Gruppo Economisti di Impresa

XX Tavola rotonda "Ripensare la politica industriale oggi",
in ricordo di Franco Momigliano
In occasione della presentazione del libro di Fabio Lavista “La stagione della programmazione –
Grandi imprese e Stato dal dopoguerra agli anni 70” (Collana di Studi e Ricerche dell’Associazione
Archivio Storico Olivetti, Il Mulino, 2010) e in collaborazione con l’Associazione Archivio Storico
Olivetti e la Fondazione IRSO il Gruppo Economisti d’Impresa organizza una tavola rotonda sul
tema:

Può l’Italia crescere con poche grandi imprese e
con politiche di breve termine ?
Milano, martedì 12 ottobre 2010, ore 9.30
Sala conferenze Intesa Sanpaolo, Palazzo Besana, Piazza Belgioioso 1
Partendo da quella straordinaria esperienza di programmazione economica che ha visto operare
contemporaneamente dal dopoguerra agli anni 70 grandi imprese come Olivetti, ENI ed IRI e gli interventi di
programmazione pubblica, avendo come protagonisti economisti tra i quali Franco Momigliano, Giorgio Fuà,
Pasquale Saraceno e Giorgio Ruffolo, la tavola rotonda pone una domanda cruciale per il futuro della
crescita economica italiana, in un contesto mondiale di crescente confronto tra grandi gruppi imprenditoriali e
forti politiche pluriennali d’investimento sia pubbliche che private. L’Italia presenta, all’opposto, una ridotta
presenza di grandi imprese così come di politiche e programmi infrastrutturali e di ricerca di medio-lungo
perido, mentre prevalgono gli interventi di breve termine. Quali sono gli spazi per la nostra economia in un
contesto globale sempre più competitivo e quali azioni sono possibili per invertire il ciclo?

Apertura dei lavori e introduzione
Gregorio De Felice, Direttore Servizio Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo e socio GEI
Lorenzo Stanca, Amministratore Delegato Mandarin Advisory e Presidente GEI
Bruno Lamborghini, Associazione Archivio Storico Olivetti e socio GEI
Federico Butera, Fondazione IRSO
Il ruolo delle grandi imprese in Italia
Fabio Lavista, Università Bocconi
Tavola rotonda
Giuseppe Berta, Università Bocconi
Giorgio De Michelis, Imprenditore
Filippo Maria Pandolfi, già Ministro e Commissario UE
Francesco Silva, Università Milano Bicocca
Angelo Tantazzi, Presidente Borsa Italiana e Prometeia
Riccardo Varaldo, Presidente Scuola Superiore Sant’Anna
Presiede e coordina
Paolo Bricco, Il Sole 24 Ore
Si ringrazia Intesa Sanpaolo
Al termine dei lavori, indicativamente verso le ore 13, è previsto un buffet.
Si prega di confermare la partecipazione a: Segreteria GEI c/o Giampaolo Vitali, Ceris-CNR,
tel.011-6824932 - email: g.vitali@ceris.cnr.it - web: www.gei.it

Il Gruppo Economisti di Impresa nasce nel 1977 come associazione di economisti che
lavorano presso imprese (industriali, bancarie e di servizi), associazioni territoriali e di
categoria, centri di ricerca economico-sociale, enti pubblici. Si trasforma in associazione di
persone nel 1988 e nel 2008 aggiorna lo statuto.
Il GEI si basa sulla partecipazione di un centinaio di associati, impegnati a studiare gli scenari
economici e a valorizzare la professionalità degli economisti d'impresa. Il GEI promuove e
diffonde studi sull’economia dell’impresa anche per mezzo di seminari e incontri aperti al
pubblico.
Tra le iniziative periodiche si segnalano:
•
•
•
•
•

•

L'osservatorio congiunturale, nato 25 anni fa, si riunisce 3-4 volte all’anno fornendo il
punto di vista sulla congiuntura nazionale.
Ogni anno, il GEI organizza la tavola rotonda sulla politica industriale in ricordo di
Franco Momigliano, studioso di economia industriale e tra i soci fondatori del GEI.
L’Assemblea sociale è sempre collegata ad un convegno a cui partecipano attivamente
molti soci, con interventi programmati nei quali possono fornire il loro punto di vista
sull’argomento trattato.
Il GEI partecipa attivamente al Festival dell’Economia di Trento, con un proprio
convegno organizzato in occasione dell’Assemblea sociale.
Sul sito dell’Associazione vengono raccolte le documentazioni presentate negli eventi
del GEI, alcune pubblicazioni dei soci, le informazioni sulla vita associativa e sugli eventi
organizzati dai soci. Il sito diffonde le iniziative del GEI e dei singoli soci ad una vasta
platea di economisti/utenti del sito, circa 2500, registrati da tempo nella newsletter del
GEI.
Per ricevere informazioni al fine di associarsi al GEI, si prega di contattare Giampaolo
Vitali, segretario generale dell’Associazione (g.vitali@ceris.cnr.it)

