Gruppo Economisti di Impresa

Giornata di formazione: metodologie e analisi della congiuntura
In occasione della seconda edizione 2017 dell’Osservatorio Congiunturale GEI, il Centro
Studi Confindustria e l’Istat hanno organizzato una giornata di formazione per gli Economisti
di Impresa all’interno del ciclo di seminari “Lettura e interpretazione dei dati per l’analisi
economica”.

Roma, lunedì 8 maggio 2017, ore 10,30-17,00
Confindustria, Viale dell’Astronomia 30, Roma
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 10-15 minuti ciascuna
utilizzano brevi presentazioni, alcune delle quali sono pubblicate sul sito www.gei.it e vengono riprese dalla
stampa economica.

Parte prima: Metodologie e statistiche (10-13)
Massimo Roda’ (CSC Confindustria e GEI), Saluti e apertura dei lavori
Stefano Menghinello (ISTAT e GEI): ”Dal rumore al segnale: come leggere gli indicatori mensili sulle
imprese per l'analisi del ciclo economico”
Giancarlo Bruno (ISTAT): “L'andamento del settore manifatturiero attraverso una lettura integrata
degli indicatori congiunturali dell'Istat”
Solange Leproux (ISTAT): “Dalle aspettative degli imprenditori un indicatore dell'incertezza
economica”
Francesca Sica (CSC): “Dai “soft” agli “hard” data: come sfruttare empiricamente il potere anticipatore
delle inchieste qualitative per la dinamica di alcuni indicatori quantitativi dell’economia italiana”
Silvio di Sanzo (Centro Studi Confcommercio): “Gli indicatori congiunturali prodotti da Confcommercio”
Massimo Deandreis (SRM e Presidente GEI): “Conclusioni e presentazione dell'attività GEI”

Light lunch (13-14)
Parte seconda: l’analisi congiunturale (14-17)
Massimo Deandreis (SRM e Presidente GEI): Apertura dei lavori
Massimo Rodà (CSC e GEI): “La congiuntura manifatturiera”
Stefania Saini (Assolombarda e GEI): “La congiuntura milanese a confronto con quella europea”
Vittoria Marvelli (Federchimica e GEI): “La congiuntura dell’industria chimica”
Barbara Santini (Terna): “La domanda di elettricità”
Alessandro Panaro (SRM e GEI), “Il settore dei servizi marittimi”
Massimo Rodà (CSC Confindustria e GEI): Conclusioni e chiusura dei lavori

Si ringrazia CSC Confindustria per la cortese ospitalità Si prega di confermare la partecipazione a:
Giampaolo.Vitali@ircres.cnr.it

