
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Inizia venerdì 5 aprile p.v. (alle ore 8.30 precise) a Villa d’Este di Cernobbio, per concludersi sabato 6 aprile 
p.v. (alle ore 13.30 circa), la trentesima edizione del nostro annuale Workshop 
 

LO SCENARIO DELLL’ECONOMIA E DELLA FINANZA 
 
Questi i principali argomenti che saranno trattati nel corso del Workshop: 

Venerdì 5 aprile 
− L’economia globale: sfide e prospettive 
− Rischi e opportunità nei Paesi emergenti 
− La mappa dei rischi per gli investimenti 
− Le banche del futuro: dal FinTech al TechFin 
 
Sabato 6 aprile 
− Agenda per l’Europa 
 Le sfide per l’ulteriore crescita dell’Eurozona 
 La competitività dell’Europa e dei mercati finanziari europei 

− Agenda per l’Italia nello scenario europeo 
 
Coerentemente con il riconoscimento – per il sesto anno consecutivo – di The European House – Ambrosetti 
come primo Think Tank privato italiano, tra i primi 10 in Europa, tra i primi 20 al mondo e nei primi 100 più 
apprezzati Think Tank indipendenti su 8.100 a livello globale nell’edizione 2018 del Global Go To Think 
Tanks Report dell’Università della Pennsylvania, attraverso una survey indirizzata a 70.000 leaders di 
imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo, verranno distribuite molte analisi e ricerche da noi 
realizzate:  
 “Un’analisi comparativa sui principali indicatori macroeconomici delle maggiori economie” rielaborata 

da The European House – Ambrosetti sulle previsioni dei più rilevanti Istituti di Credito, Banche d’Affari 
e Istituzioni Internazionali; 

 “Le banche del futuro” – realizzata dalla community di CEO Ambrosetti Club in collaborazione con 
Openjobmetis;  

 “Cashless Revolution: a che punto siamo e cosa resta da fare per l’Italia” - Rapporto 2019 della Quarta 
Edizione della Community Cashless Society, una piattaforma di confronto di alto livello per la diffusione 
dei pagamenti elettronici in Italia; 

 “Il rapporto debito pubblico/pil italiano è oggi a -18% rispetto al massimo storico raggiunto nel primo 
dopoguerra e il 22% superiore rispetto ai livelli della seconda guerra Mondiale. Ne siamo consapevoli?” 
- realizzata da The European House – Ambrosetti; 

 “Brexit: scoccata l’ora “X” domina l’incertezza” - realizzata da The European House – Ambrosetti; 
 Ambrosetti Club Economic Indicator – Prima rilevazione 2019 sulle prospettive economiche dell’Italia, 

sull’occupazione e sugli investimenti delle imprese. 
I lavori si svolgeranno, come da tradizione, a porte chiuse. Peraltro siamo lieti di attivarci, a Vostra richiesta, 
per interviste o approfondimenti con i protagonisti del Workshop, se disponibili. 
Vi ricordiamo che si tratta di un’iniziativa privata e, come tale, prevede il rispetto di regole di comportamento 
volte a garantire un sereno e proficuo svolgimento dei lavori. La stampa accreditata è dunque invitata al 
rispetto delle linee guida che verranno distribuite in fase di registrazione e che sono scaricabili sin d’ora sul 
nostro sito internet (https://www.ambrosetti.eu/it/media-relations/cartella-stampa).  

Vi preghiamo di trasmettere entro le ore 13.00 di mercoledì 3 aprile p.v. l’elenco nominativo dei 
giornalisti incaricati, unitamente alle Vostre indicazioni per effettuare eventuali interviste, a: 

- BCW | Burson Cohn & Wolfe – Milano; tel. +39 02 7214 3565 
- e-mail: alessandro.conte@bcw-global.com ; enrica.borrelli@bcw-global.com;  

delia.ciccarelli@bcw-global.com  

https://www.ambrosetti.eu/it/media-relations/cartella-stampa
mailto:alessandro.conte@bcw-global.com
mailto:enrica.borrelli@bcw-global.com
mailto:delia.ciccarelli@bcw-global.com


 

Ci scusiamo sin d’ora se, a causa degli spazi limitati della sede in cui si svolgono i lavori, non potremo 
accettare tutte le richieste di accredito. 

