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• Il Centro Einaudi è un think tank indipendente che si ispira al principio 
einaudiano “conoscere per deliberare”

• Costituito nel 1963 a Torino per iniziativa di Fulvio Guerrini, come 
associazione di intellettuali e imprenditori

• E’ un'associazione riconosciuta (con 75 soci si fondono le esperienze di  
ricercatori, professionisti, imprenditori e manager)

• Collabora con Banche, imprese, enti e associazioni

• Ha competenze  di analisi economica applicata, elaborazione e valutazione 
delle politiche.

• Diffonde i risultati attraverso un sito web www.centroeinaudi.it (che 
include una Lettera rivolta al mondo finanziario professionale), una rivista 
biblioteca della libertà, quaderni e rapporti di ricerca, oltre che attraverso 
seminari, conferenze e convegni sul territorio (112 nel 2018)

• E’ partner del Fraser Institute, che elabora sia l’Human Freedom Index, sia 
l’Economic Freedom Index

http://www.centroeinaudi.it/






Che cosa è la libertà economica

• Economic freedom or economic liberty is the ability of 
people of a society to take economic actions. This is a term 
used in economic and policy debates as well as in 
the philosophy of economics.[1][2] One approach to 
economic freedom comes from classical 
liberal and libertarian traditions emphasizing free 
markets, free trade, and private propertyunder free 
enterprise. Another approach to economic freedom 
extends the welfare economics study of individual choice, 
with greater economic freedom coming from a "larger" (in 
some technical sense) set of possible choices.[3] Other 
conceptions of economic freedom include freedom from 
want[1][4] and the freedom to engage in collective 
bargaining.[5]
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Se si usano panel data, la relazione tra l’indice della libertà economica e la 
crescita economica periodo è positiva, significativa ma molto bassa 

(international policy digest)



Se si selezionano paesi emergenti, la relazione diventa positiva 
e più forte



La relazione si definisce e si chiarisce in termini dinamici, se si 

tiene conto di un periodo lungo (qui, 16 anni)



Il nesso causale libertà economica-crescita del Pil è mediato:

Dall’investimento in capitale 
fisico (imprenditorialità)

Dalla produttività totale dei 
fattori



Correlazione dell’indice della libertà economica con la crescita 
regionale negli Stati Uniti (The Cato Institute, 2016)



Ecco perché abbiamo realizzato di 
nuovo uno studio sulla libertà 

economica nelle regioni italiane:

russo@centroeinaudi.it


