
Giovedì 5 maggio 2022
ore 9:15
Villa Miani
Via Trionfale 151, Roma

Nuovi scenari economici globali: le sfide da
superare per l’#Italia2030

moltoeconomia.it

L’Unione europea è chiamata a fronteggiare una nuova emergenza umanitaria, economica e militare: in discussione non è solo la ripresa economica 
ma la sicurezza e la tenuta del sistema. È cambiato di nuovo lo scenario economico globale: gli obiettivi e i traguardi che ci eravamo posti per 
costruire l’#Italia2030 sono ancora raggiungibili? Con più di 100 obiettivi per il 2022 entriamo nel vivo del più grande progetto di trasformazione e 
rinnovamento del Paese. Quali sono le nuove sfide e gli ostacoli alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla luce delle tensioni 
internazionali? Europa, energia, cybersecurity, riforme e progetti: questi i temi su cui vogliamo ragionare per guardare assieme al futuro.

Osvaldo De Paolini 
Vicedirettore Vicario 
Il Messaggero

Moderano 

Paolo Gentiloni 
Commissario europeo 
per l’Economia 
In collegamento da remoto

Franco Bernabè 
Presidente del consiglio  
di amministrazione 
Acciaierie d’Italia

Giampiero Massolo 
Presidente dell’Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale 
(ISPI) e Presidente  
Fincantieri S.p.A.

Claudio Descalzi 
AD Eni

9.50 UE: una nuova economia 10.20 Scenario: come cambia il contesto economico ed energetico mondiale

Dario Scannapieco 
AD e DG Cassa Depositi 
e Prestiti

10.05 Scannapieco: La sfida 
per la ripresa e il ruolo di CDP

Mara Carfagna 
Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale

11.50 Muri da abbattere e gap 
da colmare: cosa significa 
coesione territoriale Per garantire spazi adeguati al distanziamento personale, i posti saranno limitati. 

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione appena possibile.

Seguirà Light lunch in terrazza.

RSVP
Segreteria Organizzativa Eventi Molto
Recapiti: +39 06 888 011 58 | +39 366 905 4519
moltoeventi@eventi.ilmessaggero.it

Maria Latella 
Giornalista

Massimo Martinelli 
Direttore 
Il Messaggero

Giancarlo Giorgetti 
Ministro dello Sviluppo 
Economico

Franco Gabrielli 
Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Autorità delegata per 
la sicurezza della Repubblica

Paola Severino 
Presidente della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione 
e Vicepresidente 
Luiss Guido Carli 

11:20 L’impatto della crisi 
sul mondo della finanza 
e i nuovi scenari

11.35 Politica industriale: 
strumenti e risposte concrete 
al mondo della produzione

10.55 Cybersecurity: il nuovo fronte dell’economia

Elena Patrizia Goitini 
AD BNL e Responsabile BNP 
Paribas per l’Italia

9.45 Saluti e introduzione | Massimo Martinelli Direttore Il Messaggero


