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16.45 Registrazione
17.00 Saluti e Introduzione
−

Dott. Piero CIPOLLONE, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia

−

Prof. Giorgio Di GIORGIO, Luiss Guido Carli, presidente del Comitato editoriale strategico di
Editrice Minerva Bancaria

17.20 Presentazione degli editor
−

Prof. Paolo GIORDANI, Luiss Guido Carli

−

Prof. Alberto PETRUCCI, Luiss Guido Carli

17.40 Interventi
−

−

Prof. Enrico GIOVANNINI, Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Prof. Giovanni TRIA, Università di Roma “Tor Vergata”, consigliere del Ministro dello Sviluppo
economico per le politiche di produzione vaccinale

18.10 Tavola Rotonda: Infrastrutture: quali, come e quando?
(coordina Dottoressa Paola Pilati, direttore Financial Community Hub)
− Dott. Mauro MICILLO, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Intesa Sanpaolo
− Dott. Pietro SALINI, Amministratore Delegato Webuild
− Ing. Marco VULPIANI, Senior Equity Partner, Deloitte

18.45 Fine Lavori
Ingresso libero con mascherina e green pass e previa iscrizione al seguente link

ECONOMIA ITALIANA, Fondata da Mario Arcelli nasce nel 1979 per approfondire e allargare il
dibattito sui nodi strutturali e i problemi dell’economia italiana, anche al fine di elaborare adeguate
proposte strategiche e di policy. L’Editrice Minerva Bancaria si impegna a riprendere questa sfida e
a fare di Economia Italiana il più vivace e aperto strumento di dialogo e riflessione tra accademici,
policy makers ed esponenti di rilievo dei diversi settori produttivi del Paese.
Nello spirito della Rivista e grazie al supporto dei nostri Partner e Abbonati Sostenitori, tutti i
contenuti sono liberamente scaricabili iscrivendosi gratuitamente al sito:

www.economiaitaliana.org
Questo numero di Economia Italiana, guest editor Paolo Giordani ed editor Alberto Petrucci, entrambi
professori di economia alla Luiss Guido Carli, è dedicato alle infrastrutture e alle condizioni per cui queste
tornino ad essere il volano dell’economia del Paese in una prospettiva di lungo termine.
E in effetti, notano gli editor, “non esiste momento storico più̀ opportuno di quello attuale per analizzare il
tema delle infrastrutture. Viviamo in un periodo nel quale i governi di molti paesi vedono nella spesa pubblica
per le infrastrutture il fattore cruciale e necessario per rafforzare la ripresa – che si è registrata a seguito della
violenta recessione innescata da Covid-19 – e avviare una crescita autopropulsiva e duratura del livello di
attività economica”. Si pensi solo al mastodontico piano per la creazione di infrastrutture moderne e
sostenibili promosso oggi negli USA o al PNRR italiano.
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