Fra i relatori che parteciperanno al Workshop citiamo: 

 

Laurence Boone 
Chief Economist e Head of the Economics Department dell’OECD, è anche portavoce del 
Segretario Generale per i temi economici, nonchè rappresentante ai Deputies’ meetings del G20 
Finance Track. In precedenza è stata Chief Economist di AXA Group in Francia. Ha ricoperto il 
ruolo di Sherpa e Special Advisor del Presidente della Repubblica francese per i Multilateral and 
European Economic & Financial Affairs. 

 

Carlo Cottarelli 
Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, è stato Direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario 
Internazionale, Commissario Straordinario del Governo Italiano per la Spending Review, 
Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale per Italia, Albania, Grecia, Malta, 
Portogallo e San Marino. 

 

Claudia Dörr-Voß 
Segretario di Stato presso il Ministero Federale dell’Economia e dell’Energia della Germania. A 
lei rispondono le Direzioni Generali della pianificazione delle politiche e dello staff politico, 
dell’amministrazione centrale e delle politiche europee. Presso lo stesso Ministero, ha ricoperto i 
ruoli di Direttore Generale e Vice Direttore Generale per le Politiche Europee. È stata inoltre 
Capo della Divisione “Politiche Commerciali (UE, WTO)”. 

 

Mohamed A. El-Erian 
Chief Economic Advisor di Allianz, ha presieduto il Consiglio per lo Sviluppo Globale del 
Presidente Obama. È stato Chief Executive e Co-chief Investment Officer di PIMCO. Il suo libro 
“When Markets Collide” è stato bestseller per il New York Times e il Wall Street Journal, ha 
ricevuto il premio Financial Times/Goldman Sachs quale miglior libro di business ed è stato 
nominato libro dell’anno da The Economist e uno dei migliori libri di business di tutti i tempi dal 
quotidiano Independent (UK). 

 

Heiner Flassbeck 
Economista e pubblicista, è Professore onorario presso l’Hamburg University for Economics and 
Politics. Dal 2003 al 2012 è stato Chief of Macroeconomics and Development presso la 
Conferenza delle Nazione Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD). In precedenza è stato 
Vice Ministro delle Finanze tedesco, partecipando attivamente, insieme al Ministro Oskar 
Lafontaine, alla riforma del Sistema Monetario Europeo. 

 

Roland Folz 
CEO di solarisBank, la prima piattaforma per il banking in possesso di una licenza bancaria 
completa. È approdato in solarisBank dopo otto anni in Deutsche Bank, dove ha ricoperto il 
ruolo di CFO a vari livelli, locali e globali. In precedenza, ha assunto ruoli manageriali presso la 
divisione T-Com/T-Home di Deutsche Telekom ed è stato CEO di DaimlerChrysler Bank. In veste 
di Co-CEO di Direkt Anlage Bank, ha guidato l’espansione del primo “discount broker” tedesco in 
6 Paesi europei, conclusasi con la quotazione in Borsa nel 1999. 

 

Jacob A. Frenkel 
Presidente di JPMorgan Chase International e del Board of Trustees del Group of Thirty (G-30), 
è stato al vertice di AIG e Merrill Lynch International oltre che Governatore della Banca 
d’Israele; è stato membro dell’Economic Advisory Panel della Federal Reserve Bank di New 
York; già responsabile della ricerca al Fondo Monetario Internazionale e Professore di 
Economia Internazionale all’Università di Chicago. 

