Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” e UBI Banca,
in collaborazione con
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa MARCHE
e Confartigianato Imprese MARCHE
hanno il piacere di invitarla alla presentazione di

“un FUTURO da COSTRUIRE BENE”
XXII RAPPORTO SULL’ECONOMIA GLOBALE E L’ITALIA
a cura di MARIO DEAGLIO

e
“TREND MARCHE”

RAPPORTO 2017
SULL’ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA DELLE MARCHE

Giovedì 10 maggio 2018 - ore 16.00
Auditorium UBI BANCA “Centro Direzionale Fontedamo” Via Ghislieri, 6 - Jesi (An)

RAPPORTO EINAUDI

La globalizzazione pare in ritirata in un mondo «in pezzi», la presidenza Trump galleggia fra colpi di scena e
promesse difficili da realizzare, fucine di instabilità sono aperte dal Medio Oriente alla Corea. L’Europa cerca un
futuro e l’Italia si trova di fronte all’esito delle elezioni, ma con la congiuntura finalmente al giro di boa.
Un anno convulso il 2017, in cui tutto è stato in movimento, dalla società al clima. La sostenibilità dello sviluppo,
che sta divenendo incerta, spinge a esplorare nuove vie, come l’economia circolare.
Dobbiamo puntare sul «fattore I», ossia sull’innovazione a tutto campo, senza il quale lo sviluppo sostenibile
rischia di trasformarsi in stagnazione insostenibile.
Il Rapporto - curato da Mario Deaglio con i contributi di Giorgio Arfaras, Anna Caffarena, Gabriele Guggiola,
Paolo Migliavacca, Giuseppe Russo e Giorgio Vernoni - è pubblicato da Guerini e Associati.

TREND MARCHE

Trend Marche è un osservatorio integrato che esprime sinergie tra i protagonisti dell’artigianato e della piccola
impresa marchigiana; i dati e le informazioni che offre riguardano l’economia reale e la sua evoluzione, le
trasformazioni e i percorsi di sviluppo.
Due Associazioni di impresa, una Banca e due Università, ognuna con il proprio ruolo di protagonista nel
territorio regionale, si sono poste l’obiettivo di integrare informazioni e conoscenze diverse portandole a sintesi
in uno strumento che si occupa dell’impresa artigiana e dell’economia regionale. L’economia della micro e
piccola impresa non è fatta solo di attività manifatturiera e così l’Osservatorio considera anche le attività di
servizio alle imprese e alle persone che sono protagoniste dello sviluppo e della qualità della vita nel tessuto
urbano diffuso sul territorio regionale. Esso quindi rappresenta un valido strumento, nel quale operatori e
“policy maker” possano trovare informazioni, dati, stime e proiezioni che riguardano l’economia reale e quindi
un valido riferimento per orientare o percorsi di sviluppo dell’economia.
A cadenza semestrale l’Osservatorio fornisce da un lato un aggiornamento sulla congiuntura economica,
dall’altro specifici approfondimenti, sia di carattere qualitativo che quantitativo, su temi di volta in volta
individuati tra quelli maggiormente rilevanti e sensibili per l’economia delle imprese del territorio regionale,
realizzando così un’analisi il più possibile attenta all’economia reale ed alla sua evoluzione.

INVITO e PROGRAMMA
ore 16.00

Registrazione partecipanti

ore 16.30

Indirizzi di Saluto
Paolo Longhi | Vice Presidente Confartigianato Marche
Gino Sabatini | Presidente CNA Marche

ore 16.45

Presentazione di “Un futuro da costruire bene”
Giuseppe Russo | Coautore del Rapporto

ore 17.15

Presentazione di “Trend Marche”
Ilario Favaretto | Ordinario di Economia Applicata del Dipartimento di Economia
dell’Università di Urbino
Gianluca Gregori | Pro Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

ore 17.45

Conclusioni
Nunzio Tartaglia | Responsabile Macro Area Territoriale Marche Abruzzo UBI Banca
Modera
Giancarlo Laurenzi | Direttore Corriere Adriatico
Seguirà cocktail

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

UBI Banca

Media e Sponsorizzazioni
email: ......
tel. .........

PER ISCRIZIONI

www.rapportoeconomiaglobale.it
Tutela della privacy

I dati conferiti dall’utente sul sito sono trattati al solo scopo di registrazione ed invio di conferma di partecipazione,
in ottemperanza all’art. 13 della L.675/1996. I dati possono essere modificati o cancellati in qualsiasi
momento inviando una e-mail a studiogi@studiogi.it.

