio Energy target
Per lo switch al fisso

Per far fronte ai pro-
blemi causati dal caro energia, 
che nei mesi scorsi ha fatto im-
pennare le valutazioni con 
enormi difficoltà per le impre-
se, il Consorzio Energia Lom-
bardia Nord da qualche giorno 
ha attivato uno strumento per 
gestire il passaggio dal prezzo 
variabile al fisso senza penaliz-
zazioni. 

Dall’inizio dell’anno, la realtà 
consortile che fa capo a Confin-

dustria Lecco e Sondrio ha atti-
vato il nuovo servizio Energy 
target, dedicato alle imprese 
che hanno un contratto per le 
forniture energetiche a prezzo 
variabile e desiderano fare lo 
switch a quello fisso. Lo stru-
mento permette di ricevere dal 
Consorzio un alert nel momen-
to in cui il mercato raggiunge 
soglie di prezzo interessanti, 
definite dall’azienda stessa, per 
valutare un fixing, ovvero il pas-

saggio a prezzo fisso.
Accanto a questo servizio è 

stato attivato anche l’invio quo-
tidiano di un’analisi in forma 
dettagliata e completa circa 
l’andamento dei mercati e le 
previsioni in materia, intensifi-
cando gli sforzi per tenere ag-
giornate le imprese, cosa che si 
sta facendo sin dalle prime av-
visaglie del caro energia.

«Entrambi gli strumenti - 
evidenzia il presidente Giaco-
mo Riva - promettono di essere 
particolarmente utili se consi-
deriamo che negli ultimi giorni 
di dicembre i valori previsionali 
per il 2022 hanno fatto registra-
re nuovi massimi storici, con i 

forward di febbraio sul gas che 
hanno superato quota 1,9 euro 
al metro cubo: un valore in gra-
do di impattare notevolmente 
sull’intero sistema produttivo 
nazionale. E se le notizie giunte 
da Bruxelles sul finire dell’anno 
e relative ad un possibile ripen-
samento circa la tassonomia 
energetica dei prossimi anni 
hanno portato, nei primi tre 
giorni di gennaio, a un ridimen-
sionamento rispetto ai valori 
massimi di fine dicembre, le di-
namiche rialziste hanno tutta-
via ripreso vigore dal 4 gennaio, 
riportando in alto i prezzi pre-
visti per i prossimi mesi».
C.Doz.

Il punto di forza è quello della 
coprogettazione fatta con le im-
prese, accompagnata da molte 
ore di tirocinio e da esperienze 
di laboratorio, dalla presenza di 
docenti che provengono in gran 
parte del mondo del lavoro». 

La nascita del nuovo Its si in-
nesta sull’analisi dello scenario 
oltre che dei fabbisogni in termi-
ni di competenze evidenziati 
dalle imprese di un settore che si 
conferma in buona salute e chie-
de, appunto, nuovi collaborato-
ri. Durante il periodo di emer-
genza sanitaria le aziende del 
settore agroalimentare hanno 
infatti mantenuto una sostan-
ziale stabilità degli occupati e, 
tra il 2021 e il 2025, si stima che 
saranno necessari tra i 68 mila e i 
72 mila occupati. C.Doz.

prese -  commenta il presidente 
della Fondazione, Franco Moro 
-, ciò  si consolida  con una valo-
rizzazione delle competenze 
specifiche delle aziende socie, 
anche grazie all’erogazione di 
una parte delle attività didatti-
che nelle loro sedi che si aggiun-
ge a tirocini aziendali, visite tec-
niche e attività laboratoriali».

Il presidente di Confindu-
stria Lecco e Sondrio, Lorenzo 
Riva,   sottolinea l’aspetto occu-
pazionale strettamente connes-
so a questa opportunità. «I gio-
vani usciti dagli Its hanno tutti 
in brevissimo tempo un contrat-
to di lavoro e proposte di impie-
ghi coerenti con il percorso for-
mativo. Gli istituti tecnici supe-
riori sono un reale asset strate-
gico per la manifattura italiana. 

“classico”, per “tecnico superio-
re specializzato nell’innovazio-
ne della filiera agroalimentare, 
nel controllo qualità e nella ge-
stione della produzione”.

Si procederà dunque a forma-
re, accanto a risorse impegnate 
nel controllo qualità, anche per-
sonale dedicato alla promozio-
ne, al marketing e alla commer-
cializzazione delle produzioni 
di filiera. «Se a fondamento della 
nuova iniziativa resta evidente-
mente il forte legame con le im-

per l’Innovazione del Sistema 
Agroalimentare delle due pro-
vince, pronta a far esordire il 
nuovo percorso formativo. 

 Le iscrizioni si chiuderanno 
lunedì, quindi gli interessati de-
vono affrettarsi, se intendono 
sfruttare la possibilità di acqui-
sire le competenze di “tecnico 
superiore specializzato nel 
marketing e nella commercia-
lizzazione delle produzioni 
agroalimentari del territorio”, 
corso che si aggiungerà a quello 

L’iniziativa
Si chiuderanno lunedì

le iscrizioni

al percorso formativo

nel campo del marketing

Un posto di lavoro pra-
ticamente sicuro nel campo del 
marketing e della commercia-
lizzazioni dei prodotti agroali-
mentari dei territori di Lecco e 
Sondrio: è  quanto offre, la novità 
studiata dalla Fondazione Its 

Acquisire nuove competenze
Grazie alla Fondazione Its

Il presidente Franco Moro


