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«RENAISSANCE - Here begins 
the steel rebirth». Il Rinascimento 
dell’acciaio dopo il momento buio 
provocato dalla pandemia mondia-
le. Un RINASCIMENTO che vive su 
due parole chiave: innovazione e 
sostenibilità. E che, proprio per 
questo, va oltre l’acciaio per arriva-
re a comprendere l’intera società. 
Innovazione e sostenibilità sono i 
percorsi che hanno caratterizzato 
l’avvicinamento a Made in Steel e 
che nei tre giorni della manifesta-
zione verranno declinati in modi, 
forme, strumenti. Con l’obiettivo, 
per la filiera madre di tutte le filie-
re, di contribuire a definire una 
cultura che sa essere inclusiva e 
generatrice di bellezza.
Queste sono le linee guida, va-
riamente articolate, di Made in 

5 October 2021 10.30 am - 12.30 pm

siderweb Conference Room - Made in Steel Square

MADE IN STEEL 2021
the future is shaped in steel

MADE IN STEEL 2021
il futuro si plasma sull’acciaio

"RENAISSANCE - Here begins the 
steel rebirth". The Renaissance 
of steel after the dark period 
caused by the global pandemic. A 
RENAISSANCE that revolves around 
two key words: innovation and 
sustainability. And which, precisely 
for this reason, goes beyond steel 
to encompass the whole society. 
Innovation and sustainability 
are the keywords that have 
characterized the development 
of Made in Steel and that, during 
the three days of the event, will 
be expressed in different ways, 
forms and means. With the aim, 
for the mother of all supply chains, 
of contributing to defining a 
culture that knows how to be 
inclusive and generative of 
beauty.

CONVEGNI
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Steel 2021. Questi sono i temi che, 
dopo l’inaugurazione, affidiamo allo 
storytelling di un protagonista della 
cultura di questo nostro tempo. 

These are the articulated 
guidelines of Made in Steel 
2021. These are the themes that, 
after the opening, we entrust to the 
storytelling of a protagonist of the 
culture of our time.

10.30 am | Apertura e Saluti istituzionali | Opening and institutional greetings

• Emanuele Morandi - CEO Made in Steel
• Luca Palermo - Amministratore Delegato Fiera Milano | CEO Fiera Milano
• Alessandro Banzato - Presidente Federacciai | President Federacciai
• Riccardo Benso - Presidente Assofermet | President Assofermet
• Stefano Vittorio Kuhn - Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER 
Banca | Territorial Commercial Coordinator Lombardia of BPER Banca 

11.00 am | Interviene | Speaker
• Enrico Giovannini - Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (invitato)  
Minister of Sustainable Infrastructures and Mobility (invited)

11.30 am | RENAISSANCE - Here begins the steel rebirth
• Lectio di Alec Ross - Autore & Consigliere all’Innovazione dell’amministrazione
di Barack Obama | Author & Innovation Advisor to Barack Obama's administration

Introduce e presenta Francesca Morandi - Content Manager siderweb 
Introduction and presentation by Francesca Morandi - Content Manager siderweb
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La pandemia di COVID-19 e lo straor-
dinario trend di crescita che si è inne-
stato alla ripresa dell’attività lavorativa 
hanno segnato profondamente l’indu-
stria e la filiera dell’acciaio negli ultimi 
18 mesi. Il settore ha vissuto due mo-
menti estremi: prima la fermata della 
produzione ed il “congelamento” del 
mercato, poi l’esplosione dei consumi 
e dei prezzi, che hanno raggiunto, per 
alcuni prodotti, i massimi storici.
Ma la velocità e la forza di questo cam-
biamento, forse, non sono solo figlie 
della pandemia. Il comparto dell’ac-
ciaio, e l’economia in generale, sono 
alle prese con una rivoluzione ben più 
ampia, contraddistinta da alcuni nuovi 
cardini, come il «green», la digitalizza-
zione, la regionalizzazione e la messa 
in discussione di alcuni pilastri storici 
del settore.
"STEEL VISION: prepararsi all’ac-
ciaio del domani" si incentra proprio 
su questi temi: quale sarà il profilo del-
la filiera nei prossimi anni? Quali i ca-

