
Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” e UBI Banca
hanno il piacere di invitarla alla presentazione di

“un FUTURO da COSTRUIRE BENE”
XXII RAPPORTO SULL’ECONOMIA GLOBALE E L’ITALIA

a cura di MARIO DEAGLIO

Mercoledì  28 marzo 2018 - ore 17.00
Sede UBI Banca, Sala Conferenze

Via R.Ceccardi, 13/R - Genova



La globalizzazione pare in ritirata in un mondo «in pezzi», la presidenza Trump galleggia fra colpi 
di scena e promesse difficili da realizzare, fucine di instabilità sono aperte dal Medio Oriente alla 
Corea. L’Europa cerca un futuro e l’Italia si trova di fronte all’esito delle elezioni, ma con la con-
giuntura finalmente al giro di boa. 
Un anno convulso il 2017, in cui tutto è stato in movimento, dalla società al clima. La sostenibilità dello 
sviluppo, che sta divenendo incerta, spinge a esplorare nuove vie, come l’economia circolare.
Dobbiamo puntare sul «fattore I», ossia sull’innovazione a tutto campo, senza il quale lo sviluppo 
sostenibile rischia di trasformarsi in stagnazione insostenibile.

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



INVITO e PROGRAMMA

ore 16.30 Registrazione partecipanti

ore 17.00 Indirizzi di Saluto 
 Marco Franco Nava | Responsabile Macro Area Territoriale Nord Ovest - UBI Banca
 Giovanni Mondini | Presidente Confindustria Genova 

ore 17.15 Presentazione di “Un futuro da costruire bene”
 Giuseppe Russo | Coautore del rapporto

ore 18.00 Tavola rotonda
 Alessandro Cavo | Vice Presidente Vicario Ascom Confcommercio Genova
 Marta Cosulich | Managing Director Fratelli Cosulich
 Paolo Cuneo Cappellino | Presidente Consiglio di Amministrazione Gruppo Comarco

 Modera
 Matteo Dell’Antico | Giornalista de “Il Secolo XIX”
 

 Seguirà cocktail



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

UBI Banca
Coordinamento Commerciale M.A.T. Nord Ovest

email: ubi-relazioni.esterne-matno@ubibanca.it
tel. 0115519710

PER ISCRIZIONI
www.rapportoeconomiaglobale.it

Tutela della privacy
I dati conferiti dall’utente sul sito sono trattati al solo scopo di registrazione ed invio di conferma di partecipazione, 

in ottemperanza all’art. 13 della L.675/1996. I dati possono essere modificati o cancellati in qualsiasi 
momento inviando una e-mail a studiogi@studiogi.it.


