
 
 

 

Il Socio Junior del GEI 
 
Come indicato nello statuto (http://www.gei.it/statuto.html) il Socio Junior ha un’età inferiore ai 30 anni e 

gode degli stessi diritti dei soci ordinari.  

Il rapporto tra Socio Junior e Associazione si basa su uno scambio di informazioni e di opportunità di 

progresso professionale che il Socio Junior ha la possibilità di ottenere frequentando le iniziative del GEI e 

ampliando la sua rete di contatti nell’ambito GEI. 

 

A titolo esemplificativo, il GEI offre le seguenti opportunità di crescita professionale e di crescita della rete di 

contatti al Socio Ordinario: 

 Essendo stato valutato e selezionato sulla base del CV proposto, il Socio Ordinario che viene 

ammesso al GEI ha la possibilità di indicare tale partecipazione nel CV, aumentandone quindi la 

qualità. 

 L’inserimento del nome del Socio Ordinario avviene nel sito www.gei.it e nelle brochure; 

 Il socio ha diritto a partecipare alle varie iniziative del GEI e in particolare all’Osservatorio 

Congiunturale, che rappresenta un momento importante per aggiornare e migliorare la competenze 

sulle metodologie di analisi dell’economia italiana e internazionale, oltre ad essere un momento di 

confronto con colleghi che gestiscono le stesse problematiche di raccolta e interpretazione dei dati 

economici. 

 Nelle newsletter GEI, diffuse periodicamente, è possibile inserire le attività svolte dal Socio 

Ordinario, in modo da dare visibilità alla sua professionalità anche al di fuori dell’azienda di 

appartenenza. 

 

Merita ricordare il potenziale dei contatti GEI a disposizione del Socio Ordinario: 

 la Comunità del GEI è rappresentata da circa 150 soci/economisti di impresa, da circa 2500 iscritti al 

sito www.gei.it, da circa 2000 contatti nelle mailing list di istituzioni accademiche e non; 

 più in dettaglio: il database dei 2500 iscritti al sito GEI annovera economisti che lavorano in imprese, 

associazioni e enti pubblici, nonché giornalisti, imprenditori, esperti e studenti in scienze 

economiche; la mailing list dei 2000 contatti GEI comprende economisti che lavorano in università, 

centri di ricerca, CCIAA, Fondazioni, Banca d’Italia, ISTAT, ICE, SACE, Ministeri, Regioni, redazioni 

di quotidiani e riviste economiche, ecc. nonché biblioteche universitarie e altri luoghi di diffusione 

dell’informazione economica; i 100 soci GEI sono attivi in imprese, associazioni di categoria, enti 

pubblici, società di consulenza economica e finanziaria. 

 

Quota annuale del Socio Junior 

Lo Statuto indica una quota pari alla metà di quella a carico del Socio Ordinario; poiché quest’ultima, per il 

2016, è fissata in 100 euro, la quota associativa del Socio Junior è di soli 50 euro, da pagare tramite 

bonifico su conto corrente bancario intestato al GEI presso Banca Prossima, filiale di Milano, Via Manzoni 

ang. Via Verdi, 20124, tel.02-8900470, IBAN= IT19C-03359-01600-100000007534. 

Il giovane economista invia al Segretario GEI la domanda di ammissione a Socio Junior, che verrà 

esaminata nel primo Consiglio Direttivo. Se approvata, il nuovo Socio Junior riceve una “lettera di 

benvenuto” che conferma l’ammissione e fornisce le istruzioni per il pagamento della quota annuale. 
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