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G20 AND THE ITALIAN ECONOMY
Key indicators to be kept in mind
In occasione della Presidenza italiana del
G20, la Fondazione Edison e il Centro di
ricerca in Analisi economica e sviluppo
economico internazionale (Cranec) dell’Università Cattolica di Milano hanno elaborato il fascicolo “G20 And the Italian Economy. Key indicators to be kept in mind”.
Dopo la crisi finanziaria del 2008, i leader
globali hanno cercato soluzioni multilaterali e hanno svolto il primo G20 Leaders
Summit a Washington, D.C.
I membri del G20 hanno deciso di stimolare le loro economie ed evitare misure protezionistiche, così da accelerare la fine della
recessione. Ciò ha dimostrato che solo
lavorando insieme si possono affrontare le

sfide di un mondo in rapida evoluzione e
assicurare stabilità e continuità nel sistema
economico e finanziario che è alla base della
sicurezza globale e della prosperità.
Insieme, i membri del G20 rappresentano
circa il 90% del prodotto interno lordo,
l’80% del commercio globale e i due terzi
della popolazione mondiale, come circa il
60% del terreno agricolo e circa l’80% del
commercio mondiale dei prodotti agricoli. I
più recenti summit si sono tenuti e si terranno in:
Germania nel 2017
Argentina nel 2018
Giappone nel 2019
Arabia Saudita nel 2020
Italia nel 2021.

FILM

G20 AND THE ITALIAN ECONOMY
Dopo l'uscita del fascicolo "G20 and the
Italian economy. Key indicators to be
kept in mind", la Fondazione Edison ha

ritenuto utile narrare i punti di forza del
modello italiano di sviluppo anche attraverso un film del regista, economista

tedesco Alexander Kockerbeck. Si tratta
del terzo film realizzato per la Fondazione
Edison.

Locandina del film G20 and the Italian Econoomy

PANDEMIA, COMPETENZA E RICOSTRUZIONE
Una svolta necessaria per l’Euro-Italia

Pandemia, competenza e
ricostruzione.
Una svolta necessaria per l’Euro-Italia,
di Marco Fortis e Alberto Quadrio Curzio,
XXXII della collana della Fondazione
Edison, edita dal Mulino (2021).
Europa e Italia Europa e Italia si erano
progressivamente riprese dopo la doppia
recessione del 2009 (innescata dalla crisi dei
mutui sub-prime) e del 2011-13 (innescata
dalla crisi dei debiti sovrani). Nel 2019,
tuttavia, l’economia mondiale aveva già
cominciato a mostrare segni di peggioramento a causa della Brexit, delle tensioni
commerciali tra USA e Cina con effetti
sull’Europa e della crisi dell’auto in Germania. Poi, nel 2020, lo scenario è addirittura
precipitato in modo imprevisto e drammatico. Il Covid-19 si è abbattuto sui sistemi
sanitari nazionali e sull’economia di tutto il
pianeta col suo spaventoso bilancio di contagi e di morti, con il lockdown e la consePagina 2

guente frenata della produzione di beni e
servizi, tra cui in particolare trasporti e turismo. L’Europa ha reagito bene e prontamente al contagio del coronavirus, diversamente da quanto accaduto nel 2011, affiancando agli interventi di liquidità della Bce,
misure e finanziamenti senza precedenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia e
dell’occupazione. Sure, Mes e Next Generation EU costituiscono un’opportunità non
solo per riportare in positivo il ciclo economico ma soprattutto per una ricostruzione
dell’Europa guidata da competenza e innovazione lungo le direttrici degli investimenti
in reti, digitalizzazione e tecnoscienze, scuola e formazione, green economy ed efficienza energetica. L’Italia, in particolare, deve
cogliere la straordinaria opportunità offerta
dal sostegno europeo per ammodernare
definitivamente il suo sistema-Paese e la sua
pubblica amministrazione, appuntamenti
troppo a lungo rinviati in passato. Il treno
del Recovery Fund non passerà una seconda volta e quindi non può essere perduto.
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EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE
I seguenti eventi si sono svolti in modalità
digitale.

