STUDIO MERCANTI DORIO e ASSOCIATI
È lieto di ospitare presso la propria sede di Verona in Vicolo Pietrone, 1/B

Giovedì 6 aprile - ore 16
Osservatorio e workshop periodico sulle dinamiche dei mercati

MERCATI
TASSI, CAMBI E PREZZI DELLE MATERIE PRIME: ATTUALITA' E PROSPETTIVE
I mercati finanziari tendono ad anticipare i cicli economici attraverso le aspettative di una moltitudine di
operatori impegnati nelle transazioni borsistiche di tutto il mondo. Tali aspettative generano cicli e
tendenze che possono essere intercettati e seguiti nel loro evolversi, facilitando così l'individuazione delle
fasi di mercato nell'ambito delle quali poter effettuare le scelte più opportune.
In tale prospettiva la Banca Popolare di Sondrio, SEI Consulting e lo Studio Mercanti Dorio e Associati
propongono questo seminario molto concreto, finalizzato ad inquadrare le fasi correnti e le dinamiche
attese di breve periodo relativamente a contesti borsistici connotati da alta variabilità: dai mercati
finanziari a quelli valutari, dai mercati energetici a quelli dedicati alle materie prime. Accanto alle
valutazioni di mercato trovano spazio contributi di alto profilo riguardanti sia i rischi sottesi all’assunzione
di posizioni nell’ambito di mercati volatili, sia gli aspetti di volta in volta più rilevanti legati alle transazioni
internazionali di natura commerciale e finanziaria.
Il workshop - destinato a imprenditori, manager e responsabili degli acquisti di imprese industriali operanti
nel mercato globale - intende costituire un appuntamento periodico, con cadenza orientativamente
quadrimestrale, che consenta ai partecipanti di essere sempre aggiornati sugli andamenti e sulle
prospettive dei mercati.
PROGRAMMA
Ore 15.45: Accoglienza e registrazioni
Ore 16: Introduzione ai lavori
Analisi e prospettive dei mercati: tassi, cambi e materie prime
Achille Fornasini - SEI Consulting
Valutazione dei rischi e opportunità di copertura
Carlo Cagnazzi - Banca Popolare di Sondrio
Commercio internazionale e diritti
Giulia Ferrari - Studio Mercanti Dorio e Associati
Dibattito e confronto con i partecipanti
Ore 18,30: Conclusione dei lavori
Il materiale didattico esclusivo predisposto dalla Banca Popolare di Sondrio, dallo Studio Mercanti Dorio e
Associati e dal dipartimento Market Analysis & Forecast di SEI Consulting, sarà reso disponibile on-line a
tutti i partecipanti attraverso i siti degli enti promotori.
Incontro gratuito. Iscrizioni tramite Eventbrite al link Eventbrite-Verona

