N. 25/Dicembre 2017

Periodico semestrale a cura della Fondazione Edison

FONDAZIONE EDISON NOTIZIE
Newsletter sulle attività della Fondazione Edison

FILM “UNICITA’ E ECCELLENZA.
UN VIAGGIO NEL CUORE DELL’INDUSTRIA ITALIANA”

Da sinistra: Alexander Kockerbeck, Marcella Pani- Il 18 dicembre è stato presentato per la prima volta il film-documentario “Unicità e
cucci, Alberto Quadrio Curzio e il professor Fortis
Eccellenza. Un viaggio nel cuore dell’Industria italiana” di Alexander Kockerbeck, realizzato per la Fondazione Edison. Attraverso
In questo numero:
“un viaggio in bicicletta” nei territori di eccellenza dell’industria manifatturiera italiana, il

Proiezione del film “Unicità e Eccelfilm vuole far conoscere alcuni distretti indulenza. Un viaggio nel cuore dell’Industriali e settori chiave del made in Italy. Si va
stria italiana”
dalla meccatronica bolognese, dove si inventano le macchine del packaging alimentare,

Convegno “Strutture produttive:
una diversa dall’altra secondo le richieste del
tecnologia ed economia” in collaboracliente, alla produzione di rubinetti sul lago
zione con l’Accademia dei Lincei
d’Orta, dove il valore è sempre più il risultato
di una commistione fra design e qualità, dalla

Eventi e Assemblee annuali
produzione di vini del bellunese, i cui nuovi
processi utilizzati consentono una riduzione

Pubblicazione del volume “Riforme e
dei tempi di fermentazione, alla moda, con
Investimenti”
un design raffinato e sempre vincente,
dall’aeronautica, in cui l’Italia è leader assolu
Approfondimenti Statistici
to a livello mondiale nella produzione di
elicotteri, alla farmaceutica, con produzione

Organi Societari
industriale invidiabile, seconda solo alla Germania, e alla robotica.

Il film, realizzato grazie anche al contributo di alcuni soci della Fondazione Edison
come Anima, Confindustria Meccanica
Varia, Confindustria Emilia, Unindustria
Treviso e Unione degli industriali della
provincia di Varese, è il racconto del territorio. Se la produzione del made in Italy è
così speciale è perché le nostre imprese
operano all’interno di un paesaggio e di
un intreccio di relazioni sociali e culturali
che le rende uniche. Le tante riprese aeree,
che raccontano l’incontro fra luoghi della
produzione e il paesaggio circostante, mostrano un’Italia ancora capace di ospitare
in modo unico processi manifatturieri
complessi. Un Paese che ha saputo sostenere lo sforzo di miglioramento di tante
imprese che oggi fanno di questi stessi
luoghi veri e propri punti di riferimento a
livello mondiale. Alla presentazione del
film, tenutasi presso l’Auditorio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, sono interve-

Segue: FILM “UNICITÀ E ECCELLENZA”
nuti, il regista Alexander Kockerbeck, il
professor Fortis, il professor Alberto
Quadrio Curzio, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Edison e
presidente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei e Marcella Panicucci, direttore
generale di Confindustria.

