Gruppo Economisti di Impresa

Osservatorio congiunturale GEI
Webinar, mercoledì 17 novembre 2021, ore 14-18
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 macroeconomico globale”
Nicola Nobile (Oxford Economics e GEI): “Rischi e scenari alternativi”
Alessandra Lanza (Prometeia e GEI): “PNRR e ESG: opportunità e limiti”
Alessandra Benedini (Prometeia e GEI): “La congiuntura nei settori industriali”
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “Situazione e prospettive per l'industria chimica“
Daniela Floro (Federacciai e GEI): “La congiuntura del settore siderurgico”
Barbara Santini (Terna): “Il mercato elettrico)
Cosimo Natoli (WinConsulting e GEI): “I metalli industriali dal 2021-2022. Analisi e prospettive”
Agnese Casolaro (SRM e GEI): “Osservatorio sulle imprese meridionali”
Valeria Negri (Assolombarda e GEI): "Situazione e prospettive dell'economia lombarda"
Marzia Moccia (StudiaBo): “Congiuntura e previsioni del commercio mondiale per paese e settore”
Cinzia Guerrieri (Sace e GEI): “Export italiano: ritorno al futuro”.
Luigi Bidoia (Studiabo e GEI): “Variazione dei prezzi e loro trasmissione: le misure possibili”
Francesco Previtera e Fabrizio Russo (Banco BPM e GEI): “ETS e energie rinnovabili”
Costantino De Blasi (LiberiOltre): “Il rischio inflazione”
Serenella Monforte (Cerved Group e GEI): “Fallimenti, procedure e chiusure d’impresa”
Marco Palladino (Osservatorio terziario Manageritalia): “Allocazione settoriale del PNRR”

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

