Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”,
Istituto Affari Internazionali e UBI Banca
hanno il piacere di invitarla alla presentazione di
“Globalizzazione addio?”
Verso il XXII Rapporto sull’economia globale e l’Italia
Roma, mercoledì 17 maggio 2017 – ore 17.00
R.S.V.P.: ubibanca@studiogi.it

Residenza di Ripetta
Via di Ripetta, 231

Globalizzazione addio?
Verso il XXII Rapporto sull’economia globale e l’Italia
a cura di Mario Deaglio
Roma, mercoledì 17 maggio 2017 – ore 17.00
Residenza di Ripetta - Via di Ripetta, 231

L’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, contro le previsioni pressoché generali, ha suggellato un
anno bisestile, sviluppatosi all’insegna della disgregazione dell’ordine politico ed economico globale che sembra farsi
strada molto rapidamente sia nel contesto internazionale sia all’interno dei singoli Paesi. Il dichiarato protezionismo
del nuovo Presidente americano ne è un caso da manuale.
L’orizzonte mondiale, e soprattutto quello europeo, appare contrassegnato da ancor più numerose discontinuità (la
Brexit, i migranti, il terrorismo) che dovranno essere affrontate e risolte.
Per l’Italia, il compito appare abbastanza chiaro: si tratta di non spegnere, ma anzi di rafforzare, i lumicini di ripresa
che ardono ormai in gran parte dell’economia ma che non riescono a fornire sufficiente luce e calore, come le precedenti edizioni del Rapporto hanno evidenziato.

Il Rapporto - curato da Mario Deaglio con i contributi di Giovanni B. Andornino, Giorgio Arfaras, Gabriele Guggiola,
Paolo Migliavacca, Anna Paola Quaglia, Giuseppe Russo e Giorgio Vernoni - è pubblicato da Guerini e Associati.

Programma
ore 16.30			

registrazione partecipanti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ore 17.00

Salvatore Carrubba

Centro Einaudi e Istituto Affari Internazionali

indirizzo di saluto ed introduzione

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ore 17.05

Mario Deaglio

Curatore del Rapporto

relazione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ore 17.30

Anton F. Börner
Victor Massiah
Fabrizio Saccomanni

President BGA Federation of German Wholesale, Foreign Trade and Services
Consigliere Delegato UBI Banca
Vicepresidente Istituto Affari Internazionali
discussione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			

seguirà cocktail
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