Marcella Panicucci e Alberto Quadrio Curzio

“STRUTTURE PRODUTTIVE: TECNOLOGIA ED ECONOMIA”
XII Convegno co-promosso dalla Fondazione Edison e dall’Accademia Nazionale dei Lincei
Questo Convegno, giunto alla sua dodicesima edizione, si innesta nella costrizione di un
filone di ricerca economica applicata per
l’operatività industriale, tecnologica e produttiva che ormai rappresenta un riferimento in
Italia.
Il Convegno segue il G7 delle Accademie
scientifiche organizzato dai Lincei nei mesi di
marzo e di maggio e che ha portato all’approvazione di un Joint Statement sul tema New
Economic Growth, the Role of Science,
Technology, Innovation and Infrastructure.
Il Convegno sulle strutture produttive tiene
conto anche del Joint Statement citato, esito
di un gruppo di lavoro coordinato da Alberto
Quadrio Curzio e i cui membri sono apparsi
tra i relatori. Ma mentre quel Joint Statement analizzava le grandi tendenze economiche e tecno-scientifiche per giungere a un
ampio ventaglio di suggerimenti ai Governi
del G7, questo Convegno ha un tema più
ristretto, anche territorialmente, ma più concreto. E cioè la struttura, economica e tecnologica ad un tempo, di un sistema produttivo
per valutare come si crea l’innovazione durevole. Detto in altri termini, l’economia
strutturale e le tecnoscienze implicano infrastrutture materiali e immateriali (tra le
quali le condizioni normative e fiscali) sulle
quali le attività di impresa si sviluppano. Al
convegno, diviso in quattro sessioni, sono
intervenuti, nell’ordine: il professore Alberto
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Quadrio Curzio, presidente dell’Accademia
Nazionale dei Lincei e il professor Fortis che
hanno illustrato la giornata; Patrizio Bianchi, dell’Università degli Studi di Ferrara e
Regione Emilia Romagna, Sergio Carrà
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Fabio
Beltram della Scuola Normale Superiore di
Pisa e ANVUR di Roma, Maurizio Masi del
Politecnico di Milano, Franco Bassanini della

Fondazione Astrid, Edoardo Reviglio e
Valentina Meliciani dell’ Università Luiss
di Roma, Gilberto Corbellini dell’Università La Sapienza di Roma, Maria Savona della
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Da sinistra: Patrizio Bianchi, Alberto Quadrio
Curzio e il professor Fortis

SEGUE: “STRUTTURE PRODUTTIVE: TECNOLOGIA ED ECONOMIA”
Università del Sussex e Mario Pianta dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Del Comitato Ordinatore hanno fatto
parte: il prof. Alberto Quadrio Curzio e il

professor Fortis (coordinatori) il prof. Sergio
Carrà e il prof. Renato Ugo.

In alto da sinistra: Edoardo Reviglio, Franco Bassanini e Valeria Meliciani
Sotto interventi dal pubblico
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EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

17 luglio

9 ottobre

27 ottobre

Il professor Fortis ha preso parte alla riunione del Comitato Scientifico di Nomisma, tenutosi a Milano per discutere sui
progetti in corso.

In occasione del giorno dell’Unità tedesca, il Console generale della Repubblica
Federale di Germania Jutta Wolke, il
presidente della Camera di Commercio
Italo-tedesca Erwin Rauhe e il Direttore
generale del Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano
Fiorenzo Galli hanno organizzato un ricevimento presso il Museo Leonardo da
Vinci con la partecipazione, tra gli altri,
del professor Fortis.

Il professor Fortis è intervenuto alla serata
organizzata dal Lions Club di Omegna
presso l’Hotel Regina Palace di Stresa parlando di “Europa e Italia. Riforme e investimenti”.

5 ottobre
Si è svolto presso il palazzo della Triennale
a Milano l’”Investor Day 2017” organizzato da IDEA Capital Funds. Ha aperto il
lavori l’amministratore delegato di Dea
Capital Paolo Ceretti; successivamente
sono intervenuti Gianandrea Perco, amministratore delegato di Idea Capital Funds,
il professor Fortis, Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di
FinecoBank, Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM. A seguire
la tavola rotonda su “Innovazione, sviluppo restructuring: il ruolo del Private Equity” con gli amministratori delegati di alcune società in portafoglio. Ha chiuso i lavori Roberto Saviane, presidente di Idea
Capital Funds.
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14 ottobre
Il professor Fortis ha partecipato alla trentasettesima edizione degli Aspen Seminars
for Leaders, presso l’Hotel San Clemente
Palace Kempinski di Venezia. In particolare il professor Fortis è intervenuto al seminario “Bentornati a Babele. Convivere e
crescere fra diversi”, moderato da Giuliano
Amato e dal sen. Giulio Tremonti, rispettivamente presidente onorario e presidente
di Aspen Institute Italia.
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18 novembre
Il prof. Fortis ha partecipato alla trasmissione “Mercati Che Fare”, talk show condotto dal giornalista Leopoldo Gasbarro in
onda su TgCom24, rispondendo ad una
serie di domande sull’andamento dell’economia italiana e internazionale.