5 October 2021 2.30 pm - 4.00 pm

siderweb Conference Room - Made in Steel Square

STEEL VISION:
preparing for the steel of tomorrow

STEEL VISION:
prepararsi all'acciaio del domani

The COVID-19 pandemic and the 
extraordinary growth trend that 
began with the resumption of 
business have deeply impacted the 
steel industry and its supply chain in 
the last 18 months. The sector has 
experienced two opposite extremes: 
first the standstill of production and 
the "freezing" of the market, then the 
explosion of consumption and soaring 
prices, which have reached, for some 
products, all-time highs.
However, perhaps the speed and 
strength of this change are not due to 
the pandemic alone. The steel sector, 
and the economy in general, is facing a 
much more comprehensive revolution, 
marked by some new cornerstones, 
such as "greening", digitalization, 
regionalization and the challenging of 
some historical pillars of the industry.
"STEEL VISION: preparing for 
tomorrow's steel" focuses on the 
following  questions: what is the 
supply chain going to look like in the 

CONVEGNI
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ratteri dell’internazionalizzazione con 
i quali ci dovremo confrontare? Come 
dovranno cambiare gli operatori? Su 
quali leve sarà necessario puntare per 
la produzione e per la distribuzione?

• Barbara Beltrame - Vice Presidente Confindustria per l’Internazionalizzazione
Vice-President Confindustria for Internationalisation
• Gianpietro Benedetti - Presidente Gruppo Danieli | Chairman Danieli Group
• Mario Caldonazzo - Vice Presidente Eurofer | Vice-President Eurofer
• Fernando Espada - Presidente Eurometal | President Eurometal

Interviste a cura di Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb e Lucio 
Dall’Angelo - Direttore Generale siderweb | Interviews by Stefano Ferrari - Head of 
siderweb Research Office and Lucio Dall'Angelo - General Manager of siderweb

Tavola Rotonda | Round table program:

next few years? Which aspects of 
internationalization will we have to 
deal with? How will operators have 
to change? On which levers will it be 
necessary to focus for production and 
distribution? 

Cerimonia di premiazione
Awards ceremony

MADE IN STEEL AWARDS 
2021

siderweb Conference Room - Made in Steel Square

5 October  2021 5.30 pm - 6.00 pm
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La polis vive dell’equilibrio tra 
le persone e le strutture che la 
compongono. La polis è sinonimo 
di armonia ed è, probabilmente, la 
più antica elaborazione culturale di 
ciò che noi oggi definiamo sosteni-
bile. Il paradigma della corrispon-
denza tra il tutto e le sue parti. La 
polis va oltre la città: ne con-
templa forme e strutture; ne 
esalta relazioni e rapporti; è il 
luogo dell’elaborazione del pen-
siero che si fa visione.

Costruire le città è avere un’idea 
di futuro e di come vivere il futu-
ro; creare reti - fisiche e virtua-
li - è attivare nuove relazioni.
Mai come oggi siamo davanti alla 
necessità di un cambio di passo: 
tutto quello che progetteremo, tut-

6 October 2021 10.30 am - 12.30 pm

siderweb Conference Room - Made in Steel Square

POLIS, innovation and sustainability for a new idea
of the world

POLIS, innovazione e sostenibilità 
per una nuova idea di mondo

The polis thrives on the 
balance between people and its 
structures. Polis is synonymous 
with harmony and is probably the 
most ancient cultural form of what 
we today define as sustainable, 
the paradigm of harmony between 
the whole and its parts. The 
polis is much more than a 
city: it includes its forms and 
structures; it enhances its 
relations and relationships; it 
is the place where thought is 
transformed into vision.