Value Track, il professor Fortis, Riccardo
Morassut di Assogestioni e Settimio Stigliano di Arca Sgr.

Roma, Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, Alberto Silvani, membro del Consiglio Scientifico del Cranec dell’Università
Cattolica.

12 gennaio
Si è svolto il convegno Energia e competitività: le imprese della Puglia a confronto promosso da Edison in collaborazione con Confindustria Puglia, per un confronto su scenario
energetico, consumi industriali e prospettive legate all’efficienza energetica. Alla prima
sessione, oltre al professor Fortis, sono intervenuti Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia, Alessandro Delli Noci,
assessore allo sviluppo economico, energia,
reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo
della regione Puglia, Nicola Monti, presidente della Fondazione Edison e amministratore delegato Edison, Vittorio Chiesa
del Politecnico di Milano. Ha moderato
Enzo Magistà, direttore di TG Norba 24.

18 marzo
Il professor Fortis ha presentato una relazione sulla Manifattura alla Scuola di Formazione di Farefuturo, evento promosso dalla
Fondazione Farefuturo. Ha coordinato
Marco Bracaglia, fondatore di Caffèfuturo.

25 marzo
In occasione del Consiglio Direttivo di IBC
(Industrie dei Beni di Consumo) il professor Fortis ha presentato una relazione sul
tema sostenibilità e crescita.

20 maggio
Il professor Fortis ha preso parte alla conferenza “Sostenibilità 2030. Industria dei
beni di consumo e strategie per la transizione”, organizzata da IBC, Associazione Industrie dei Beni di Consumo e trasmessa da
La Repubblica TV. Ha aperto i lavori il
Presidente di IBC Alessandro d’Este. A
seguire gli interventi di Maurizio Molinari,
direttore La Repubblica, Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo,
Aldo Bonomi, Presidente Aster. Le conclusioni sono state affidate a Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

7 aprile
26 gennaio
Il professor Fortis ha co-moderato con il
professor Alberto Quadrio Curzio il seminario L’investimento in ricerca e sviluppo: perché conviene all’Italia? promosso da Aspen
Institute Italia in collaborazione con la Fondazione Human Technopole..

28 gennaio
Confcommercio Milano ha organizzato la
presentazione del libro di Alberto Brambilla
Le scomode verità, su tasse, pensioni, sanità e
lavoro. Ha introdotto il presidente di Confcommercio per le imprese Italia Carlo Sangalli. Ne hanno discusso con l’autore Maurizio Dallocchio di Sda Bocconi, il professor
Fortis e Marco Barbieri, segretario generale
di Confcommercio Milano. Ha moderato
Giacomo Schiavi.

4 marzo
BPER Banca ha organizzato l’evento
“Investire dopo la pandemia. Prospettive
per le PMI italiane. Multipli correnti e valutazioni delle IPO” per presentare lo studio
sulla valutazione borsistica delle PMI italiane. Ha aperto i lavori Davide Vellani di
BPER Banca, a seguire Marco Greco di
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Il professor Marco Fortis è intervenuto
alla trasmissione “Atlantide” de La 7 condotta da Andrea Purgatori, per ricordare
la figura di Raul Gardini. Sono intervenuti anche il velista statunitense Paul
Cayard e il magistrato Piercamillo Davigo.

9 aprile
Il professor Fortis ha preso parte all’evento
promosso da Anima Sgr sulla situazione
economica attuale e le misure messe in
campo per stimolare la ripresa.

12 maggio
L’Accademia Nazionale dei Lincei ha presentato il volume della Fondazione Edison
“Euro-Piattaforme: scienza, tecnologia ed
economia. Una connessione cruciale per
l’Italia” a cura di Alberto Quadrio Curzio,
Marco Fortis e Alberto Silvani. Ha introdotto Roberto Antonelli dell’Accademia Nazionale dei Lincei, a seguire sono intervenuti:
Alberto Quadrio Curzio, Cristina Messa,
ministro dell’Università e della Ricerca,
Massimo Inguscio past president del Consiglio Nazionale della Ricerca (Cnr) e professore dell’Università Campus bio-medico di
FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 32/Giugno 2021