4 dicembre
Si è svolto a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte l’incontro “The Evolve Event.
2007/2017 – Dieci anni in Borsa” organizzato da Maire Tecnimont. Ha aperto i
lavori il giornalista Nicola Porro, a seguire
i saluti istituzionali da parte di Raffaele

Segue: EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE
Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, gli interventi di Fabrizio Di
Amato, presidente di Maire Tecnimont, di
Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire Tecnimont Group, di Claudio Costamagna, presidente di Cassa Depositi e Prestiti. Alla successiva tavola rotonda dal titolo “Eccellenza tecnologica,
imprenditorialità e filiera: un modello
industriale italiano proiettato nel mondo”
sono intervenuti il professor Fortis, Mauro
Micillo, amministratore delegato e direttore generale di Banca Imi, Remo Ruffini,

presidente e amministratore delegato Moncler spa, Fabrizio Di Amato, presidente di
Maire Tecnimont. Le conclusioni sono state
affidate a Carlo Calenda, ministro dello
Sviluppo Economico.

12 dicembre

dente dell’Accademia Nazionale dei Lincei,
hanno partecipato a Bologna alla “Serata in
Villa” promossa dal Gruppo Unipol-Unica
per un dibattito tra i dirigenti e responsabili
del Gruppo Unipol sui temi trattati nei volumi “Riforme, ripresa, Rilancio” e “Riforme e
Investimenti”, pubblicati dalla Fondazione
Edison.

Il professor Fortis e il professor Alberto
Quadrio Curzio, presidente del Comitato
Scientifico della Fondazione Edison e presi-

Partecipazione del professor Fortis alla trasmissione Mercati Che Fare
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SEGUE: EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

In alto i partecipanti all’incontro “The Evolve Event. 2007/2017 – Dieci anni in Borsa”, organizzato da Maire Tecnimont

A destra incontro presso la
Guardia di
Finanza a
Bergamo,
organizzato
da Ambrosetti
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ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON
11 luglio
Si è svolta presso il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci
di Milano, l’Assemblea generale dei soci
Anima Confindustria Meccanica Varia
dal titolo “Open to Innovation! Tecnologie italiane in un mondo 4.0”. L'industria
della meccanica italiana è in crescita e si
appresta a chiudere il 2017 con un incremento della produzione del 3,7% a 46,6
miliardi di euro, un aumento dell'export
(+2,5% ) e degli investimenti (+13,3%),
rispetto al 2016. Questo trend "deriva
anche dall'accelerazione degli investimenti
in tecnologie che si è attivata già nel
2016", ha affermato il presidente di Anima-Confindustria, Alberto Caprari, sottolineando che "gli incentivi del piano nazionale Industria 4.0 hanno dato a imprese e imprenditori un contributo, anche
psicologico, a una crescita che ora deve
diventare solida e strutturale". All’evento
sono intervenuti il professor Fortis, Carlo
Calenda, ministro dello sviluppo economico, collegato in teleconferenza, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria,
Luigi Paro di Spencer Stuart e Salvatore
Majorana dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
18 settembre
Si è svolta presso l’Auditorium de Il Sole
24 Ore a Milano, l’assemblea annuale dei
soci Federacciai. Ha rivolto ai presenti
parole di benvenuto Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo Economico della
Regione Lombardia; ha introdotto i lavori
il presidente dell’Associazione Antonio
Gozzi, che ha presentato una relazione. A
seguire gli interventi di Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Antonio
Tajani, presidente del Parlamento Europeo, del professor Fortis e di Vincenzo
Boccia, presidente di Confindustria.
21 settembre
In occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 57esima edizione, il professor Fortis ha partecipato alla Tavola rotonda dal titolo
“Nautica: il ritorno, il futuro” per poi
presentare i dati della Nautica in Cifre, il
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rapporto statistico realizzato dall’Ufficio
Studi di UCINA Confindustria Nautica,
in partnership con Fondazione Edison ed
Assilea, che da quest’anno può contare
anche sul patrocinio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Sono intervenuti inoltre il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero, Carla
Demaria, Presidente di UCINA Confindustria Nautica, il Presidente di Assilea
Enrico Duranti e Stefano Pagani, responsabile dell’Ufficio Studi di UCINA.
17 ottobre
Gea Consulting di direzione e Harvard
Business Review Italia hanno dato vita
alla 4° edizione del Premio “Eccellenze
d’impresa” per il 2017. Il professor Fortis
ha preso parte nuovamente alla Giuria
del Premio insieme con Gabriele Galateri, presidente di Generali, Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa
Italiana, Patrizia Grieco, presidente di
Enel, Cristina Scocchia, presidente e
amministratore delegato di L’Oreal, Michele Bauli, vicepresidente di Bauli e
Luisa Todini, presidente di Poste Italiane.
24 ottobre
Il professor Fortis ha partecipato a Milano all’incontro organizzato da Kairos
Partners, attiva nel settore del private
banking.
26 ottobre
Il professor Fortis ha partecipato a Milano all’Assemblea Generale di FederlegnoArredo. Ha aperto i lavori il presidente di Federlegno Emanuele Orsini, a
seguire gli interventi di Sebastiano Cerullo, direttore generale di Federlegno Arredo, Rodrigo Cipriani Foresio, country
manager di Alibaba per il sud Europa,
Mario Cucinella di MCA Architects e il
professor Fortis. Ha moderato Mariangela Pira, giornalista di Class CNBC.
9 novembre
Il professor Fortis ha partecipato al seminario Ambrosetti presso l’Accademia
della Guardia di Finanza a Bergamo,
presentando una relazione.
FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 25/Dicembre 2017

