SIDERWEB - company profile
siderweb - La community dell’acciaio è il principale organo italiano di informazione, analisi e
consulenza specializzato sul comparto siderurgico. Nata nel 2001, per prima ha intercettato il
bisogno informativo, di servizi e di consulenza di produttori, distributori e utilizzatori di acciaio. Lo ha
fatto puntando sul web, intravedendone le potenzialità, in un momento in cui le comunicazioni
veloci viaggiavano ancora via fax.
Nel tempo, siderweb ha creato una community di cui fanno parte i protagonisti della filiera
dell’acciaio nazionale. È un contenitore indipendente di notizie, analisi, dati, opinioni. Il punto di
riferimento e di confronto quotidiano degli operatori del settore.
siderweb è promotrice e organizzatrice, nel corso dell’anno, di convegni, webinar e outlook.
L’evento principale è Bilanci d’Acciaio, che vede la presentazione a tappe, nelle principali aree a
vocazione siderurgica d’Italia, dell’omonima pubblicazione, contenente l’analisi di oltre 5mila
bilanci di imprese operanti nella filiera dell’acciaio nazionale. Quella del 2020 è la dodicesima
edizione.
L’Ufficio Studi siderweb produce approfondimenti, analisi e consulenze in campo siderurgico. Ogni
settimana, dal febbraio 2009, rileva i prezzi di 34 tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti
siderurgici sul mercato italiano. Inoltre, a cadenza mensile rileva e pubblica i prezzi di dieci prodotti
lunghi in acciai speciali destinati ai comparti della meccanica, dello stampaggio a caldo e delle
molle.
A seguito di una lunga collaborazione e di uno scambio costante, nel febbraio del 2014 il DMS
StatLab (Laboratorio di Statistica Dati Metodi e Sistemi) dell'Università degli Studi di Brescia ha
conferito a siderweb la certificazione del metodo utilizzato nella rilevazione dei prezzi di acciaio e
rottame sul mercato italiano. A fine 2017 siderweb, avvalendosi della collaborazione di professionisti
esterni, ha effettuato una revisione delle metodologie in chiave antitrust.

***
siderweb - The steel community is the main Italian body of information, analysis and consultancy
specialized in the steel sector. Established in 2001, siderweb intercepted the need of steel
producers, distributors and users for information, services and advice. Focusing on the web, and
realizing its potential, siderweb was a pioneer at a time when fax was the fastest means of
communication.
siderweb has gathered a community that includes the protagonists of the national steel industry. It
is an independent container of news, analysis, data, and opinions. It is the daily point of reference
and comparison for steel actors.
siderweb constantly promotes and organizes conferences, webinars and outlooks throughout the
year. Their main event, "Bilanci d'Acciaio", is the itinerant presentation of the homonymous
publication in the main steelmaking areas of Italy. "Bilanci d'Acciaio" is an analysis of over 5
thousand balance sheets of companies operating in the domestic steel industry. The year 2020
marks its twelfth edition.
The siderweb Research Office generates in-depth studies, analysis and consultancy in the steel
field. Since February 2009, every week, it reports the Italian market prices of 34 raw materials, semifinished and finished steel products. Moreover, it reports monthly the prices of ten types of special
steels long products for mechanical industry, hot forging and wires for springs.
As a result of a long-lasting collaboration and constant exchange, in February 2014 DMS StatLab
(Laboratory of Methods, Systems and Data Statistics) of the University of Brescia awarded siderweb
the official certification of their steel and scrap price monitoring activities on the Italian market. At
the end of 2017 siderweb, with the collaboration of external professionals, carried out a review of
the methodologies in compliance with the antitrust law.

Ufficio stampa siderweb spa - via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS) Italy - T 030 2540006 - M 327 7477962- ufficiostampa@siderweb.com - www.siderweb.com