 

Federico Fubini 
Federico Fubini è vicedirettore ad personam del “Corriere della Sera”. Ha vinto il premio “State 
Street” di giornalismo economico nel 2013. Come autore ha vinto i premi Estense, Capalbio e 
Pisa. Fa parte dell’advisory board europeo di Open Society Foundations e ha partecipato allo 
High Level Group della Commissione europea per il contrasto alla disinformazione. È in uscita 
questo mese il suo ultimo saggio, "Per amor proprio" (Longanesi), un'indagine sulla crisi 
d'identità degli italiani nel rapporto con l'Europa. 

 

Clemens Fuest 
Presidente dell’Ifo Institute da aprile 2016, è anche Direttore del Center for Economic Studies 
(CES) presso l’Università di Monaco e Professore di Economia e titolare di cattedra in 
Economia e Finanza Pubblica nella Facoltà di Economia presso l’Università di Monaco. Si 
occupa principalmente di politiche economiche e fiscali, fiscalità internazionale, mercato del 
lavoro e integrazione europea. 

  



 

 

 

 

Pinelopi Koujianou Goldberg 
Professor of Economics alla Yale University e Chief Economist del World Bank Group, è stata 
Caporedattore dell’American Economic Review dal 2011 al 2017. Attualmente è Vice-
President dell’American Economic Association, membro del Comitato Esecutivo 
dell’Econometric Society e membro dell’American Academy of Arts and Sciences. Ha ottenuto 
la fellowship alla John Simon Guggenheim Memorial Foundation nel 2010 e ha vinto il 
Bodossaki Prize in Social Sciences nel 2003. 

 

Klaas Knot 
Presidente della Banca dei Paesi Bassi, è membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio 
Generale della Banca Centrale Europea, membro del Comitato europeo per il rischio sistemico, 
Governatore presso il Fondo Monetario Internazionale, Governatore presso la Banca dei 
Regolamenti Internazionali. È Vice Presidente del Financial Stability Board e membro della 
Standing Committee on the Assessment of Vulnerabilities. 

 

Richard C. Koo 
Chief Economist del Nomura Research Institute, è anche Senior Advisor per il Center for 
Strategic and International Studies a Washington e membro dell’Advisory Board dell’Institute 
for New Economic Thinking a New York; collabora regolarmente con “The Economist” ed è stato 
economista della Federal Reserve Bank di New York e Doctoral Fellow del Consiglio della 
Federal Reserve. 

 

Francine Lacqua 
Anchor e Editor-at-large di Bloomberg Television. Dal 2000 segue i principali incontri 
economici internazionali: FMI, G20, Summit dei leader europei e OPEC. Conduce “Leaders with 
Lacqua” dove intervista i principali leader mondiali e presenta con Tom Keene il programma 
“Surveillance” che offre approfondimenti su politica estera, mercati globali e mondo del 
business. Nel 2013 ha ricevuto il premio “Personalità dell’Anno” dalla Association of 
International Broadcasting. 

 

Enrico Letta 
Dean della Paris School of International Affairs, Sciences Po, a Parigi, è stato Presidente del 
Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. È stato 
Deputato della Repubblica Italiana dal 2001 al giugno 2015, ad eccezione del periodo 2004-
2006 quando è stato membro del Parlamento Europeo. 

 

Gerard Lyons 
Co-fondatore di Economists for Brexit, un gruppo di rinomati economisti indipendenti che 
hanno sostenuto la causa della Brexit. Ha ricoperto ruoli di vertice presso la City di Londra per 
Chase Manhattan, Swiss Bank Corporation, DKB International e Standard Chartered Bank. È 
stato Chief Economic Advisor del Sindaco di Londra, Boris Johnson. È Board Member della 
Bank of China (UK), Chief Economic Strategist di Netwealth Investments, Advisor presso Parker 
Fitzgerald e Advisor per il Centre for Social Justice (UK). 

 

Trevor Manuel 
Presidente di Old Mutual Emerging Markets (OMEM). È stato un membro del Governo 
sudafricano per più di 20 anni, come Ministro delle Finanze e come Ministro responsabile della 
Commissione nazionale di pianificazione. Nel 2018 il Presidente Cyril Ramaphosa lo ha 
chiamato a far parte dei quattro “Special Envoys on Investment” con lo scopo di coinvolgere 
investitori nazionali e stranieri in opportunità di business in Sud Africa. 