10 novembre
Si è svolto sul lago di Iseo, presso l’Iseolago Hotel, il convegno annuale dell’Associazione AVR, valvole e rubinetti, dal
titolo “La robotica e le tecnologie innovative: un contributo a migliorare le imprese” , per riflettere su come la rivoluzione
della robotica possa migliorare le imprese
e condividerne la consapevolezza di un
futuro ormai prossimo. Ha aperto i lavori
Ugo Pettinaroli, presidente AVR, successivamente sono intervenuti, nell’ordine
Salvatore Majorana, direttore di Kilometro Rosso, Riccardo Cecchini di Sistema
Imprese, Loredana Nicola, responsabile
AVR, Alessandro Maggioni di Anima. Il
professor Fortis è intervenuto presentando una relazione sullo scenario mondiale
e le prospettive del settore rubinetti e
valvole.
13 novembre
Il professor Fortis è intervenuto al Consiglio Generale di Unindustria Como.

14 novembre
Il Professor Fortis ha partecipato a Milano al conviviale organizzata da Gea, consulenti di Direzione.

29 novembre
Il professor Fortis è intervenuto a Milano, presso l’Hotel Gallia, alla giornata di
lavoro promossa da European House
Ambrosetti per conto di Azimut e dedicata a 18 “Investitori Rilevanti IPO
CLUB” (tutti imprenditori di primo piano) in una nuova iniziativa finalizzata a
finanziare medie imprese italiane guidandole alla quotazione in borsa. Ha aperto i
lavori Paolo Martini, amministratore
delegato di Azimut Capital Management,
a seguire sono intervenuti Theodoro
Briscommatis di European House Ambrosetti, Simone Strocchi di Electa, Fausto Artoni di Azimut, Simone Strocchi di
Electa. I commenti conclusivi sono stati
affidati a Marco Grazioli, presidente di
European House Ambrosetti.

Segue: ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON
6 dicembre
Il professor Fortis ha partecipato a Roma
all’incontro “Industria, Europa-Italia: nuovi scenari e modelli per la competitività”
promosso da European House Ambrosetti.

