
La situazione di carenza e difficoltà di reperimento delle ma-
terie prime che ha caratterizzato l’inizio del 2022 è stata ulte-
riormente inasprita dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. 
Si è registrata un’ulteriore impennata dei prezzi delle materie 
prime che ha causato gravi problemi alle aziende del setto-
re della produzione degli imballaggi e delle macchine auto-
matiche per il packaging, rallentando la ripresa del 2021. Tali 
difficoltà hanno ripercussioni sull’esecuzione dei contratti nei 
termini pattuiti, determinando notevoli criticità nella conse-
gna dei prodotti.

II seminario intende offrire indicazioni pratiche alle aziende 
del settore packaging nella gestione della volatilità dei mercati 
delle materie prime e l’impatto del conflitto, con un’analisi degli 
strumenti contrattuali a disposizione, soprattutto nel con-
testo internazionale. Il seminario sarà inoltre l’occasione per 
fare il punto sulle prospettive dell’andamento dei prezzi nei 
prossimi mesi.  

Il seminario si terrà in presenza il 21 aprile 2022 alle ore 15:00 presso 
la sede di Confindustria Emilia Area Centro a Bologna in Via San Do-
menico 4 ed in diretta streaming. 

Per info, registrazione e accreditamento scrivere a: anfima@anfima.it. 
Seguirà l’invio del link per l’accesso alla piattaforma.
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