16 giugno
Si è svolta la XIX giornata della Formazione
Manageriale ASFOR (Associazione Italiana
per la Formazione Manageriale) dal titolo
Verso la ricostruzione: il valore della cultura e
del saper fare italiano. Hanno aperto i lavori
Pietro Luigi Giacomon Presidente del Centro di Formazione Management del Terziario e Marco Vergeat presidente Asfor, a
seguire l’intervento del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Nella prima sessione
dal titolo Il futuro italiano: punti di forza per
ricostruire sono intervenuti: il professor Fortis che ha parlato dell’evoluzione delle reti
d’impresa, dei distretti digitali e di globalizzazione, Massimiliano Valerii del Censis e
Giorgio Colombo vicepresidente vicario
Asfor e direttore del personale di Edison.
Nella seconda sessione dal titolo: La cultura
imprenditoriale e manageriale italiana: le ombre
e le luci è intervenuto Ali Reza Arabnia
Chief Executive Office di Gecofin (Gruppo
Geico Taikisha), Presidente ISVI e Vicepresidente dell’Assemblea Cavalieri del Lavori
della Lombardia.
Nella terza sessione dal titolo La formazione
al servizio dell’Italiana che vorremmo, sono
intervenuti Francesco Vernier di Asfor,
Nicola Spagnuolo di CFMT ed Elena Ugolini del MIUR. Ha moderato Elisabetta Salvati di Asfor. E’ stato infine conferito l’Asford Award for Excellence 2021 a Andrea
Pontremoli, amministratore delegato della
Dallara Automobili.

ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON
4 febbraio
Deutsche Bank ha promosso il Country
Executive Council con la partecipazione del
professor Fortis.

29 marzo
Il professor Fortis è intervenuto all’Assemblea di Confindustria Lecco e Sondrio per
una lettura dello scenario economico e
sociale.

Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati, Giampaolo Vallardi, Presidente
della Commissione Agricoltura del Senato,
Herbert Dorfmann, presidente Intergruppo
Vini, Spiriti, Prodotti di Qualità del Parlamento Europeo, Paolo De Castro, coordinatore del Gruppo dei Socialisti e Democratici e l’on. Pina Picierno, vicepresidente
Intergruppo Vini, Spiriti, prodotti di Qualità del Parlamento Europeo.

29 maggio

8 aprile
In occasione dell’uscita del libro “L’uomo
che inventò la bioeconomia” di Mario Bonaccorso, il professor Fortis ha preso parte
al convegno promosso da Confagricoltura
per ricordare la figura di Raul Gardini e la
nascita della chimica verde in Italia.

22 aprile
Arca Fondi Sgr ha presentato il volume
della Fondazione Edison “Euro Piattaforme: Scienza, tecnologia ed economia” a cura di Alberto Quadrio Curzio,
Marco Fortis e Alberto Silvani. Ne hanno
discusso: l’onorevole Patrizia Toia, vice
presidente della Commissione Industria,
ricerca ed energia del Parlamento europeo, i
curatori del volume e Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr.

27 maggio
Si è svolta l’Assemblea Generale di Federvini dal titolo Un brindisi al futuro. Ha aperto i
lavori il ministro elle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, a
seguire l’intervento del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, la neo eletta presidente di Federvini Micaela Pallini e il
professor Fortis. Ha moderato la sessione
Alessandro Marenzi, vicedirettore di Sky
tg24. L’evento si è concluso con la tavola
rotonda alla quale hanno partecipato Albiera Antinori, titolare dell’omonima azienda
vinicola, Filippo Gallinella, presidente della
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Il professor Fortis ha preso parte al team
building del Consiglio di Presidenza di
AssindustriaVenetoCentro.

30 giugno
Il Professor Alberto Quadrio Curzio, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Edison e past president dell’Accademia Nazionale dei Lincei, ha partecipato
con i Professori Romano Prodi e Giulio
Tremonti alla puntata del TG2 Post dal
titolo “Che mondo sarà”.
Sono stati approfonditi temi quali la situazione economica italiana e la possibile ripresa, i programmi europei come il “Next Generation EU” e gli eurobond. È stato anche
presentato il recente volume a cura di Marco Fortis e Alberto Quadrio Curzio, il n. 32
della Collana della Fondazione Edison
edita da il Mulino dal titolo: Pandemia,
competenza e ricostruzione. Una svolta
necessaria per l’Euro-Italia.

