
A tutte le aziende italiane di zincatura a caldo.Egr.i Signori,
la parola più ricorrente tra gli imprenditori italiani e certamente “crisi”; crisi finanziaria, crisi di mercato, crisi di fiducia, ecc. .
La natura stessa delle vostre industrie, definite di trasformazione per conto terzi, le rende dipendenti dall’andamento del mercato di altri senza possibilità di particolari interazioni in caso di crisi.
Da sempre l’edilizia, il settore autostradale e quello energetico rappresentano la gran parte della vostra produzione. Per ragioni diverse ma convergenti questi settori, con qualche distinzione per quello energetico, si vanno contraendo sempre più e, ad oggi, le stime a breve e medio termine sono decisamente preoccupanti.
Per provare a comprendere entità e durata di questa crisi, si è ritenuto utile organizzare una tavola rotonda invitando un esperto del vostro mercato di riferimento e un esperto di gestione aziendale per affrontare al meglio le problematiche relative.
A questo incontro saranno invitate anche aziende non associate.
Alla fine di questo incontro, si discuterà anche di problematiche relative alla “Legge Seveso”. Questa parte di riunione sarà riservata ai soli Associati di AIZ.
Vi invitiamo quindi a partecipare a questo evento che si svolgerà secondo il seguente programma:
10.00 – Apertura dei lavori10.15 – Riflessi della crisi sulla gestione delle zincherie (relatore da individuare)11.00 – Discussione 11.15 – Prospettive di mercato delle costruzioni ed infrastrutture (Rel. Dott. Artale – Direttore di FINCO Confindustria)12.15 – Colazione di lavoro13.00 – Discussione libera tra i partecipanti15.00 – Chiusura della discussione15.10 – Coffee break
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15.30 – Aggiornamenti in materia di “Legge Seveso” (Riservata ai soli Soci AIZ)16.30 – Fine dei lavori
Luogo e data dell’incontro : Hilton Rome Airport – 16 febbraio 2012
Per consentirci di organizzare nel migliore dei modi la riunione Vi preghiamo di farci avere il modulo di adesione allegato entro il 10 febbraio prossimo.
Data la notevole importanza del tema in discussione, considerando che il nostro settore rischia di subire conseguenze durissime dalla crisi in essere, si prega tutte le aziende italiane di zincatura, associate e non associate ad AIZ, di intervenire compatte.
Cordiali saluti,
Livio VeronesiPresidente dell'Associazione Italiana Zincatura
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