ASSOCIAZIONE COMMERCIO LANIERO!

LANA, MOOD POSITIVO. E DOPO FERRARONE C'È ZEDDA

Sopra, da sinistra, Pier Carlo Zedda e Mario Ferrerati Ferra'tone

L'associazione del Commercio Laniero, presieduta da Mario Ferrerati Ferrarone, ha rinnovato lunedì, nel corso della assemblea annuale,
il nuovo consiglio di amministrazione. A Mario Ferrerati Ferrarone
subentra così Pier Carlo Zeddà, mentre la vicepresidenza viene assunta
da Giovanni Schneider. Consiglieri saranno, invece, Mauro de Lorenzi,
Claudio.Lacchio, Massimo Mercandino, Micaela Fiorinae Luciano
Gandini, mentre Guido De Luca e Wilma Rosso rivestiranno rispettivamente la carica di tesoriere e di segretario. Stefano Palloni,
Francesco Truscelli e Alberto Garbaceio, infine comporranno il collegio
dei revisori. Mario Ferrarone, nella sua relazione, ha sottolineato come
il 2015, pur non avendo dato luogo alla svolta sperata, ha tuttavia ridato
un mood più ottimista al mercato, con una domanda più tonica nei
primi lO mesi dell'anno. Peraltro, la flessione che ha chiuso l'anno e
caratterizzato i primi mesi 2016 anche a causa della congiuntura
politico-economica internazionale, non ha tuttavia impedito che, di
tutte le materie prime, la lana sia stata quella che meglio ha assorbito il
drammatico calo del prezzo del petrolio e delle Borse mondiali. «Per la
stagione 2015-'16 - ha detto Ferrarone - la produzione di lana in
Australia è stimata in ulteriore diminuzione di circa 1'8-10% fattore che
può avere aiutato a mantenere i prezzi della lana su buoni livelli». Calidi volume della tosa si registrano anche inUruguay (-5,7%) e Sud Africa
(2-3%). Costanti i volumi in Argentina e'Nuova Zelanda. «I prezzi dei
tipi per cardato - ha-anche detto Ferrarone - rimangono a livelli record,
. spinti da un'inaccessibile domanda dai Paesi asiatici». Stazionari,
invece, i prezzi per il pettinate di finezza media. Per il cashmere,
aumento dei volumi e forti diminuzioni del prezzo (-25%). «Abbiamo
pàrtecipato alla Round Table di Istanbul - ha concluso Ferrarone -, La
prossima si terrà a Biella, a fine novembre, e la nostra Associazione ,
siamo certi saprà confermare il successo organizzativo del 2013».
. .•

