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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. 

 
Introduzione 

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

 

Interventi programmati: 
Emilio Rossi (Oxford Economics e GEI): “L’economia mondiale e quella europea” 
Juliette Vitaloni (Federchimica e GEI): “La congiuntura dell’industria chimica” 
Daniela Floro (Federacciai e GEI): “L’industria siderurgica” 
Giovanna Altieri (ANCE): “L’industria delle costruzioni” 
Stefania Saini (Assolombarda e GEI): “La congiuntura in Lombardia” 
Ulisse Peccol (Electrolux): “Il settore degli elettrodomestici bianchi” 
Francesco Previtera e Fabrizio Russo (Banco BPM e GEI): “Banca e rischio corporate” 
Barbara Santini (Terna e GEI): “La domanda di energia elettrica” 

Pausa pranzo 
Massimo Rodà (CSC), “Le nuove stime sulla produzione industriale” 
Serenella Monforte e Guido Romano (Cerved Group e GEI): “L’impatto della crisi sulle imprese” 
Sara Sterpi (ANIE e GEI): “L’industria elettrotecnica e elettronica” 
Cosimo Natoli (FT Mercati e GEI): “La congiuntura dei metalli non ferrosi” 
Alessandro Nisi (Accredia e GEI) e Lorenzo Soriani (Istat): “Standard e certificazioni nelle imprese 
esportatrici” 
Andrea Lanzoni (Faac e GEI): “Impatto sociale della crisi: una testimonianza dagli Stati Uniti” 
Marco Stevanin (Terra e GEI): “Crisi e settore ambientale” 
Salvio Capasso (SMR e GEI): “Scenari sull’impatto del Covid_19 sul turismo in Italia e Mezzogiorno” 
 

Hanno confermato la presenza: 

Attilio Pasetto (GEI), Paolo Carnazza (MiSE e GEI), Lorenzo Terranova (ConfindustriaDM e GEI), 
Riccado Pareschi (Farmindustria), Alessandra Benedini (Prometeia e GEI), Giulia Martin (UNIC), 
Gabriele Baccetti  (Confindustria Toscana), Giovanna Grosso (Siemens), Riccardo Pareschi 
(Farmindustria), Sara Pucci (Confindustria Toscana), Luca Baraldi (Ucima), Valentina Aprigliano (Banca 
d’Italia), Eleonora Riccardelli (Ance), Riccardo Perugi (Unioncamere Toscana), Vittorio Maglia 
(Federchimica), Silvia Conte (Unindustria), Deirdre Ernest (Pirelli e GEI), Valeria Negri (Assolombarda 
e GEI), Manuela Gussoni (Rina e GEI), Paolo Manna (Intesa Sanpaolo e GEI), Alessandro Girardi 
(UPBilancio), Roberta Ranaldi (Intesa Sanpaolo), Simona Vazio (Terna), Angeli Gerli (GEI), Stefano 
Gorissen (Sace), Cinza Guerrieri (Sace), Romain Bocognani (Ance), Antonia Ventura (Fondazione Fiera 
Milano), Marino Lizza (wecanjob). 

Per info contattare: Giampaolo.Vitali@ircres.cnr.it 
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