ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche
e
GEI - Gruppo Economisti di Impresa
hanno il piacere di invitarla al seminario
“La trasformazione dell’Italia industriale”,
che si terrà il 12 novembre 2007, dalle ore 14.30 alle ore 17.30
presso ANIE, Sala Consiglio, VII piano, via Gattamelata 34, Milano
L’occasione dell’incontro nasce dalla pubblicazione del volume “Sessant’anni di
associazionismo imprenditoriale ANIE e la trasformazione dell’Italia industriale”,
curato da Fabio Lavista dell’Università Bocconi. Il volume offre una ricostruzione
attenta dello sviluppo dell'industria italiana nel dopoguerra, di cui ANIE è stata
protagonista dal lato dell’associazionismo industriale.
Il seminario si pone l’obiettivo di individuare il percorso seguito dal sistema economico
italiano alla luce dei profondi processi che lo hanno modificato, quali la globalizzazione
dei mercati, l’evoluzione della tecnologia, la realizzazione dell’Unione Economica e
Monetaria.
Tali eventi hanno profondamente modificato il quadro strutturale in cui operano le
imprese e, di conseguenza, le associazioni di categoria degli imprenditori.
In un tale contesto, la natura del GEI - associazione a cui partecipano un centinaio di
economisti d’impresa - consente di fare del seminario un momento ideale di confronto e
approfondimento tra esperti che vivono da diverse angolature il tema della
trasformazione dell’economia nazionale: come economisti d’impresa, come accademici,
come consulenti e come operatori pubblici ai vari livelli.
Un aspetto dell’incontro che si vuole mantenere è quello che vede il seminario
caratterizzato da un dibattito a cui partecipano con brevi interventi anche gli economisti
presenti in sala, portando risultati di studi o di esperienze personali, in una logica di
confronto delle diverse interpretazioni dello sviluppo italiano.
Gli interessati possono prenotare la partecipazione al seminario, inviando una
comunicazione alla direzione ANIE (simona.alemani@anie.it; tel. 02/3264.213).
Chi vuole effettuare un breve intervento programmato nel dibattito finale, portando la
propria esperienza aziendale o di settore, può contare Giampaolo Vitali, segretario del
GEI (g.vitali@ceris.cnr.it; tel.011-6824932; www.gei.it).

“La trasformazione dell’Italia industriale”,
Seminario ANIE – GEI, 12 novembre 2007
Sala Consiglio, VII piano, via Gattamelata 34, Milano

PROGRAMMA
ore 14.00
Registrazione e “welcome coffee”
ore 14,30
Introduzione ai lavori
Guidalberto Guidi, Presidente ANIE
Lorenzo Stanca Presidente GEI - Mandarin Fund
Relazioni introduttive
Fabio Lavista, “Sessant’anni di associazionismo imprenditoriale ANIE e la
trasformazione dell’Italia industriale”, Università Bocconi
Pietro Modiano, “Il modello di sviluppo dell’economia italiana”, GEI e Intesa Sanpaolo
ore 16,00
Tavola rotonda: l’analisi di settore
Presiede: Roberto Taranto, GEI - ANIE
Gregorio De Felice, “Il settore bancario”, GEI e Intesa Sanpaolo
Andrea Gavosto, “Il settore delle telecomunicazioni, GEI e Telecom Italia
Bruono Lamborghini, “Il settore dell’informatica”, GEI e Olivetti
Vittorio Maglia, “Il settore della chimica”, GEI e Federchimica
Giuseppe Schirone, Il settore del tessile-abbigliamento, GEI
Roberto Taranto, “Il settore dell’elettrotecnica-elettronica”, GEI e ANIE
Giampaolo Vitali, “Il settore della metalmeccanica, GEI e Ceris-Cnr
Ore 17,15
Interventi programmati del pubblico e dibattito
ore 17.45
Conclusioni e chiusura dei lavori

