
 
 

”Un futuro da costruire bene”, a Roma la presentazione del XXII Rapporto 

sull’economia globale e l’Italia curato dal Centro Einaudi e sostenuto da UBI Banca 

 
Il 23 maggio 2018 presso la Residenza di Ripetta verrà discusso l’ampio studio dedicato agli scenari 
geopolitici ed economici internazionali che il Gruppo Bancario sostiene per il nono anno consecutivo. 
Alla presentazione del volume curato dal Professor Mario Deaglio seguiranno una tavola rotonda e un 
dibattito. La partecipazione è libera e gratuita. 
 

Milano, 21 maggio 2018 -  Si svolgerà a Roma, presso la residenza di Ripetta, in  Via di Ripetta 231, la 
presentazione di “Un futuro da costruire bene”, a cura del prof. Mario Deaglio, che analizza i trend 
macroeconomici e le dinamiche geopolitiche degli ultimi mesi, con uno sguardo specifico al ruolo che l’Italia può 
assumere nell’attuale congiuntura economica e in relazione alle  dinamiche internazionali. L’incontro conclude 
una serie di eventi, iniziata con la presentazione del Rapporto a Milano, che ha toccato varie città d’Italia nei mesi 
trascorsi. 
Il “Rapporto sull’economia globale e l’Italia”, il cui volume è edito da Guerini e associati, è sostenuto da UBI 

Banca, che promuove anche l’incontro del 23 maggio in collaborazione con IAI – Istituto Affari Internazionali. 

Giunto alla ventiduesima edizione, lo studio, a cura del Centro Einaudi, rappresenta un appuntamento 

consolidato nella serie di incontri che a vario titolo UBI Banca intrattiene con la comunità finanziaria, gli 

investitori, gli azionisti e gli interlocutori istituzionali. 

La serata di presentazione sarà aperta alle 17:00 con i saluti introduttivi di Salvatore Carrubba, Presidente del 

Centro Einaudi e componente del Comitato dei Garanti dell’Istituto Affari Internazionali, mentre la trattazione dei 

temi oggetto dello studio sarà a cura di Mario Deaglio e di Giuseppe Russo, coautori del Rapporto. 

L’evento si concluderà con una tavola rotonda a cui prenderanno parte Victor Massiah,  Consigliere Delegato UBI 
Banca, Franco Passacantando, Consigliere Scientifico Istituto Affari Internazionali e Maurizio Stirpe, Presidente 
del Gruppo Prima Sole Components  e Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali di Confindustria. 
La discussione sarà moderata da Michele Renzulli, Capo Redattore Economia del TG1. 
 
Per aderire è disponibile il sito http://www.rapportoeconomiaglobale.it/.  
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