Gruppo Economisti di Impresa

XIX Tavola rotonda "Ripensare la politica industriale oggi",
in ricordo di Franco Momigliano
In occasione della presentazione del libro di Stefano Musso “La partecipazione nell’impresa
responsabile. La storia del Consiglio di Gestione Olivetti” (Collana di Studi e Ricerche dell’Archivio
Storico Olivetti, Il Mulino, 2009) e in collaborazione con l’Associazione Archivio Storico Olivetti e la
Fondazione IRSO, il Gruppo Economisti d’Impresa organizza una tavola rotonda sul tema:

La partecipazione dei lavoratori
nella gestione delle imprese
Milano, martedì 9 marzo 2010, ore 9.30
Sala conferenze Intesa Sanpaolo, Palazzo Besana, Piazza Belgioioso 1
Partendo dal caso emblematico dell’esperienza storica olivettiana, la tavola rotonda affronta il tema
del cambiamento dei rapporti di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e la
ricerca di nuove forme di collaborazione nel contesto della Società della Conoscenza. Le reti
telematiche all’interno e all’esterno delle imprese attraverso le applicazioni del web sociale aprono
nuove prospettive e accelerano la trasformazione delle modalità organizzative. Su questi temi, si
confrontano studiosi del mercato del lavoro e delle organizzazioni, rappresentanti sindacali,
imprenditori e manager particolarmente sensibili ai cambiamenti in atto.

Apertura dei lavori
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
Relazione introduttiva
Stefano Musso, Università di Torino
Tavola rotonda
Tito Boeri, Università Bocconi
Francesco Forlenza, Presidente Olivetti
Enrico Loccioni, Imprenditore
Roberto Maglione, Responsabile Human Resources Finmeccanica e socio GEI
Emanuela Di Filippo, CISL
Tatiana Rizzante, Imprenditrice (AD gruppo ICT Reply)
Tiziano Treu, Commissione lavoro del Senato
Stefano Venturi, VP Public Markets Europe CISCO
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)

