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L’osservatorio congiunturale GEI, nato nel lontano 1971, si riunisce 4 volte all’anno per esaminare la 
congiuntura nazionale e internazionale. I partecipanti relazionano sui settori economici di cui hanno esperienza 
diretta, nonché sugli elementi del contesto macro-economico e, più in generale, su focus specifici che 
riflettono le determinanti dell’economia italiana e internazionale. La partecipazione è solo su invito, in modo 
da favorire la qualità del dibattito e la riservatezza delle informazioni diffuse. Le relazioni di 10 minuti ciascuna 
utilizzano brevi presentazioni, alcune delle quali sono pubblicate sul sito www.gei.it e vengono riprese dalla 
stampa economica. 

 
Introduzione 

Massimo Deandreis (SRM e Presidente GEI) e Giampaolo Vitali (Cnr e GEI) 

 

Interventi programmati 
Emilio Rossi (Oxford Economics e GEI): “Impatto economico delle elezioni USA” 
Nicola Nobile (Oxford Economics e GEI): “Lo scenario macroeconomico di Italia e Europa“ 
Alessandra Lanza (Prometeia e GEI):  “Spunti e riflessioni sul mondo post-Covid“ 
Giovanni Foresti (Intesa SanPaolo): “Filiere e imprese in tempi di Covid“ 
Cinza Guerrieri (Sace e GEI): “Covid-19: rischi macroeconomici globali.Implicazioni per l'export italiano“ 
Luigi Bidoia (StudiaBo e GEI): “La congiuntura del commercio estero“ 
Valeria Negri (Assolombarda e GEI): “Simmetrie e asimmetrie del quadro Lombardo“ 
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “Situazione e prospettive per l'industria chimica“ 
Enzo Tieri (GEI): “Il comparto bancario nel pieno dell’emergenza Covid” 
Emanuela Carcea (UCIMU): “L’industria della macchina utensile: ultimi dati di settore” 
Barbara Santini (Terna): “Il Covid-19 e i consumi elettrici italiani" . 
Cosimo Natoli (FT Mercati e GEI): “La congiuntura dei metalli non ferrosi” 
Serenella Monforte (Cerved Group e GEI): “Gli impatti del Covid-19 sulle imprese: le prime evidenze“ 
Francesco Previtera e Fabrizio Russo (Banco BPM e GEI): “High frequency reading of the second 
wave“ 
Alessandro Nisi (Accredia e GEI): “Qualità e standardizzazione delle produzioni, un'analisi sul valore 
aggiunto e sulle performance d'impresa“ 
 

Hanno confermato la presenza: 

Alessandra Benedini (Prometeia e GEI), Luigia Mirella Campagna (Unicredit), Salvio Capasso (SRM e 
GEI), Emanuela Carcea (UCIMU), Paolo Carnazza (MiSE e GEI), Virginia Colonna (Campus Bio-
Medico), Silvia Conte (Unindustria Lazio), Angeli Gerli (GEI), Manuela Gussoni (Rina e GEI), Giovanna 
Grosso (Siemens), Andrea Lanzoni (Faac Group), Andrea Lupi (Terna), Vittorio Maglia, Paolo Manna 
(Intesa SanPaolo e GEI), Alessio Monticelli (IdeaLab e GEI), Mario Pallme (GEI), Attilio Pasetto (GEI), 
Massimiliano Passalacqua (P&S Legal e GEI), Ricardo Perugi (Regione Toscana), Anna Laura 
Pompozzi (Unindustria Lazio), Gian Andrea Positano (Cosmetica Italia), Massimo Rodà (CSC 
Confindustria), Stefania Saini (Assolombarda e GEI), Ilaria Sangalli (Intesa SanPaolo), Antonietta 
Sanseviero (Unindustria Napoli), Lorenzo Terranova (ConfindustriaDM e GEI), Silvia Torreggiani 
(London School of Economics e GEI). 

 

 
Per info contattare: Giampaolo.Vitali@ircres.cnr.it 
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