13 dicembre
Si è svolto a Milano, presso la Fondazione
Stelline, il forum “Smart Export 2018. Le
nuove corsie preferenziali“ che la Federazione Anima Confindustria Meccanica
Varia dedica alle prospettive dell’export

per le imprese della meccanica. Ha aperto
i lavori Alberto Caprari, presidente di
Anima, a seguire l’intervento del professor
Fortis che ha presentato il film “Unicità e
eccellenza. Un viaggio nel cuore dell’Industria italiana”, realizzato da Alexander
Kockerbeck per la Fondazione Edison. La
successiva tavola rotonda imprese è stata
animata da Alberto Rota di Rota Guido,
da Roberto Noseda di Tenaris, da Giacomo Zeni di Fondital, da Vincenzo Grassi
di PricewaterhouseCoopers, da Fulvio
Liberatore di EasyFrontier; ancora a segui-

re si sono tenuti: un Focus su “Cosa significa esportare oggi. Casi ed esempi di successo” moderato da Alessandro Durante di
Anima; un’intervista a due con Michele
Scannavini di ITA/ICE Italian Trade Agency e Vincenzo De Luca del Ministero Affari
Esteri; un altro Focus su “Il ruolo delle
istituzioni a favore dell’export” moderato da
Alberto Caprari; un intervento di Hans
Michael Wolffgang di INCU/World Customs Organization University. Infine si è
svolta l’assegnazione dei premi Anima.

A sinistra
la tavola
rotonda dal
titolo
“Nautica: il
ritorno, il
futuro” di
Ucina

A sinistra i
relatori al
premio
“Eccellenze
d’impresa”
per il
2017,
promosso
da Gea e
Harvard
Business
Review
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PUBBLICAZIONI

Volume “Riforme e Investimenti. Europa e Italia” di Marco Fortis e Alberto
Quadrio Curzio, XXVIII della collana
istituzionale pubblicata dalla Fondazione
Edison

riforme a oggi appena abbozzate: quella
della «geometria variabile», che dovrà
avere al centro l’eurozona completata da
vari rafforzamenti (Ministro dell’economia, bilancio e finanziamento comune,
ecc.); e quella degli investimenti in infrastrutture tangibili e intangibili. Esistono
già iniziative che vanno in questa direzione (Fondo Europeo Esm, Piano Juncker
ecc.), ma siamo solo agli inizi. Dal canto
suo, l’Italia sta attraversando un periodo
complesso di transizione, ma sta anche
mostrando significativi segnali di recupero: sul versante della domanda, sono in
crescita i consumi delle famiglie, gli investimenti tecnici delle imprese e l’export;
mentre sul versante della produzione, si
registra soprattutto la crescita dei settori
manifattura e turismo. Si è inoltre stabilizzato il rapporto tra debito e PIL.

Il volume “Riforme e Investimenti. Europa e Italia”, di Marco Fortis e Alberto
Quadrio Curzio, edito dalla società editrice il Mulino, è il settimo di una sequenza nella collana della Fondazione
Edison che ripropone articoli sullo stato
dell’economia italiana ed europea pubblicati su importanti quotidiani italiani
dal 2009 a oggi e copre un arco temporale che va da giugno 2016 a maggio 2017.
La tesi di fondo degli scritti qui raccolti,
firmati da Marco Fortis e da Alberto
Quadrio Curzio, è che se l’Italia ha certamente bisogno di riprendere e approfondire le riforme, in particolare per rilanciare gli investimenti, l’Europa non può
e non deve considerarsi soddisfatta del
suo attuale livello di crescita. Se vuole
confermare la sua solidarietà creativa,
l’Europa deve fare un salto di qualità,
portando a compimento due grandi

APPROFONDIMENTI STATISTICI
La Fondazione Edison elabora periodicamente degli Approfondimenti Statistici consultabili sul sito internet e riguardanti studi e
ricerche condotti dai suoi ricercatori
Da fanalino di coda a fendinebbia
n. 216 – Luglio 2017
L’Istat ci ha comunicato, alla fine di giugno,
due nuove notizie importanti sull’andamento
dell’economia italiana. Nel primo trimestre
del 2017 sono sensibilmente migliorati sia il
reddito disponibile delle famiglie sia i conti
dello Stato. Il reddito lordo disponibile delle
famiglie consumatrici espresso in termini reali
(cioè il potere d'acquisto) è cresciuto dello
0,8% rispetto al quarto trimestre 2016.