To build cities means to have an 
idea of the future and of how to live 
the future; to create networks 
- both physical and virtual – it 
means to activate new relationships. 
Never before have we been faced 
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to quello che realizzeremo, dovrà 
essere innovativo e sostenibile; do-
vrà essere pensato per le persone. 
E al centro di tutto il protagonista 
per eccellenza sarà l’acciaio. Perché 
l’acciaio ha un DNA sostenibile, è 
flessibile e resiliente, interpreta leg-
gerezza e bellezza.

with the need for a change of pace: 
everything we design and build 
must be innovative and sustainable; 
it must be designed for people. And 
steel is right at the center of it all, 
the protagonist par excellence. 
Because steel has a sustainable 
DNA, it is flexible and resilient, it 
stands for lightness and beauty.

Tavola rotonda | Roundtable

•  Davide Albertini Petroni - Vice Presidente Confindustria Assoimmobiliare
Vice-President Confindustria Assoimmobiliare
•  Carlo Mapelli - Professore Ordinario Politecnico di Milano
Professor at Politecnico di Milano
•  Renato Mazzoncini - CEO A2A
•  Yvonne Ruf - Partner and Member of the Supervisory Board at Roland Berger 
Partner and Member of the Supervisory Board at Roland Berger
•  Patricia Viel - Architetto cofondatrice Antonio Citterio Patricia Viel 
Architect co-founder Antonio Citterio Patricia Viel

Interviste a cura di Francesca Morandi - Content Manager siderweb ed Emanuele 
Norsa - Kallanish e collaboratore siderweb
Interviews by Francesca Morandi - Content Manager siderweb  and  Emanuele Norsa - 
Kallanish and siderweb contributor
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Con l'approvazione del PNRR il tema 
della riduzione delle perdite sulle 
reti idriche è senza dubbio uno dei 
principali target nel settore dell'ac-
qua potabile. L’acqua è il bene più 
prezioso del pianeta ma ancora 
oggi a livello di Comunità europea 
si parla timidamente dell’impiego 
dell’inox in questo settore, perché si 
pensa solo al prezzo del materiale 
dimenticandosi che le scelte errate 
di oggi saranno un costo del domani 
che le future generazioni dovranno 
sostenere (ad esempio per il risana-
mento degli impianti) e trascurando 
i benefici che questo materiale, so-
stenibile, riciclabile all’infinito e du-
revole, può dare. 
Gli esempi di paesi come Giappone 
e Taiwan, nell'utilizzo dell'acciaio 
inossidabile nella rete di distribuzio-
ne, rappresentano una comprovata 
soluzione per combattere il proble-
ma delle perdite nelle condotte. 
L'incontro vuole porre all’attenzione 
di tutte le realtà coinvolte nel setto-

With the approval of the PNRR (the 
Italian Recovery and Resilience Plan) 
the issue of reducing leakage on 
water networks is undoubtedly one 
of the main targets in the drinking 
water sector. Water is the most 
precious commodity on the planet, 
but even today the EU is still timidly 
talking about the use of stainless 
steel in this sector. This is because 
people think only of the price of 
the material, forgetting that today's 
wrong choices will be a cost of 
tomorrow which future generations 
will have to bear (for example, for 
the renovation of systems) and 
overlooking the benefits that this 
sustainable, infinitely recyclable and 
durable material can provide.  
The examples of countries such as 
Japan and Taiwan in using stainless 
steel in their distribution networks 
are a proven solution to the problem 
of leaks in pipelines. 
The aim of the meeting is to draw 
the attention of all those involved 

Sala Epsilon - pad. 9 - 3°piano | Epsilon Room - Hall 9 - 3rd Floor

From collection to distribution: stainless steel in the 
integrated drinking water cycle

Dalla captazione alla distribuzione: l’acciaio 
inossidabile nel ciclo integrato dell’acqua potabile

SPEAKERS' CORNER

6 October 2021 10.30 am -12.30 pm

Organizzato da Centro Inox | Organized by Centro Inox
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re dell’acqua potabile come l'acciaio 
inossidabile potrà essere nell’imme-
diato futuro una soluzione sosteni-
bile, percorribile e perfettamente 
inserita nei principi della nuova eco-
nomia circolare per la realizzazione 
dei componenti degli impianti pre-
senti nel sistema idrico integrato, 
dalla captazione alla distribuzione. 

