Gruppo Economisti di Impresa

Osservatorio congiunturale GEI
Webinar, lunedì 28 giugno 2021, ore 10-13
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
Maddalena Martini (Oxford Economics): “Quadro macro globale e Italia”
Marzia Moccia (StudiaBo): “Congiuntura e previsioni del commercio mondiale per paese e settore”
Sara Giusti e Giovanni Foresti (Intesa SanPaolo): “L'evoluzione attesa di settori e territori: la lettura
dei gestori”
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “Situazione e prospettive per l'industria chimica“
Daniela Floro (Federacciai e GEI): “La congiuntura del settore siderurgico”
Stefania Saini (Assolombarda e GEI): “Il quadro economico in Lombardia: il rimbalzo di inizio 2021 e
le prospettive
Paolo Carnazza (MISE e GEI): “L’economia italiana nel 2021 e 2022: quale ruolo per i consumi privati?”
Marco Stevanin (Terra e GEI): “Aste Terna (Capacity Market) e Piano Nazionale Integrato Energia e
Clima per il turbogas italiano. Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e conflitti territoriali.”
Costantino De Blasi (LiberiOltre): “Opportunità e limiti del PNRR”
Serenella Monforte (Cerved Group e GE): “Fallimenti, procedure e chiusure d’impresa”

Hanno confermato la presenza:
Salvio Capasso (SRM e GEI), Paolo Carnazza (MiSE e GEI), Angeli Gerli (GEI), Giovanna Grosso
(Siemens), Paolo Manna (Intesa SanPaolo e GEI), Mario Pallme (GEI), Massimo Rodà (CSC
Confindustria), Lorenzo Terranova (ConfindustriaDM e GEI), Sergio Arzeni (INSME e GEI), Luigi Bidoia
(StudiaBo e GEI), Coralba Bonazza (Progetto Asia e GEI), Vittorio Maglia (Federchimica), Michele
Masulli (I-COM e GEI), Serenella Monforte (Cerved e GEI), Valeria Negri (Assolombarda e GEI),
Alessandro Nisi (Accredia e GEI), Mario Pallme (GEI), Enzo Tieri (GEI), Alesssandro Terzulli (SACE e
GEI), Antonia Ventura (Fondazione Fiera Milano e GEI), Manuela Rondoni (ENI e GEI), Enrica Baccini
(Fondazione Fiera Milano e GEI), Beatrice Tribussi (Associazione Italiana Leasing), Emilio Rossi (Oxford
Economics e GEI), Ulisse Peccol (Electrolux), Carlo Municchi (Diesis e GEI), Aurora Manicardi (Terna),
Enrica Spiga (ISP)

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

