Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”,
Assolombarda e UBI Banca
hanno il piacere di invitarla alla presentazione di
“Un disperato bisogno di crescere”
Milano, 18 novembre 2014 - ore 17.30
R.S.V.P.: tel. 0248002686
ubibanca@studiogi.it

Auditorium Assolombarda
Via Pantano, 9

Un disperato bisogno di crescere
Diciannovesimo rapporto sull’economia globale e l’Italia
a cura di Mario Deaglio
Milano, martedì 18 novembre 2014 - ore 17.30
Auditorium Assolombarda - Via Pantano, 9

Il Rapporto 2014 nasce dalla ormai pluriennale collaborazione tra UBI Banca e il Centro Einaudi e vede la luce
in un momento particolarmente perturbato della scena internazionale.
In simili condizioni, la previsione economica diventa sempre meno agevole: la lenta uscita da una crisi che si
trascina ormai da sette anni mostra un’economia e una società molto diverse da quelle che nel 2008 entrarono
in un tunnel di imprevista lunghezza: cambia il modo di produrre, cambia il modo di consumare.
E venticinque anni dopo la caduta del Muro cambiano gli equilibri internazionali.
In questa cornice, 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 spezzare il circolo vizioso in cui è intrappolata, alla ricerca di una crescita che continua
a sfuggirci di mano.

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.

Programma
ore 17.30			

registrazione partecipanti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ore 18.00

Gianfelice Rocca
Franco Polotti

Presidente Assolombarda
Presidente Consiglio di Gestione UBI Banca

indirizzi di saluto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ore 18.15

Salvatore Carrubba

Presidente Centro Einaudi

introduzione

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ore 18.20

Mario Deaglio
Curatore del Rapporto
		

presentazione di ““Un disperato bisogno di crescere”
Diciannovesimo rapporto sull’economia globale e l’Italia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ore 18.50 Carlotta de Franceschi
		
Sandro De Poli
Victor Massiah

Consigliere Economico del Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente Action Institute
Presidente & AD GE Italia e Israele
Consigliere Delegato UBI Banca

discussione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			

seguirà cocktail
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