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Osservatorio congiunturale GEI 

Roma, lunedì 16 aprile 2018, ore 10,30-17,00 
Confindustria, Viale dell’Astronomia 30, sala A, Roma 

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 
Andrea Montanino (Capo Economista Confindustria) 
e 
Massimo Deandreis (SRM e Presidente GEI) 
 
Interventi programmati 
Emilio Rossi (Econpartners, Oxford Economics e GEI): “Prospettive e rischi dell'economia globale” 
Valentina Aprigliano (Banca d’Italia): “ITA-coin: un indicatore ciclico coincidente per l’economia 
italiana” 
Silvio Di Sanzo (Confcommercio): “La congiuntura Confcommercio: L'indicatore dei consumi e il PIL 
mensile” 
Giancarlo Bruno e Carolina Corea (ISTAT): “Gli indicatori congiunturali con base 2015=100” 
Guido Romano (Cerved): “Stato di salute e prospettive delle PMI italiane” 
Massimo Rodà (CSC e GEI): “La congiuntura manifatturiera” 
Enrica Baccini e Antonia Ventura (Fondazione Fiera Milano): Il Made in Italy attraverso gli occhi delle 
aziende espositrici di Fiera Milano  
Stefania Pigozzi (UCIMU e GEI): “Il settore delle macchine utensili: consuntivi 2017 e previsioni 2018” 
Sara Sterpi (ANIE e GEI): “L’industria elettrotecnica e elettronica” 
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “La congiuntura dell’industria chimica” 
Luca Baraldi (UCIMA): “Macchine per l'imballaggio: congiuntura e previsioni" 
Stefania Saini (Assolombarda e GEI): “La congiuntura milanese e lombarda a confronto con quella 
europea” 
Salvio Capasso (SRM): “Osservatorio imprese manifatturiere nel Mezzogiorno e in Campania” 
Barbara Santini (Terna): “La domanda di elettricità” 
Enzo Tieri (Banco BPM e GEI): “Il settore bancario in Italia e Europa” 
Giampaolo Vitali (CNR e GEI): ”I risultati del sondaggio GEI” 

 
 
 

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