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10.00 Introduzione

10.30 Il contesto europeo e gli scenari globali

Dario Scannapieco
AD CDP

Franco Bernabè
Presidente del consiglio
di amministrazione Acciaierie 
d’Italia

Veronica De Romanis
Docente di European Economics 
Luiss, Roma e Stanford 
University, Florence

11.00 Politica economica: investimenti e progettualità
per il futuro

Marta Dassù
Direttore di Aspenia and Senior 
Advisor, European Affairs,
The Aspen Institute

Siamo ad un passaggio decisivo dal punto di vista politico e sul piano delle riforme e delle decisioni in campo 
economico ed energetico, a livello nazionale e sovranazionale: in gioco c’è il contrasto alla recessione che 
verrà e il necessario avvio di un percorso di crescita.
L’imperativo che ci accompagna da sempre, “obbligati a crescere”, si declina in un contesto defi nito ormai ‘Perma-
crisis’: tra emergenza sanitaria, crisi energetica e tensioni internazionali, la frammentazione delle catene globali 
del valore stanno portando a registrare numeri macroeconomici di un quadro recessivo. L’urgenza di azioni concrete 
ci spinge ad orientare lo sguardo all’immediato futuro: qual è l’agenda delle priorità per l’anno 2023? Quali azioni 
possono essere messe in campo nell’immediato per fronteggiare l’aumento del costo dell’energia, la carenza di ma-
terie prime e l’infl azione? Quali misure possono dare respiro alle imprese per consentire la ripartenza? E infi ne come 
agire sulle leve di sviluppo potenziale? Dal Sud alle nuove fi liere della transizione energetica, per affrontare le sfi de 
del futuro sempre con l’obiettivo di crescere. Antonio Patuelli

Presidente ABI

10.10 Le sfi de e le 
prospettive per l’Europa

Paolo Gentiloni
Commissario UE all’Economia

Bernardo Mattarella
AD Invitalia

Stefano Antonio
Donnarumma
AD e DG Terna

Mauro Macchi
AD Accenture Italia

11.30 La ripresa: il Mezzogiorno come leva di sviluppo

Giampiero Massolo
Presidente Atlantia

12.00 Le reti: dove passa la crescita economica
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