COMUNICATO STAMPA
SARÀ ILLUMIA A OSPITARE LA 54° EDIZIONE
DEL MAIN MEETING DI F.A.R.O. CLUB
•

Illumia è stata scelta come location partner per la 54° edizione del Main Meeting di
F.A.R.O. Club, il noto Club fondato da Paolo Kauffmann nel 2003 di cui fanno parte le
più note aziende nel settore della manifattura italiana di eccellenza. L’evento verrà
ospitato nella nuova sede bolognese della giovane azienda energetica.

•

L’appuntamento del 04 Luglio sarà incentrato su temi quali lo scenario internazionale
ed italiano alla luce dell’instabilità sistemica originata dalla politica dei dazi americani
in una prospettiva di approfondimento dello scenario energetico del secondo
semestre 2019.

•

Ospite d’eccezione Alberto Clò, noto economista italiano nonché responsabile
scientifico e direttore della rivista energetica Rie.

Bologna, 4 Luglio 2019 – Illumia è stata scelta per ospitare il secondo appuntamento dell’anno del
F.A.R.O. Club, l’osservatorio dei mercati delle materie prime divenuto punto di riferimento per le
aziende italiane che operano sugli scenari di approvvigionamento dei metalli non ferrosi, delle
plastiche e degli acciai che vanta oltre 10 miliardi di fatturato aggregato e più di 20.000 dipendenti.
L’iniziativa, approdata ormai al suo 54° appuntamento, con quasi 4.000 partecipanti alle scorse
edizioni, offre a Imprenditori e Manager preziose occasioni di aggiornamento, analisi e dibattito sulla
tendenza dei mercati finanziari ed energetici in un contesto economico globale ormai notoriamente
dinamico.
Nel corso della scorsa edizione il testimone dell’ospitalità è passato a Matteo Carassiti, partner di
Illumia Trend, società della holding Tremagi che si occupa di fornire al Gruppo consulenze tecniche
per la copertura del rischio connesso alle tariffe applicate ai clienti finali di Illumia spa e della
valutazione di contratti concernenti l’acquisto e la vendita all’ingrosso di prodotti energetici. Illumia è
quindi ufficialmente ospite della manifestazione e aprirà le porte della sua sede all’ultima edizione
2019.
L’appuntamento del 4 Luglio sarà incentrato sui temi dello scenario economico internazionale a cura
del Dott. Arrigo Sadun e sulla congiuntura italiana da parte di Giorgio Alfars. Ospite d’eccezione
Alberto Clò, noto economista italiano nonché responsabile scientifico e direttore della rivista
energetica Rie. Nella seconda parte dell’incontro verranno aperti diversi tavoli di confronto sui temi
sollevati nel corso del dibattito per dialogare sulle possibili soluzioni e prospettive.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare la 54° edizione di questa manifestazione che raccoglie tante
personalità e tante menti visionarie del settore” Ha dichiarato il presidente di Illumia, Marco
Bernardi. “Eventi come questo ci permettono di allargare gli orizzonti senza appiattirci sulle
contingenze. Sembra paradossale, ma è proprio alzando lo sguardo che nascono idee nuove per
affrontare meglio le sfide di tutti i giorni. Questa è senza dubbio una caratteristica distintiva di Illumia
che coltiviamo costantemente, aprendo spesso le porte della nostra sede”.
“Da sempre la missione di F.A.R.O. è guardare avanti, facendo luce sui mercati e offrendo occasioni
preziose di incontro tra economisti, analisti e imprenditori visionari. Lo faremo anche oggi, con
consapevolezza e fiducia, pronti a riconoscere e a valorizzare i segnali della parte forte, vitale e
ambiziosa del Paese.” ha commentato Paolo Kauffmann, fondatore dell’osservatorio F.A.R.O.
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