COMUNICATO STAMPA
Inizia venerdì 13 marzo p.v. (alle ore 9.00 precise) a Villa d'Este di Cernobbio, per concludersi
sabato 14 marzo p.v. (alle ore 13.30 circa), la ventiseiesima edizione del nostro annuale Workshop
LO SCENARIO DELLL’ECONOMIA E DELLA FINANZA
Quest’anno The European House - Ambrosetti compie 50 anni e in questa occasione vuole dedicare
particolare attenzione al tema dell’imprenditorialità che rappresenta il più potente propulsore della
crescita economica. Senza imprenditori non c’è crescita. Senza crescita non c’è occupazione e senza
lavoro non c’è futuro. The European House - Ambrosetti vuole promuovere questo messaggio per il
futuro con molte attività e contributi sviluppati nel corso dell’anno e destinati anche ai giovani.
Questi i principali argomenti che saranno trattati nel corso del Workshop:
Venerdì 13 marzo
− Il quadro economico globale

La sessione vedrà il coinvolgimento di importanti economisti che si confronteranno sulle criticità attuali e
sulle prospettive dell’economia mondiale, fornendo previsioni economiche a breve e medio termine per le
principali aree del mondo.

− Come si può rendere la crescita più sostenibile ed inclusiva?

Saranno discusse le politiche più efficaci per ritrovare significativi percorsi di crescita dell’economia a
livello globale e le riforme strutturali per ottenere un’accelerazione della crescita.

− Presentazione della ricerca “Connected Banking: opportunità emergenti attraverso l’innovazione
digitale” per il sistema bancario europeo e italiano
La ricerca, realizzata da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Hewlett-Packard,
analizzerà le modalità attraverso le quali la digitalizzazione e le nuove tecnologie stanno cambiando il
settore bancario e il suo business model, evidenziando in questo senso le priorità d’azione per l’Italia.

− Conversazione tra investitori: dove si nascondono le opportunità?

Esponenti del mondo bancario e del venture capital ragioneranno in termini di opportunità e ritorni degli
investimenti, sia alla luce dell’attuale scenario globale che delle prospettive future.

− Finanziare l’innovazione e la crescita

Durante la sessione si ragionerà su come governi e istituzioni europee possono sostenere un'innovazione e
una crescita economica sostenibile, attraverso il sistema finanziario.

Sabato 14 marzo
− Agenda per l’Europa

La sessione approfondirà diversi temi all’ordine del giorno nell’agenda europea tra cui il rapporto eurodollaro e la stabilità dell’Eurozona alla luce del dibattito in corso tra Grecia e Istituzioni europee.

− Agenda per l’Italia e presentazione della ricerca di Ambrosetti Club “Finanza per la crescita”
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Governatore della Banca d’Italia discuteranno sulle azioni che
le istituzioni da loro rappresentate stanno intraprendendo per supportare il rilancio dell’economia.
Durante la sessione verrà altresì presentata una ricerca realizzata nell’ambito delle attività di Ambrosetti
Club e in collaborazione con le segreterie tecniche del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze che affronta il tema “Finanza per la crescita” e vuole approfondire le misure
finora introdotte dal Governo, fornire suggerimenti per migliorare l’attuale impianto normativo e definire
proposte per favorire un’accelerazione della crescita del Paese.

Come da tradizione, al fine di offrire una visione d’insieme sintetica sulla congiuntura
macroeconomica mondiale, verrà distribuito a tutti i partecipanti ai lavori un brief document che
raccoglie e rielabora le previsioni macroeconomiche dei più rilevanti Istituti di Credito, Banche
d’Affari e Istituzioni Internazionali per le principali economie industrializzate ed emergenti (Italia,
Germania, Francia, Spagna, Grecia Regno Unito, USA, Giappone, Cina, Brasile, Russia, Turchia,
India).

