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

“ il MONDO CAMBIA PELLE?”
XXIII RAPPORTO SULL’ECONOMIA GLOBALE E L’ITALIA
a cura di MARIO DEAGLIO

Martedì 29 gennaio 2019 - ore 17.30
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni della Camera di Commercio di Bergamo
Sala Mosaico - Via F. Petrarca 10 - Bergamo

Per aderire online: www.rapportoeconomiaglobale.it

Un mondo in corso di mutazione, soprattutto l’Occidente al quale apparteniamo. Una frattura
che corre lungo l’Atlantico, tra un’Europa sotto scadenza elettorale e l’America di Donald Trump
che sfida il commercio internazionale; la difficile equazione tra lavoro e capitale a dieci anni dal
crack Lehman Brothers; Mosca al bivio tra Washington e un’Asia sempre più cinese. E l’Italia,
alla ricerca di una via tra la fine delle ideologie e nuovi paradigmi di sostenibilità non solo
ambientale, ma politica, finanziaria e sociale.

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

INVITO e PROGRAMMA
ore 17.00

Registrazione partecipanti

ore 17.30

Indirizzi di saluto
Paolo Malvestiti | Presidente Camera di Commercio di Bergamo
Andrea Moltrasio | Presidente Consiglio di Sorveglianza UBI Banca

ore 17.40

Introduzione
Giuseppe Russo | Direttore Centro Einaudi

ore 17.45

Presentazione di “Il mondo cambia pelle?”
Ventitreesimo rapporto sull’economia globale e l’Italia
Mario Deaglio | Curatore del Rapporto

ore 18.15

Discussione
Alberto Brivio | Presidente Imprese & Territorio
Sergio Gandi | Vicesindaco e Assessore al bilancio, tributi, affari generali e legali,
sicurezza e protezione civile del Comune di Bergamo
Luca Gotti | Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest UBI Banca
Matteo Kalchschmidt | Prorettore delegato Università degli Studi di Bergamo
(Internazionalizzazione e relazioni internazionali)
Stefano Scaglia | Presidente Confindustria Bergamo
Modera
Silvana Galizzi | Vicecapo redattore L’Eco di Bergamo
Seguirà cocktail

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

UBI Banca
M.A.T. Bergamo e Lombardia Ovest
Elena Alessandra Dominoni: 035 3924206 | elena.alessandra.dominoni@ubibanca.it
Matteo Maggioni: 035 3923647 | 335 7150595 | matteo.maggioni@ubibanca.it

Per aderire online:

www.rapportoeconomiaglobale.it

Tutela della privacy
I dati anagrafici presenti nel nostro archivio sono trattati al solo scopo di far pervenire inviti a convegni e incontri e non
saranno divulgati a terzi, in ottemperanza al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell’Unione
Europea per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. In ogni momento è
possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio inviando una e-mail a studiogi@studiogi.it
.

