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Bergamo, 9 dicembre 2015 - ore 17.30
Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo
Complesso Sant’Agostino, Via della Fara

Nel suo Ventesimo anno, il Rapporto esplora il cambiamento degli ultimi decenni e le prospettive future.
E trova un mondo sospeso tra orizzonti di speranza, aperti dalle nuove tecnologie, e realtà estremamente
difficili, legate al venir meno del vecchio ordine internazionale, economico e politico. La crisi economica,
ormai largamente alle spalle, lascia però in eredità un futuro problematico e la prospettiva di nuove fonti
energetiche e nuovi miracoli economici. Il Rapporto trova un’Europa appannata e un’Africa che sembra
scuotersi di dosso il torpore economico di millenni.
In questo quadro generale, l’Europa fatica a trovare la propria misura. L’Italia si rivela in controtendenza:
ha ripreso a muoversi sul cammino, necessariamente lungo, del recupero e della ripresa; con un orizzonte
diventato meno buio, appoggiato a settori e mercati nuovi. Se si tratterà di ripresa vera, e non di un
semplice rimbalzo, lo vedremo nei prossimi trimestri dall’umore del Paese, dalla sua volontà di guardare
lontano, di recuperare l’entusiasmo e l’iniziativa che un tempo lo caratterizzavano.

Il Rapporto - curato da Mario Deaglio con i contributi di Giorgio Arfaras, Anna Caffarena, Gabriele Guggiola,
Paolo Migliavacca, Anna Paola Quaglia, Giuseppe Russo e Giorgio Vernoni - è pubblicato da Guerini e Associati.

Programma
ore 17.30
Giorgio Frigeri
Remo Morzenti Pellegrini

indirizzi di saluto
Presidente Banca Popolare di Bergamo
Rettore Università degli Studi di Bergamo

ore 17.45
Salvatore Carrubba

Presidente Centro Einaudi

ore 17.50
Mario Deaglio

presentazione
Curatore del Ventesimo Rapporto sull’economia globale e l’Italia

ore 18.30
Ercole Galizzi

interviene

ore 18.45
Andrea Moltrasio

introduzione

Presidente Conﬁndustria Bergamo
conclusioni
Presidente Consiglio di Sorveglianza UBI Banca
seguirà cocktail

Per partecipare:
iscrizione online sul sito www.ubibanca.com/bpb
oppure contattare 035.221581
dal lunedi al venerdi
dalle ore 09.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 18.30.

Servizio di navetta disponibile:
partenze per Sant’Agostino
dalle 16,30 alle 17,30
dal Garage S. Marco in Via Zelasco n. 16
e ritorno per Via Zelasco
dalle 19,30 alle 21,00

