
 
Gruppo Economisti di Impresa 

 

Osservatorio congiunturale GEI 

Giovedì 17 novembre 2022, ore 10,30-16 

Prometeia, Piazza Trento e Trieste 3, Bologna,  

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) 

Alessandra Lanza (Prometeia e GEI) 

 
Apertura dei lavori 

Paolo Onofri (Prometeia): “Lo scenario macroeconomico in prospettiva storica” 

 

Interventi programmati 
Nicola Nobile e Paolo Grignani (Oxford Economics e GEI): “Quadro macroeconomico europeo” 
Costantino De Blasi (LiberiOltre e GEI): “Scenari macro tra inflazione e debito” 
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “Situazione e prospettive per l'industria chimica“ 
Giovanna Altieri (ANCE): “Andamento e prospettive del settore delle costruzioni” 
Marzia Moccia (StudiaBo): “Il commercio estero nel terzo trimestre 2022” 
Marco Stevanin (Terra e GEI): “Il rigassificatore a Piombino: profili di rischio ambientale, sanitario ed 
economico” 
Cinzia Guerrieri e Marina Benedetti (Sace e GEI): “Caro export. Sfide globali e il valore di esserci”  
Luigi Bidoia (Studiabo e GEI): “"La soluzione iberica per disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica 
dal prezzo del gas" 
Serenella Monforte (Cerved Group e GEI): “Fallimenti, procedure e chiusure d’impresa” 
Gaetano Fausto Esposito (Ist.G.Tagliacarne e GEI): “PMI e rincari delle materie prime: alcune 

considerazioni da rilevazioni sul campo” 
Sara Giusti e Gianni Foresti (Intesa Sanpaolo): “Settori e territori: attese, criticità e strategie delle 
imprese. I risultati dell'indagine interna Intesa Sanpaolo” 
Enzo Tieri (GEI); “Impatti trasversali della crisi energetica” 
Vito Umberto Vavalli (Monethica e GEI): “Moneta complementare funzionale: l'evoluzione della specie. 
Un bene comune al servizio di famiglie, imprese, enti e territori" 
 
Hanno confermato la presenza: 

Stefania Tomasini (Prometeia), Silvana Stella (GEI), Barbara Santini (Terna), Enzo Tieri (GEI), Sergio 
Arzeni (GEI). Francesco Previtera (Banco BPM e GEI), Lorenzo Stanca (MCPInvest e GEI),  Alessandro 
Nisi (Accredia e GEI), Antonia Ventura (Fondazione FieraMilano e GEI), Lisa Castigliani (Fondazione 
FieraMilano), Sara Pucci (Confindustria Toscana), Alberto Caruso (EY e GEI), Andrea Lanzoni 
(FaacGroup e GEI), Massimo Rodà (CDP), Giampaolo Vitali (CNR e GEI) 

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

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