L’Italia risale le classifiche della crescita
n. 217 – Luglio 2017
I ritardi della crescita economica dell’Italia
rispetto agli altri Paesi continuano da anni ad
essere analizzati con approcci molto approssimativi e inadatti a comprendere le reali cause
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dei nostri problemi. Per cominciare, ha
veramente poco senso misurare la nostra
performance comparando i tassi cumulati
di aumento del Pil degli ultimi 15-20 anni, come se questo tempo fosse stato, per
noi e per gli altri Paesi, un lungo periodo
lineare ed omogeneo. Non lo è stato affatto. In particolar modo, possiamo distinguere nitidamente almeno tre fasi, in cui
le cause dei nostri ritardi di crescita rispetto alle altre grandi economie europee a
noi simili sono state radicalmente diverse.

SEGUE: APPROFONDIMENTI STATISTICI
mila persone che dimostra la continuità del
miglioramento del mercato del lavoro.
In particolare, ad agosto 2017 gli occupati
sono aumentati di altre 36mila unità rispetto
al mese precedente.

Nono solo Aru, siamo in maglia gialla
anche per industria ed export
n. 218 – Luglio 2017
Negli ultimi giorni i dati di Istat ed Eurostat hanno mostrato segnali inequivocabili
di ulteriore rafforzamento dell’economia
italiana. Come il bravissimo Fabio Aru,
abbiamo preso la maglia gialla anche nella
competizione industriale e commerciale
con i grandi paesi europei. Naturalmente
sia il Tour de France sia il 2017 sono ancora entrambi lunghi e incerti. Ma per intanto godiamoci questi primati, che sono
meritati.

Ma chi ha creato tutti questi poveri?
n. 219 – Luglio 2017
Si segnala da più parti che la povertà in
Italia è alta ed è in aumento in alcune
tipologie di famiglie. L’affermazione merita
una analisi più approfondita che distinguiamo su alcuni temi, di fondo e di metodo. Quando è cominciata a crescere la
povertà durante la crisi 2008-2014? Il trend
prosegue o si è arrestato? Quali sono i segmenti della popolazione più colpiti? I dati
statistici campionari cosa dimostrano e
come vanno interpretati ed integrati?

Se l’Italia torna a investire
n. 220 – Luglio 2017
Le imprese italiane investono poco. Spesso
sui giornali e nei talk show sentiamo ripetere
questa affermazione quasi come un mantra,
di volta in volta in bocca a vari politici, sindacalisti, opinionisti. Ma su che cosa si basa
un simile convincimento? Sul nulla assoluto.
Anche i dati statistici ufficiali, in verità, per
lungo tempo non hanno aiutato a capire ciò
che stava realmente succedendo durante la
ripresa dopo la lunga crisi. Le imprese avevano effettivamente ricominciato ad investire
ma le statistiche inizialmente non
“catturavano” il fenomeno. Si considerino
gli investimenti fissi escluse le costruzioni,
cioè i macchinari, i mezzi di trasporto e i
beni di proprietà intellettuale. La prima stima dell’Istat relativa a questa voce per l’anno
2014 fu -1,6% rispetto al 2013, poi ulteriormente abbassata a -1,9%, mentre l’ultimo
aggiornamento è stato elevato a +2,3%: una
differenza in meglio di 4,3 punti percentuali
tra la stima peggiore e quella più recente. E
non è tutto.

L’Italia si conferma ai vertici per competitività
n. 222 – Novembre 2017
Per il decimo anno consecutivo da quando
l’International Trade Centre (agenzia
dell’Unctad e del Wto) ha cominciato la sua
indagine l’Italia si conferma il secondo Paese
più competitivo nel commercio mondiale
dopo la Germania.

