L’economia del Piemonte e della provincia di Novara:
numeri e tendenze del sistema bancario e produttivo

Giovedì 21 giugno 2018, ore 15
Camera di Commercio
Via Avogadro 4, NOVARA

Saluti e apertura dei lavori
Maurizio Comoli
Presidente Camera di Commercio di Novara
Eliana Baici
Direttore Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
Università Piemonte Orientale

Fornire un quadro aggiornato del sistema economico
regionale e provinciale: questo l’obiettivo dell’evento
organizzato da Banca d’Italia e Camera di Commercio di
Novara, in collaborazione con l’Università del Piemonte
Orientale, nel pomeriggio di giovedì 21 giugno presso la
sede dell’Ente camerale.

Approfondimenti

L’incontro si aprirà con la presentazione del Rapporto
annuale “L’economia del Piemonte”, curato dalla sede di
Torino della Banca d’Italia, documento che analizza
l’evoluzione della congiuntura e le trasformazioni della
struttura produttiva e finanziaria della regione.

Presentazione de “L’economia del Piemonte”
Introduzione
Ezio Gamerro
Direzione Sede di Torino della Banca d’Italia

Attraverso i dati raccolti ed elaborati dalla Camera di
Commercio si traccerà una panoramica sullo stato di salute
dell’imprenditoria locale, con particolare riferimento ad
apertura internazionale, produzione di ricchezza e
demografia delle imprese.

Analisi dei dati
Luciane Aimone Gigio
Divisione Analisi e ricerca economica territoriale
Sede di Torino della Banca d’Italia
Imprese e territorio: il quadro economico novarese
Cristina D’Ercole
Segretario Generale Camera di Commercio di Novara

L’intervento a cura dell’Università del Piemonte Orientale
consentirà di allargare la visione economica al panorama
nazionale ed internazionale, mettendo in evidenza
andamenti e sviluppi futuri.

L’Italia nello scenario internazionale: trend e prospettive
Alessia Amighini
Professore associato Politica Economica Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
Università Piemonte Orientale

È gradita conferma di partecipazione entro martedì 19 giugno:
studi@no.camcom.it
L’incontro è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Novara ai fini della formazione continua
ed è in fase di accreditamento dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

