MATERIE PRIME
SEMINARIO DELLO STUDIO
MERCANTI DORIO
SU TASSI, CAMBI E PREZZI

Giovedì alle 16, nella la sede dello Studio Mercanti
Dorio e Associati in Vicolo
Pietrone, 1/B a Verona si
svolge un seminario intitolato «Mercati: tassi, cambi
e prezzi delle materie prime. Attualità e prospettive». Tra i relatori, Achille
Fornasini, partner di Sei
Consulting, docente di
Analisi tecnica dei mercati
all'Università di Brescia, e
coordinatore del Laboratorio di Dinamiche dei sistemi e dei mercati finanziari; Carlo Cagnazzi, responsabile del Centro cambi
della Banca Popolare di
Sondrio e Giulia Ferrari,
avvocato dello Studio Mercanti Dorio e Associati.
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CONVEGNO. Promosso da Mercanti Dorio

Materie prime:
prevedere i prezzi
perridurrei rischi
«Le imprese devono conoscere
gli strumenti bancari e legali»
Lo studio previsionale dei
prezzi delle materie prime è
la nuova cartina tornasole di
rischio valutario e crescita
sui mercati internazionali.
Se n'è parlato in un seminario organizzato nello Studio
Mercanti Dorio e Associati,
in collaborazione con Banca
Popolare di Sondrio e Sei
Consulting, per fare il punto
sui trend dei prezzi di gas, petrolio, materiali polimerici,
plastiche e materiali ferrosi,
oggi più che mai influenzati
dalle variabili geopolitiche.
Conoscerne preventivamente l'andamento, consente di
dotarsi di adeguati strumenti di copertura del rischio creditizio, di contratti precisi ed
adattabili alle esigenze di spe-

cifici settori, ovvero di una
compliance interna.
Parliamo infatti di materie
prime di cui hanno bisogno
tanto le grandi realtà multinazionali quanto le Pmi che
producono in Italia ed esportano in tutto il mondo i propri prodotti e manufatti.
«Molti imprenditori si trovano a dover programmare approvvigionamenti di queste
materie con molti mesi di anticipo. Poterne prevedere le
oscillazioni di prezzi e, soprattutto, ridurre l'effetto cambio, costituisce anche un modo concreto di tenere costantemente sotto controllo i
prezzi produttivi», ha spiegato l'avvocato Giulia Ferrari,
dello Studio Mercanti Dorio.

Ma come? In ambito bancario è ad esempio disponibile
lo strumento del flexible forward, il diritto di acquistare/vendere una determinata
quantità di valuta ad un cambio prefissato entro una scadenza prefissata (anche a
tranche) e l'obbligo di acquistare/vendere la valuta eventualmente residua al cambio
prefissato alla data di scadenza. Sul piano legale, invece,
dovrebbero fare attenzione
all'uso delle informazioni sui
trend dei mercati e dei prezzi
anche le associazioni che rappresentano le imprese.
L'incontro di Verona si inserisce in un progetto che gli enti promotori stanno sviluppando anche in altre regioni
italiane, per diffondere sempre maggiore conoscenza su
queste dinamiche, e le soluzioni più strategiche. • F.S.
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Tassi, cambi e listini
Il futuro dei mercati
Seminario
Alla Popolare di Sondrio
docenti ed esperti
spiegheranno le prospettive
della finanza
I mercati finanziari
tendono ad anticipare i cicli
economici attraverso le aspettative degli operatori impegnati nelle transazioni borsistiche.
Degli scenari che ne possono derivare per le imprese,
Banca Popolare di Sondrio, Sei
consulting e lo Studio Mercanti Dorio e associati hanno pro-

mosso un ciclo di incontri che
interesseranno alcune delle
realtà più importanti del Nord
Italia.
Martedì 4 a Lecco, con inizio
alle 16, si tiene nel salone della
Banca Popolare di Sondrio, in
via Previati, il seminario "Mercati: tassi, cambi e prezzi delle
materie prime. Attualità e prospettive". Intervengono Carlo
Cagnazzi, responsabile centro
cambi della Banca Popolare di
Sondrio, Achille Fornasini,
partner di Sei Consulting e docente di Analisi tecnica dei
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mercati all'università di Brescia, e Giulia Ferrari, avvocato
dello studio Mercanti Dorio e
associati. 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.

LECCO Borse e mercati, seminario in Popolare di Sondrio
I MERCATI FINANZIARI tendono ad anticipare i cicli economici
attraverso le aspettative degli operatori impegnati nelle transazioni
borsistiche di tutto il mondo. Conoscerle o saperle gestire può costituire
un importante vantaggio competitivo e decisionale. Di queste dinamiche
e, soprattutto, degli scenari che ne possono derivare per le imprese,
Banca Popolare di Sondrio, SEI Consulting e lo Studio Mercanti Dorio
e Associati hanno organizzato un incontro che si terrà oggi, nella sede
di Banca Popolare di Sondrio, in via Previati angolo via Amendola.
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TASSI, CAMBI E PREZZI DELLE MATERIE PRIME VARIABILI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE
VENETE
totf diritto24.ilsole24orexom/art/avvoratoAffari/newsStudiLegaliEQrdini/2u17-0^^

A Verona un importante confronto promosso dallo Studio Mercanti Dorio e Associali, Banca Popolare di Sondrio e SEI Consulting su come gestire la variabile prezzo delle materie prime e
il rischio valutario.
Verona, 19 aprile 2017 - Una crescita progressiva sui mercati internazionali deve essere accompagnata da un attento studio previsionale dell'andamento dei prezzi delle materie prime,
delle oscillazioni dei tassi di interesse internazionali e delle valute. Solo così si possono sfruttare al meglio le cicliche e inevitabili variazioni dei prezzi dovuti anche alla crescente instabilità
politica internazionale e agli strascichi di una complessa crisi economica.
La capacità di comprensione e conseguente gestione dei rischi legati ai diversi aspetti del commercio internazionale diventa quindi un fattore cruciale per la crescila aziendale, che
richiede conoscenze e competenze specifiche relative ad esempio ai possibili strumenti di copertura del rischio in ambito creditizio ovvero alle condotte commerciali illegittime sia livello
nazionale che sovranazionale.
Sono questi alcuni dei temi trattati nel corso di un recente seminario tenutosi a Verona su iniziativa dello Studio Mercanti Dorio e Associati, Banca Popolare di Sondrio e Sei Consulting.
Un primo appuntamento che vorrebbe proporsi nei prossimi mesi come un'occasione periodica di incontro, uno spazio comune di confronto tra esperienze tecniche professionali ed
aziendali autorevoli per approfondire, con concretezza, le diverse problematiche che ogni azienda che interagisce con i mercati stranieri deve affrontare.
Il pomeriggio di lavori ha permesso di focalizzare i trend di andamento de prezzi di alcune materie prime essenziali in moltissimi processi industriali. Gas, petrolio, polimerici plastici,
materiali ferrosi e non ferrosi: tutte utilities i cui prezzi sono fortemente influenzati non solo dalla domanda internazionale ma, soprattutto, dalle tensioni internazionali e geopolitiche di
alcune aree del mondo. Ma soprattutto, sono materie di cui hanno bisogno tanto le grandi realtà multinazionali quanto le PMI che producono in Italia ed esportano in tutto il mondo i propri
prodotti e manufatti e dalla cui oscillazioni dei prezzi le imprese debbono potersi proteggere.
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