Occupati, il milione ormai c’è
n. 221 – Ottobre 2017
Nel periodo giugno-agosto di quest’anno si è
registrata in Italia una crescita degli occupati
rispetto ai tre mesi precedenti di ben 113
FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 25/Dicembre 2017
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RASSEGNA STAMPA
Articoli e interviste del professor Fortis da luglio a dicembre quotidiani e settimanali

Il Foglio

Democratica
22 set 2017

L'editoriale - La conferma di
una ripresa solida

02 ott 2017

Editoriale - Occupati, il
milione ormai c'è - Il risultato di riforme coraggiose

10 ott 2017

Produzione industriale: le
ragioni del boom - La crescita dell'industria e la solidità
della ripresa

07 nov 2017

L'editoriale - Passo dopo
passo, così crescono consumi e crescita - Il pessimismo
pigro sull'economia reale

14 nov 2017

L'editoriale - Il Pil verso il
+2%, l'Italia risale le classifiche

01 dic 2017

Il Pil si consolida e si riduce
la disoccupazione - Pil e
lavoro: boom degli investimenti e cala la disoccupazione giovanile

03 lug 2017

12 lug 2017

Non solo Aru

18 lug 2017

La cattiva austerità ha creato
nuovi poveri, non le riforme

26 lug 2017

Contro la vulgata dell'Italia
che investe poco o nulla

29 lug 2017

Quando il fatturato dell'industria italiana fa primavera

12 ago 2017

Contro la scienza del malumore

Libero
Intervista a Marco Fortis Le conseguenze del voto
tedesco Ue, economia e
politica: cosa cambia per
noi - «La Germania investa
o ci lasci almeno più libertà
di spesa»

Intervista
GiornoCarlinoNazione
05 ago 2017

11 ago 2017
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Intervista a Marco Fortis «Fuori dal tunnel, corriamo
più della Germania»
Intervista a Marco Fortis «Solo l'Italia cresce ancora
Abbiamo ingranato la marcia»

Spiace per i piagnoni, ma
l'Italia sta risalendo la china
europea

15 lug 2017

17 ago 2017

25 set 2017

La rivoluzione meccanica L'Italia dei miracoli

01 set 2017

La rivincita della Renzmomics non è retorica percepita, ma solidità di fatti e
numeri. Eccoli - Il rutto e'
nudo
Ecco perché la teoria di una
ripresa "jobless" non regge
più - Ecco perché la teoria
di una ripresa "jobless" non
regge la prova dei numeri

05 set 2017

La visione capovolta

13 set 2017

Produzione, l'Italia al top
Ue da 5 mesi - Produzione:
Italia prima tra i «big 5»
dell'Europa

14 set 2017

Il diavolo sta nelle polemiche, non nei numeri della
ripresa

21 set 2017

28 set 2017

Lettera. Ok, ma come sta
l'Italia? Cottarelli scrive a
Fortis. Fortis risponde
Oibò! Quante belle sorprese
dalle revisioni al rialzo dell'I-
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04 ott 2017

Quante insensate mortificazioni sull'Italia nelle classifiche Wef

13 ott 2017

Più di un rimbalzo

17 ott 2017

Perché la ripresa del settore
turismo in Italia è un ottimo segno

28 ott 2017

Perché l'ottimismo razionale
non può restare confinato al
pil

07 nov 2017

Perché la ripresa dell'industria può riservare sorprese a
fine anno

11 nov 2017

Anche Bruxelles certifica
che l'Italia non è più il fanalino di coda

15 nov 2017

Il pil può battere le stime,
superare il complesso del
"fanalino di coda"

22 nov 2017

Perché è tempo di cambiare
paradigma, ora "medio è
bello"

06 dic 2017

Ecco l'effetto del piano Industria 4.0 sulla ripresa
industriale

13 dic 2017

Un anno di crescita

27 dic 2017

Perché l'economia non può
che continuare ad andare di
bene in meglio - Inno al
nostro contento

Il Sole 24 Ore
12 lug 2017

Da «fiscal compact» a
«virtuous compact» - Dal
Fiscal compact a un Virtuous compact

24 nov 2017

L'analisi - L'Italia si conferma ai vertici per competitività
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