
   

                    

 
“Il Mondo Cambia Pelle?” 

Ventitreesimo Rapporto sull’economia globale e l’Italia 
 

 
Viene presentato il Rapporto sull’economia globale e l’Italia, promosso dal Centro Einaudi e da 

UBI Banca, curato da Mario Deaglio e pubblicato da Guerini e Associati: un appuntamento divenuto 

negli anni un importante punto di riferimento nel dibattito economico.  

  

Il Rapporto analizza i principali fenomeni economici e geopolitici italiani e mondiali degli ultimi mesi, 

indagando in particolare i principali temi di reciproca influenza. Il mondo sta mutando rapidamente 

e le molteplici fratture “storiche” che si stanno creando (dalla Brexit alle sfide commerciali mondiali fra 

Stati Uniti ed il resto del mondo) ogni giorno creano nuove incertezze ed instabilità, mentre l’Europa 

affronta importanti scadenze elettorali dense di incognite. Con l’Asia, sempre più dominata dallo 

strapotere cinese, che continua ad accrescere il suo ruolo economico e geopolitico mondiale, anche 

grazie a dinamiche demografiche in continua ascesa.  

 

Nuove sfide da gestire mentre si cercano nuovi equilibri fra lavoro e capitale, con le innovazioni 

tecnologiche che stanno ridisegnando i paradigmi ed i contorni di tutti i settori economici e delle 

catene del valore globali.  

 

L’Italia nel 2019 si trova ad affrontare una congiuntura economica in rallentamento ed è alla ricerca di 

una nuova via fra la fine delle ideologie e nuovi paradigmi di sostenibilità politici, finanziari, sociali ed 

ambientali.   

 

  La presentazione alla stampa avverrà 

 
 

Lunedì 21 gennaio 2019  

ore 11.45 

presso 

UBI Banca 
Corso Europa 16 - Milano 

 
 

con il seguente programma: 
 

                       ore 11.45  Registrazione e welcome coffee 
 ore 12.00 Mario Deaglio: presentazione del XXIII Rapporto 

ore 12.30 discussione con i giornalisti intervenuti 
ore 13.00 conclusione dei lavori e light lunch 

 
Data la particolarità di questo incontro di presentazione alla stampa, saremo grati di una personale conferma.  

 
R.S.V.P. 
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