7 giugno
Si è svolto il webinar L’ottimizzazione degli
investimenti 4.0 delle PMI nella prospettiva
competitiva, promosso da Confindustria
Lecco e Sondrio e Confindustria Bergamo.
Hanno aperto i lavori il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva e
il vicepresidente di Confindustria Bergamo
con delega all’innovazione Giulio Guadalupi. A seguire l’intervento del professor Fortis. Hanno concluso Giovanni Tagliabue e
Marco Carvelli di Edison.

29 giugno
Il professor Fortis ha partecipato alla presentazione dei risultati dell’indagine: Il
parco macchine utensili e sistemi di produzione
dell’industria italiana. Lo studio, realizzato
da Ucimu Sistemi per Produrre con il contributo del Ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione Internazionale, è un
utile strumento per comprendere i primi
effetti della politica industriale 4.0 adottata
dal paese. Sono intervenuti inoltre Barbara
Colombo presidente Ucimu-Sistemi per
Produrre, Marco Verna, responsabile settore meccanica industriale ICE Agenzia e
Stefania Pigozzi di Ucimu.
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RASSEGNA STMPA
Articoli e interviste del professor Fortis su quotidiani e settimanali da gennaio a giugno

Il Foglio

10 mar 2021

11 feb 2021

Una riforma a costo zero
per Draghi: l'orgoglio Italia
19 feb 2021

Il Sole 24 Ore
04 mar 2021
17 gen 2021

L'italia può tornare a correre come la Germania

03 mag 2021

Dossier Il futuro dell'economia - Manifattura più sostenibilità: le due leve della
crescita italiana

13 mag 2021

29 mag 2021

Il tesoro (non perduto) del
turismo, una risorsa da riconquistare subito

Il boom del made in Italy è
figlio di Industria 4.0 e dei
giovani imprenditori

Il
Sussidiario.net

20 gen 2021

03 feb 2021
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LA FIDUCIA NON BASTA/Fortis: tasse e cantieri,
l'Italia rischia ancora la crescita 0

24 mar 2021

RISCHIO FALLIMENTI E
DISOCCUPAZIONE/ Così
Draghi può evitare l'esplosione sociale

HuffingtonPost.it
22 mar 2021

C'è un'Italia in testa alle
classifiche europee, da cui
ripartire

16 apr 2021

Il "green deal" di Raul
Gardini

I NUMERI DELLA RIPRESA/Industria e cantieri, le
chiavi del Pil in attesa del
turismo

30 apr 2021

STOP RISTORI A FINE
ANNO/ Fortis: l'Italia ha le
chances per una crescita
cinese

Il trampolino del Recovery per il modello di sviluppo sostenibile

10 giu 2021

Costruzioni e manifattura
trainano la ripresa italiana, poi toccherà al Recovery Plan

"DRAGHI VISTO DALLE
IMPRESE/Soldi al Turismo
che è vitale, stop a impresedecotte"

02 apr 2021

R I T AR DO VA C C IN I ,
DANNO DA 200 MLD?/
“No perché edilizia e turismo spingeranno il Pil”

14 apr 2021

RIPRESA?/ Fortis: ok la
manifattura, ora riaperture
per salvare turismo e commercio

23 apr 2021

RECOVERY E CO2/ "Italia
virtuosa, leggi più restrittive
aiuteranno le nostre imprese"

06 mag 2021

RIPRESA?/ Fortis: in Italia è
iniziato il rimbalzo, cresceremo come il resto d'Europa

27 mag 2021

QUALE RIPRESA?/ Fortis:
costruzioni ed export, l'Italia
supera Germania e Francia

10 giu 2021

SCENARIO RIPRESA/
Fortis: il boom dei consumi
è pronto a trainare l'Italia

PIL -8,8%/Fortis: senza
sblocco degli investimenti,
redditi indietro di 21 anni
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