La partecipazione è a numero chiuso. 
Inviare una mail a: eventi@centroinox.it 
per la verifi ca della disponibilità di posti. 

in the drinking water sector to the 
fact that in the immediate future 
stainless steel can be a sustainable, 
viable solution that fits in perfectly 
with the principles of the new circular 
economy for the construction of 
the components of the plants in 
the integrated water system, from 
collection to distribution. 

The number of participants is limited. Please 
send an e-mail to: eventi@centroinox.it to 
check availability of places. 

Introduzione ai lavori: perché l’inox può rappresentare la soluzione ai pro-
blemi nel settore delle acque potabili Paolo Viganò (Centro Inox) 
Introduction: why stainless steel can be the solution to problems in the 
drinking water sector Paolo Viganò (Centro Inox) 

Captazione, serbatoi di accumulo, centrali di manovra, rete di distribuzio-
ne: l’acciaio inossidabile come partner ideale Riccardo Savarino (CdI Consu-
lenze di Ingegneria) 
Water collection, storage tanks, control units, distribution network: 
stainless steel as the ideal partner Riccardo Savarino (CdI Consulenze di 
Ingegneria) 

Tokyo e Taiwan: l’uso dell’acciaio inossidabile come comprovata soluzione 
per prevenire le perdite idriche Benoit Van Hecke (Nickel Institute)
Tokyo and Taiwan: the use of stainless steel as a proven solution to 
prevent water losses Benoit Van Hecke (Nickel Institute) 

Testimonianze dall’Italia | Case histories from Italy

Per informazioni: | For further information: 
CENTRO INOX 
www.centroinox.it – eventi@centroinox.it – Tel.+39 0286450559 – +39 0286450569
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6 October 2021 2.20 pm - 4.30 pm

siderweb Conference Room - Made in Steel Square

ANNUAL ASSEMBLY
Federacciai

ASSEMBLEA ANNUALE
Federacciai

All'Assemblea sarà distribuita la re-
lazione annuale "L'industria siderur-
gica italiana nel 2020" realizzata da 
Federacciai.

The annual report "The Italian steel 
industry in 2020" by Federacciai will 
be distributed during the Assembly.

L'acciaio disegna il futuro

Per maggiori informazioni: www.federacciai.it

Registration of attendees from 2.00 pm
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L’idrogeno (H2) oggi è l’argomento 
più di tendenza quando si discute di 
energia ed ambiente. Rappresenta 
una valida alternativa carbon free 
rispetto ai tradizionali idrocarburi 
utilizzati anche nei processi siderur-
gici, fra cui forni di riscaldo e tratta-
mento termico.
GF-ELTI, storico costruttore di im-
pianti e forni industriali, ha proget-
tato e sperimentato in campo nuovi 
bruciatori Auto-Recuperativi e Rige-
nerativi ad alta efficienza capaci di 
utilizzare miscela idrometano con 
idrogeno variabile fino al 100%.
L’esito dei test condotti ha permes-
so a GF-ELTI di accrescere il proprio 
know-how e di proporsi come part-
ner tecnologico “ready” per l’auspi-
cata transizione energetica.

High effi ciency burners for the energy transition

H2BURN TECHNOLOGY
Bruciatori alta effi cienza per la transizione energetica

Hydrogen (H2) is today's trendiest 
topic when discussing energy and 
the environment. It is a carbon-
free alternative to traditional 
hydrocarbons also used in 
steelmaking processes, including 
reheating and heat treatment 
furnaces.
GF-ELTI, a historic manufacturer of 
industrial plants and furnaces, has 
designed and tested in the field new 
high-efficiency Self-Recovery and 
Regenerative burners capable of 
using a hydro-methane mixture with 
variable hydrogen up to 100%.
The results of the tests conducted 
have enabled GF-ELTI to increase 
its know-how and present itself as 
a "ready" technological partner for 
the hoped-for energy transition.

