
 
Gruppo Economisti di Impresa 

 
Osservatorio congiunturale GEI 

Milano, venerdì 9 novembre 2018, ore 10,30-16,00 
Prometeia, Via Brera 18, quinto piano, 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 
Alessandra Lanza (Prometeia e GEI) 
 
Interventi programmati 
Emilio Rossi (Econpartners, Oxford Economics e GEI): “Prospettive e rischi dell'economia globale” 
Nicola Nobile (Oxford Economics e GEI): “Il quadro macroeconomico italiano” 
Silvio Di Sanzo (Confcommercio): “ICC e PIL mensile: due indicatori per l’analisi della congiuntura” 
Alessandra Lanza (Prometeia e GEI): “Analisi Settori Industriali” 
Serenella Monforte (Cerved Group): “Le imprese italiane tra crisi e ripresa” 
Stefania Pigozzi (UCIMU e GEI): “Il settore delle macchine utensili” 
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “Segnali congiunturali dall'industria chimica” 
Ulisse Peccol (Electrolux): “Il settore degli elettrodomestici bianchi” 
Giulia Martin (UNIC): “L’industria conciaria italiana” 
Sara Sterpi (ANIE e GEI): I settori industriali dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica in Italia”.  
Alessio Monticelli (IdeaLab e GEI): “La congiuntura del settore tessile di Prato” 
Stefania Saini (Assolombarda e GEI): “La congiuntura milanese e lombarda a confronto con quella 
europea” 
Davide Arioldi (Istituto Ricerche Economiche, Lugano): “La congiuntura in Ticino” 
Barbara Santini e Simona Vazio (Terna): “La domanda di elettricità” 
Giampaolo Vitali (CNR e GEI): ”I risultati del sondaggio GEI” 

 
Chisura dei lavori 
Massimo Deandreis (SRM e Presidente GEI) 

 
 

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

http://www.gei.it/
mailto:Giampaolo.Vitali@ircres.cnr.it

