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Milano, lunedì 13 maggio 2019, ore 10,30-16,00 
Banco BPM, Via San Paolo 16, sala Zodiaco, Milano 

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 10-15 minuti ciascuna 
utilizzano brevi presentazioni, alcune delle quali sono pubblicate sul sito www.gei.it e vengono riprese dalla 
stampa economica. 
 
Apertura dei lavori 
Giuseppe Castagna (Amministratore Delegato Banco BPM) 
e 
Massimo Deandreis (SRM e Presidente GEI) 
 
Relazione introduttiva 
Luca Paolazzi (REF Ricerche): “Lieve miglioramento all'inizio del 2019 e rischi di recessione 
all'orizzonte” 
 
Interventi programmati 
Nicola Nobile (Oxford Economics e GEI): “Prospettive e rischi dell'economia globale” 
Stefania Saini (Assolombarda e GEI): “Il quadro congiunturale lombardo nel confronto europeo” 
Anna Laura Pompozzi e Maurizio Pascucci (Unindustria Lazio): “La congiuntura nei territori del Lazio” 
Emanuela Carcea (UCIMU): “Il settore delle macchine utensili” 
Sara Sterpi (ANIE e GEI): “L’industria elettrotecnica e elettronica” 
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “La congiuntura dell’industria chimica” 
Enzo Tieri (Banco BPM e GEI): “Mercato bancario in Italia: mesi recenti, comparazione con eurozona, 
fattori strutturali” 
Serenella Monforte (Cerved Group e GEI): “Le imprese italiane tra crisi e ripresa” 
Giovanni Foresti (Intesa SanPaolo): “I distretti industriali tra continuità e rinnovamento” 
Enrica Baccini e Antonia Ventura (Fondazione Fiera Milano): “Il Made in Italy attraverso gli occhi delle 
aziende espositrici di Fiera Milano” 
Giampaolo Vitali (CNR e GEI): ”I risultati del sondaggio congiunturale GEI” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia Banco BPM per la cortese ospitalità Si prega di confermare la partecipazione a: 
Giampaolo.Vitali@ircres.cnr.it 
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