Prof. Marco Nicola Carcassi - Docente presso la Scuola di Ingegneria 
dell’Università di Pisa | Professor at the School of Engineering, University of Pisa
Marco Teani - Project Manager GF-ELTI
Matteo Macario - Business Development Manager GF-ELTI

Organizzato da GF-ELTI | Organized by GF-ELTI

Sala Epsilon - pad. 9 - 3°piano | Epsilon Room - Hall 9 - 3rd Floor
6 October 2021 3.00 pm - 4.00 pm

SPEAKERS' CORNER
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La filiera della distribuzione e della 
prelavorazione dell’acciaio si trova 
di fronte a nuove sfide. Da un lato, si 
manifesta con sempre maggior for-
za una spinta all’innovazione ed alla 
ristrutturazione, guidata dalla diffu-
sione di tecnologie digitali, dall’in-
cremento delle richieste in termini 
di qualità e servizio da parte dei 
clienti, dalla transizione ecologica e 
dalla regionalizzazione dei mercati. 
Dall’altro, la volatilità dei mercati 
è tornata al centro del dibattito si-
derurgico, mettendo in crisi alcune 
pratiche consolidate. Emerge quin-
di con sempre maggior evidenza la 
necessità di ripensare l’attività di 
prelavorazione e distribuzione di 
acciaio, al fine di aggiornarla, man-
tenendola al passo con i tempi. 

Per analizzare le forze che stanno 

The steel distribution and pre-
processing supply chain is facing 
new challenges. On the one hand, 
there is an increasingly strong 
urge to innovate and restructure, 
driven by the deployment of digital 
technologies, increased customer 
requirements in terms of quality and 
service, the ecological transition 
and the regionalization of markets. 
On the other, market volatility, 
after several relatively stable years, 
has returned to the center of the 
steel debate, undermining some 
established practices. Therefore, 
there is a clear need to rethink steel 
pre-processing and distribution, 
in order to update them and keep 
them in step with our times. 

siderweb and Assofermet have 
organized the conference "The 

7 October 2021 10.30 am - 12.30 pm

siderweb Conference Room - Made in Steel Square

THE MARKET FROM THE POINT OF VIEW OF DISTRIBUTION
Conference organized together with Assofermet
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cambiando il comparto e per riflet-
tere sui possibili sviluppi futuri del 
settore, siderweb ed Assofermet 
propongono una riflessione su «Il 
mercato visto dalla distribuzio-
ne».

market from the point of view 
of distribution" to analyze the 
forces that are changing the sector 
and to reflect on possible future 
developments. 

Introduzione e saluti istituzionali:
• Paolo Sangoi - Presidente Assofermet Acciai | President Assofermet Acciai

Intervento di:
• Emanuele Norsa - Kallanish e collaboratore siderweb | Kallanish and siderweb 
contributor 
Mercato e filiera: dalla corsa dei prezzi al cambio di paradigma | Market and supply 
chain: from rising prices to paradigm shift

Tavola rotonda:
• Riccardo Benso - Presidente Assofermet | President Assofermet
• David Bernardi - Corporate Senior Vice-President Procurement Fincantieri  
• Marco Gay - Amministratore Delegato Digital Magics | CEO Digital Magics
• Roberto Re - Head of Metinvest Europe  