I lavori si svolgeranno, come da tradizione, a porte chiuse. Peraltro siamo lieti di attivarci, a Vostra
richiesta, per interviste o approfondimenti con i protagonisti del Workshop, se disponibili.
Vi ricordiamo che si tratta di un’iniziativa privata e, come tale, prevede il rispetto di regole di
comportamento volte a garantire un sereno e proficuo svolgimento dei lavori.
La stampa accreditata è dunque invitata al rispetto delle linee guida che verranno distribuite in fase
di
registrazione
e
che
sono
scaricabili
sin
d’ora
sul
nostro
sito
internet
(http://www.ambrosetti.eu/it/media-relations/cartella-stampa).
Vi preghiamo di trasmettere l’elenco nominativo dei giornalisti incaricati, unitamente alle
Vostre indicazioni per effettuare eventuali interviste, a carlobruno&associati - Milano (tel. +39 02
890 55 101-106; l.garrone@carlobrunoassociati.com; l.bruno@carlobrunoassociati.com), entro le ore
13.00 di mercoledì 11 marzo p.v.
Ci scusiamo sin d’ora se, a causa degli spazi limitati della sede in cui si svolgono i lavori, non potremo
accettare tutte le richieste di accredito.

Fra gli esperti che parteciperanno al Workshop citiamo:
Valerio De Molli

Managing Partner, The European House - Ambrosetti – I

Valdis Dombrovskis

Vice Presidente, Commissione Europea e Commissario
Europeo per l’Euro e il Dialogo sociale – EU

Jacob Frenkel

Chairman, JPMorgan Chase International – USA

Francesco Garzarelli

Partner, Global Investment Research, Goldman Sachs –
USA

Federico Ghizzoni

Chief Executive Officer, UniCredit – I

Thomas H. Glocer

Founder, Angelic Ventures – USA
già CEO, Thomson Reuters

Vittorio Grilli

Chairman, J.P. Morgan – UK
già Ministro dell’Economia e delle Finanze – I

Francesco Guerrera

Editor, Money & Investing, The Wall Street Journal –
USA

Kevin Harrington

Managing Director, Thiel Macro – USA

Mari Kiviniemi

Vice Segretario Generale, OECD
già Primo Ministro, Finlandia

Richard C. Koo

Chief Economist, Nomura Research Institute, Giappone

Alan B. Krueger

Bendheim Professor of Economics and Public Affairs,
Princeton University
già Presidente, Council of Economic Advisors – USA

Serge Latouche

Professore Emerito di Economia, Università di Parigi Sud
e dell’Institut d’Études du Developpement Économique et
Social (IEDES) – F

Sabine Lautenschläger

Membro del Board, Banca Centrale Europea – EU

Kevin Laws

Chief Investment Officer, AngelList – USA

Enrico Letta

Camera dei Deputati
già Presidente del Consiglio dei Ministri – I

Mariana Mazzucato

Philips Professor in the Economics of Innovation,
University of Sussex SPRU (Science Policy Research Unit)
– UK

Mario Monti

Presidente, Università Bocconi
Presidente, EU High-Level Group on Own Resources
già Presidente del Consiglio dei Ministri – I

Roberto Napoletano

Direttore Responsabile, Il Sole 24 Ore – I

Jim O’Neill

Economic Advisor, IFC

Pier Carlo Padoan

Ministro dell’Economia e delle Finanze – I

Jean Pisani-Ferry

Commissario Generale, The French Prime Minister’s
Policy Planning Staff – F

Lucrezia Reichlin

Professore di Economia, London Business School – UK

Nouriel Roubini

Co-Founder and Chairman, Roubini Global Economics
Professore di Economia, Stern School of Business,
New York University – USA

Fabrizio Saccomanni

già Ministro dell’Economia e delle Finanze – I

Dario Scannapieco

Presidente, European Investment Fund
Vice Presidente, European Investment Bank – EU

Joseph C. Schull

Managing Director and Head of Europe, Warburg Pincus UK

Yanis Varoufakis

Ministro delle Finanze – GR

Ignazio Visco

Governatore, Banca d’Italia – I

Luigi Zingales

Robert C. McCormack Professor of Entrepreneurship and
Finance, University of Chicago Booth School of Business
Visiting Professor of Economics, Harvard University –
USA

Ringraziamo vivamente per l’attenzione e per la correttezza dell’attribuzione di un’iniziativa
particolarmente complessa, onerosa e faticosa.
Per ulteriori informazioni:
http://www.ambrosetti.eu
@TEHAmbrosetti (hashtag: #teha; #ambrosetti)

THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI

Per il secondo anno consecutivo, The European House Ambrosetti è stata nominata primo Think Tank italiano
e quarto europeo nell’edizione 2015 del
Global Go To Think Tanks Report
dell’Università della Pennsylvania.