 

Ueli Maurer 
Capo del Dipartimento delle Finanze (Ministro delle Finanze) della Confederazione Svizzera dal 
2016. Il 5 dicembre 2018 è stato eletto Presidente della Confederazione Svizzera per l’anno 2019. 
Nel corso del 2018 è stato Vice Presidente del Consiglio Federale della Confederazione. Dal 2009 
al 2015 è stato Capo del Dipartimento federale della Difesa, della Protezione della Popolazione e 
dello Sport. È Consigliere Federale dal 2008. 

 

Yves Mersch 
Membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. Dal 1998 al 2012 è stato 
Governatore della Banque Centrale du Luxembourg. Dal 1989 al 1998 è stato Direttore del 
Tesoro Lussemburghese e Rappresentante personale del Ministro delle Finanze nei negoziati per 
il Trattato di Maastricht. E’ stato nominato Professore onorario dell’Université du Luxembourg 
nel 2014 e insignito del Dottorato Honoris Causa in giurisprudenza dalla Miami University. 



 

 

Mario Monti 
Presidente dell’Università Bocconi, è Senatore a vita della Repubblica Italiana. È stato 
Presidente dello High-level Group sulle Risorse Proprie dell’Unione Europea (febbraio 2014-
gennaio 2017), Presidente del Consiglio dei Ministri (novembre 2011-aprile 2013) e Ministro 
dell’Economia e delle Finanze (2011-2012). È stato per dieci anni membro della Commissione 
Europea, responsabile del Mercato unico, servizi finanziari e fiscalità (1995-1999) e della 
Concorrenza (1999-2004). 

 

Jim O’Neill 
Già Commercial Secretary to the Treasury in Inghilterra, presiede Chatham House dal luglio 
2018. È membro della House of Lords, dove siede tra gli indipendenti. Ha lavorato in Goldman 
Sachs dal 1995 al 2013, per la maggior parte del tempo come Chief Economist ed è il creatore 
dell’acronimo “BRIC”. È stato presidente della UK Cities Growth Commission, che ha gettato le 
basi per l’orientamento del Governo sulla devolution e per il concetto di Northern Powerhouse. È 
ora Vicepresidente della Northern Powerhouse Partnership. 

 

Pier Carlo Padoan 
Già Ministro dell’Economia e delle Finanze dal 2014 al 2018, in precedenza ha ricoperto il ruolo 
di Capo Economista e Vice Segretario Generale dell'OCSE; è stato Direttore Esecutivo per l'Italia 
presso il Fondo Monetario Internazionale, nonché consulente della Banca Mondiale, della 
Commissione Europea e della Banca Centrale Europea. 

 

Adam S. Posen 
Presidente del Peterson Institute for International Economics (PIIE) da gennaio 2013, è 
consulente del Budget Office del Congresso USA, è membro del Council on Foreign Relations e 
della Commissione Trilaterale e collabora come trustee dell’American Academy a Berlino. Nel 
settembre 2009 è stato chiamato dal Cancelliere dello Scacchiere inglese ad assumere il ruolo di 
membro esterno della Commissione rate-setting Monetary Policy (MPC) presso la Banca 
d’Inghilterra. 

 

Nouriel Roubini 
Professor of economics alla Stern School of Business della New York University, è anche CEO di 
Roubini Macro Associates, LLC, una società di consulenza globale di macroeconomia di New 
York. Ha lavorato come senior economist per gli Affari Internazionali del Council of Economic 
Advisers presso la Casa Bianca. È stato consulente del Fondo Monetario Internazionale, della 
Banca Mondiale e di numerose altre istituzioni. 