Modera: Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio studi siderweb 
Moderator: Stefano Ferrari - Head of siderweb Research Office
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La tredicesima edizione di Bilanci d’Ac-
ciaio chiude ufficialmente Made in Steel 
2021. La presentazione dei conti della 
filiera e le attese per il futuro sono in-
fatti al centro del Convegno conclusivo 
della maggiore Conference & Exhibi-
tion del Sud Europa dedicata alla filiera 
dell'acciaio. Una scelta in linea con il filo 
conduttore della tre giorni: dopo avere 
affrontato i temi della innovazione, della 
sostenibilità, dell’internazionalizzazione 
e del mercato è il momento di tradurre 
le visioni in numeri.
Il Convegno, oltre a presentare i dati 
2020 delle imprese della filiera (quasi 
5000 bilanci), è l’occasione per illustrare 
i risultati della survey che siderweb ha 
proposto alle imprese siderurgiche.
A fianco della consueta analisi delle di-
namiche di mercato che si sono tradotte 
nei numeri di bilancio del 2020, infatti, 
vengono presentati punti di vista, attese, 
visioni emersi dal sondaggio realizzato 
da siderweb in collaborazione con BPER 
Banca. Obiettivo è anticipare i risultati 
dei bilanci 2021 e le prospettive della fi-
liera 2022.

7 October 2021 2.30 pm - 6.00 pm

siderweb Conference Room - Made in Steel Square

BILANCI D'ACCIAIO 2021
Made in Steel Preview

BILANCI D'ACCIAIO 2021
Anteprima Made in Steel

The thirteenth edition of Bilanci d'Acciaio 
offi cially closes Made in Steel 2021. 
The presentation of the results of the 
supply chain and their expectations 
for the future are the focus of the fi nal 
conference concluding the largest Steel 
Conference & Exhibition in Southern 
Europe dedicated to the steel Industry. 
This choice is in line with the main 
theme of the three exhibition days: after 
addressing the issues of innovation, 
sustainability, internationalization and the 
market, it is time to translate visions into 
numbers.
In addition to presenting the 2020 data of 
the companies in the steel sector (almost 
5000 balance sheets), the conference is 
an opportunity to illustrate the results of 
the survey that siderweb made available 
to steel companies.
Alongside the usual analysis of the 
market dynamics that have resulted in 
the 2020 balance sheet fi gures, points of 
view, expectations and visions emerging 
from the survey carried out by siderweb 
in collaboration with BPER Banca are 
presented. The aim is to anticipate the 
results of the 2021 budgets and the defi ne 
the prospects of the supply chain in 2022.
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Saluti e introduzione di: | Greetings and introduction by:
Emanuele Morandi - Presidente siderweb | Chairman siderweb

Introduzione: I risultati del 2020, le attese per il 2021 | Introduction: 2020 
results, expectations for 2021
Claudio Teodori - Università degli Studi di Brescia |  University of Brescia
Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb | siderweb Research Office

Tavola rotonda: Protagonisti faccia a faccia | Round table: Protagonists face to 
face
• Franco Bernabè - Presidente Acciaierie d’Italia | Chairman Acciaierie d'Italia
• Antonio Gozzi - Presidente Duferco Italia Holding | Chairman Duferco Italia Holding
• Antonio Marcegaglia - Presidente Gruppo Marcegaglia | Chairman Marcegaglia Group
• Giuseppe Pasini - Presidente Feralpi Holding spa | Chairman Feralpi Holding spa
• Stefano Rossetti - Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca | Deputy General 
Manager BPER Banca

Modera Lucio Dall’Angelo - Direttore Generale siderweb 
Moderator: Lucio Dall'Angelo, General Manager siderweb

Conferimento della MEDAGLIA DI ACCIAIO “Federico Giolitti” da parte di 
AIM – Associazione Italiana di Metallurgia e della MEDAGLIA DI ACCIAIO 
INOSSIDABILE “Gabriele Di Caprio” da parte di AIM – Associazione Italiana di 
Metallurgia e di Centro Inox.

Award of the MEDAGLIA DI ACCIAIO “Federico Giolitti” from AIM – Associazione 
Italiana di Metallurgia and MEDAGLIA DI ACCIAIO INOSSIDABILE “Gabriele Di Caprio” 
from AIM – Associazione Italiana di Metallurgia and Centro Inox.
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