
 
 

04_2018  Tassi di inflazione dei fattori di costo* 

 

Merchant Bars + Beams  

Materiale % 

Elettrodi +285,5%  

Ferroleghe +36,1%  

Refrattari +18,6%  

  

Rebars  

Materiale % 

Elettrodi +388,1%  

Ferroleghe +18,8%  

Refrattari +18,1%  

  

 

Prospetto sottoposto a verifica da parte di un revisore indipendente  
 

* Il prospetto indica la variazione percentuale dei prezzi di acquisto rispetto all'esercizio 
precedente dei fattori produttivi elencati con riferimento agli stabilimenti localizzati in Italia e 
Francia (Merchant Bars + Beams) e Svizzera (Rebars). I dati indicati sono stati elaborati secondo 
quanto previsto dai criteri riepilogati nelle note esplicative allegate. 
 

Tipologia analisi 
Tassi di inflazione dei 
fattori di costo* 

Periodo Analisi  
Aprile 2017/2018 
 
 



   
 

Tassi di inflazione dei fattori di costo 04_2018 

 
Note esplicative 

 

Il Prospetto di Sintesi denominato “Tassi di inflazione dei fattori di costo” riporta la variazione 
percentuale dei prezzi di acquisto rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente dei 
fattori produttivi elettrodi, ferroleghe e refrattari calcolata sulla base dei seguenti criteri:  
  

a) La business unit MERCHANT BARS + BEAMS rappresenta la media ponderata delle 
variazioni dei prezzi di acquisto per le tre categorie di materiali in analisi, rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente degli stabilimenti di AFV - Vicenza e LME - 
Francia; 
 

b) La business unit REBARS rappresenta la media ponderata delle variazioni dei prezzi di 
acquisto, per le tre categorie di materiali in analisi, rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente per lo stabilimento di SG - Svizzera; 
 

c) Per uniformare la base di calcolo delle quantità, l’unità di misura alla quale sono stati 
convertiti tutti gli acquisti è la TONNELLATA. Dall’analisi sono stati esclusi i materiali 
non acquistati a peso ma in pezzi (questo caso coinvolge solo la categoria dei materiali 
refrattari); 
 

d) Per uniformare il basket dei materiali in analisi, sono stati esclusi dal calcolo della media 
tutti i materiali che non hanno avuto un acquisto nel periodo attuale o nello stesso 
periodo dell’anno precedente; 
 

e) Per isolare il solo effetto della variazione dei prezzi di acquisto medi, ed escludere quindi 
l’effetto mix delle diverse quantità di materiali acquistate nelle categorie oggetto di analisi 
nei due periodi, i prezzi unitari medi dei singoli materiali in entrambi i periodi sono stati 
ponderati considerando le quantità acquistate nel periodo attuale; 
 

f) Per quanto riguarda lo stabilimento di SG – Svizzera, si è deciso di effettuare l’analisi in 
EURO, in quanto valuta effettiva degli ordini di acquisto e delle fatture. In questo modo 
si esclude dall’analisi un eventuale effetto cambio. 

 


