Gruppo Economisti di Impresa

Osservatorio congiunturale GEI
Roma, giovedì 24 ottobre 2019, ore 10,30-16,00
SACE, Piazza Poli 37/42, sala conferenze
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.

Saluti istituzionali
Beniamino Quintieri (Presidente Sace)

Introduzione
Massimo Deandreis (SRM e Presidente GEI) e Giampaolo Vitali (Cnr e GEI)

Interventi programmati
Alessandro Terzulli (Sace e GEI): “La congiuntura italiana: rischi e opportunità”
Nicola Nobile (Oxford Economics e GEI): “L’economia mondiale e quella europea”
Luigi Bidoia (StudiaBo e GEI): “Dinamiche del commercio estero per paese e settore”
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “La congiuntura dell’industria chimica”
Alessio Monticelli (IdeaLab e GEI): “L’Osservatorio Contex sul tessile”
Massimo Rodà (CSC Confindustria): “La congiuntura manifatturiera”
Serenella Monforte (Cerved Group e GEI): “Demografia delle imprese”
Alessandro Nisi (Accredia e GEI): “L’infrastruttura della qualità nei processi di integrazione economica
Stefano Menghinello (Istat e GEI): “Attività delle multinazionali e coerenza degli indicatori congiunturali"
Giampaolo Vitali (Cnr e GEI): ”I risultati del sondaggio congiunturale GEI”
Hanno confermato la presenza:

Giovanna Altieri (Ance), Attilio Pasetto (GEI), Paolo Carnazza (MiSE e GEI), Stefano Gorissen (Sace e
GEI), Silvana Stella (ICE e GEI), Sara Sterpi (ANIE e GEI), Lorenzo Terranova (ConfindustriaDM e GEI),
Barbara Santini (Terna), Mauro Cervini (Advisor&Investor e GEI), Enzo Tieri (Banco BPM e GEI), Ilaria
Sangalli (IntesaSanPaolo), Riccado Pareschi (Farmindustria), Carlo Riccini (Farmindustria), Alessandra
Benedini (Prometeia e GEI), Maddalena Martini (Oxford Economics), Sergio Arzeni (GEI)

Si ringrazia Sace per la cortese ospitalità
Per info contattare: Giampaolo.Vitali@ircres.cnr.it

