
Brescia, lunedì 24 novembre - ore 18.00 
Sala Conferenze UBI Banca “Corrado Faissola”

Piazza Mons. Almici, 11

XiX RappoRto sull’economia globale e l’italia

un DispeRato
 bisogno

di cResceRe



Il Rapporto - curato da Mario Deaglio con i contributi 
di Giovanni B. Andornino, Giorgio Arfaras, Anna 
Caffarena, Anna Lo Prete, Paolo Migliavacca, Anna 
Paola Quaglia e Giuseppe Russo - è pubblicato da 
Guerini e Associati. 

Mai come nel 2014 le nostre certezze 
consolidate hanno vacillato. L’Ucraina ha 
riportato lo spettro della guerra in Europa, il 
«Califfato» l’ha esteso nel Medio Oriente. Gli 
Stati Uniti potrebbero esportare idrocarburi 
in concorrenza con Russia e Arabia Saudita. 
Ovunque la crescita rallenta, ben al di là delle 
previsioni iniziali, e il prodotto interno lordo 
italiano mette a segno un’altra variazione 
negativa. Un clima meno amichevole del 
passato percorre l’economia globale, mentre 
gli ostacoli al libero commercio continuano 
ad aumentare.
Nel frattempo, la spinta dell’innovazione 
trasforma i modi di produrre e di consumare. 
Cambia anche la struttura sociale: la 
classe media si espande in Oriente ma è in 
trincea in Occidente, dove il «precariato» 
potrebbe avere una funzione fortemente 
destabilizzante.
In questo clima, Europa e Italia cercano di 
muovere passi incerti di rinnovamento. Per 
l’Europa diventa urgente operare scelte 
fondamentali in campo energetico, per 
l’Italia il motore delle esportazioni non basta 
più, occorre far salire la domanda interna e in 
particolare superare la crisi dell’edilizia.
Il XIX Rapporto propone al lettore un quadro 
ragionato di questi sviluppi e questi problemi, 
intrecciando tra loro i risultati di studi 
condotti da esperti di varie discipline: un 
contributo all’analisi delle cause di una crisi 
che è ancora tra noi, e anche alla ricerca di 
una crescita che continua a sfuggirci di mano.



Programma

ore 18.00 indirizzi di saluto

Costantino Vitali 
Presidente Banco di Brescia 

Salvatore Carrubba
Presidente Centro Einaudi

ore 18.15 presentazione

Mario Deaglio
Curatore del Diciannovesimo Rapporto 
sull’economia globale e l’Italia

ore 18.45 interventi

Maria Chiara Franceschetti
Amm. Delegato Gefran S.p.A.

Marco Bonometti
Presidente Associazione Industriale Bresciana

 modera l’incontro

Giacomo Scanzi 
Direttore Giornale di Brescia 

 seguirà cocktail



Segreteria organizzativa
Banco di Brescia
Relazioni Esterne e Comunicazione Istituzionale
Tel. 030/2992208
email: eventi@bancodibrescia.it


