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mercio internazionale, l’apertura 
di nuovi mercati per le attività eco-
nomiche, l’incremento della pro-
duttività di economie e di imprese, 
dall’altro lato hanno aumentato le 
diseguaglianze di reddito tra stati, 
classi sociali e individui favorendo 
la crescita del livello di povertà nei 
paesi avanzati, e provocando 
un’inarrestabile crescita dell’in-
certezza a tutti i livelli. Quale sarà 
la forza d’urto di questa evoluzio-
ne e la sua durata nel tempo? 
Quale sarà l’impatto sul commer-
cio internazionale e sulla dimen-
sione degli investimenti a livello 
mondiale? Quale sarà l’impatto 
sull’economia italiana e sul sistema 
delle imprese?
Chairman: Gianluca Semprini, 
giornalista Rai.
Relatori: Marcello Bianchi, cofonda-
tore e partner Nagima; Enzo Rulla-
ni, direttore T-Lab Cfmt; Alessandro 
Terzulli, capo economista Sace. 
Testimonianze dal mondo delle im-
prese: Roberto Filipelli, Microsoft 
Italy; Lorenzo Tersi, LT Wine & 
Food advisor.

I dati descritti nel dashboard so-
no commentati da un advisory 
board molto qualificato: Maria-
no Bella di Confcommercio-Im-
prese per l’Italia, Marcello Bian-
chi di Nagima, Gregorio De Feli-
ce di Intesa Sanpaolo ed Enzo 
Rullani di T-Lab Cfmt.

Primo workshop

LA GLOBALIZZAZIONE: 
QUALE FUTURO? 
Milano 29 marzo, 17,30-19,30 
Roma 5 aprile, 17,30-19,30
 
Si focalizza il tema del futuro della 
globalizzazione alla luce delle 
politiche protezionistiche che il 
nuovo presidente degli Usa si pro-
pone di promuovere.
L’integrazione commerciale dei 
mercati e il libero scambio di mer-
ci, capitale e lavoro, insieme alla 
digital globalization, hanno deter-
minato mutamenti radicali a livello 
mondiale.
Se da un lato questi fenomeni han-
no supportato la crescita del com-

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti in regola con il versamento dei contributi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.cfmt.it - Elena Massaro, emassaro@cfmt.it, 02 54063115

Diventato ormai un appunta-
mento fisso per gli associati 
Cfmt, il progetto “Micro-

Macro, uno strumento di supporto 
per le prossime decisioni” ha l’o-
biettivo di fornire a manager e 
imprese uno strumento conoscitivo 
dinamico per poter riflettere sull’e-
voluzione del contesto macroeco-
nomico e il suo impatto sull’attività 
delle imprese. 
L’iniziativa prevede la redazione 
trimestrale di un dashboard che, 
mappando un insieme di indicatori 
selezionati che misurano l’anda-
mento di variabili reali e finanzia-
rie, fornisce un quadro chiaro dello 
stato di salute dell’economia italia-
na e delle differenze con quello di 
altre economie di riferimento. 
Con cadenza sempre trimestrale 
viene proposto un workshop: gra-
zie alla presenza di un panel qua-
lificato di esperti appartenenti al 
mondo accademico, istituzionale 
e delle imprese che si alternano 
nel dibattito, il focus di ciascun 
incontro riesce a essere estrema-
mente pragmatico e interattivo. 

MICROMACRO 
Uno strumento di supporto 
per le prossime decisioni