 

Mehmet Şimşek 
È stato il Vice primo ministro per gli affari economici e finanziari della Turchia dal 2015 al 2018. 
In precedenza è stato Ministro delle finanze e Ministro dell'economia. Ha formulato la politica 
fiscale che ha aiutato la Turchia a riprendersi dalla crisi finanziaria globale. Ha anche avviato 
riforme di vasta portata come la semplificazione delle normative fiscali, il rafforzamento dei 
diritti dei contribuenti e la riduzione dell'economia sommersa. 

 

Chris Skinner 
Presidente di The Financial Services Club e di Nordic Finance Innovation, è noto come 
commentatore indipendente sui mercati finanziari e sul fintech attraverso il suo blog, The 
Finanser.com. È autore di alcuni bestseller tra cui “Digital Bank” ed il suo nuovo seguito “Digital 
Human”. È stato consigliere della Casa Bianca e della Banca Mondiale e siede nel Consiglio di 
Amministrazione di numerose società. È stato votato tra i personaggi più influenti al mondo sul 
fintech da The Wall Street Journal e da Thomson Reuters. 

 

Giovanni Tria 
Ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo Conte dal 1 giugno 2018, è docente ordinario 
di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata dove, nel 2017, è stato eletto preside 
della Facoltà di Economia. È stato chiamato negli anni come esperto in diversi ministeri 
(Economia e finanze, Esteri, Pubblica amministrazione, Lavoro). Dal 2010 al 2016 è stato 
Presidente della Scuola nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio. 

 

François Villeroy de Galhau 
Governatore della Banca di Francia, è stato Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia, delle 
Finanze e dell’Industria con Dominique Strauss-Kahn e successivamente, con Christian Sautter. 
Ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate. Già Chief Executive Officer 
di Cetelerm e Direttore retail di BNP Paribas, è stato inoltre a capo dei mercati interni e della 
corporate social responsibility. 

 

Martin Wolf 
Associate Editor e capo commentatore economico del Financial Times di Londra, nominato 
Commander of the British Empire nel 2000 “per i servizi resi nel campo del giornalismo 
finanziario”; è stato membro della Commissione Indipendente del governo britannico in materia 
bancaria; tra le sue pubblicazioni più recenti “Why Globalization Works” e “The Shifts and The 
Shocks: What we’ve learned – and have still to learn – from the financial crisis”. 

http://www.efinancialnews.com/story/2015-06-29/meet-the-fintech-40-the-people-powering-financial-technology-2015


 

 

 

 

David Woo 
Head of Global Rates, Foreign Exchange and Emerging Market Fixed Income Strategy & 
Economics Research presso Bank of America Merrill Lynch. È considerato da “Business Insider” 
una delle “12 smartest people on Wall Street”. Dapprima economista presso il Fondo Monetario 
Internazionale, è stato Head of Local Markets Strategy per Europa, Medio Oriente e Africa 
presso Citigroup e, in seguito, Head of Global Foreign Exchange Strategy presso Barclays 
Capital. 

 

Luigi Zingales 
Professor of Entrepreneurship and Finance alla University of Chicago Booth School of Business; 
tra i 100 personaggi più influenti al mondo per “Foreign Policy”; è stato Presidente 
dell’American Finance Association e Direttore del Center for Economic Analysis del PCAOB, 
l’autorità di vigilanza sui revisori contabili di emanazione della SEC; ha scritto nel 2014 “Europa 
o no – Sogno da Realizzare o incubo da cui uscire”. 

 
 
 

Ringraziamo vivamente per l’attenzione. 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.ambrosetti.eu  
Twitter : @Ambrosetti_ (hashtag: #Ambrosetti)    

 

 

 

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI 

 Per il sesto anno consecutivo,  
The European House - Ambrosetti è stata nominata - nella 

categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 
tra i primi 10 in Europa, tra i primi 20 nel mondo e nei primi 
100 più rispettati indipendenti su oltre 8.100 a livello globale 
nell’edizione 2018 del Global Go To Think Tank Index Report 

dell’Università della Pennsylvania, attraverso una survey 
indirizzata a 70.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in 

oltre 100 Paesi nel mondo. 

http://www.ambrosetti.eu/
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