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L’UE ha da tempo posto al centro della sua atten-

zione la green economy. Solo di recente ha ripreso 

a considerare la politica industriale come stru-

mento per realizzare innovazione e sviluppo. 

La questione che si vuole affrontare è quella della  

fattibilità di politiche industriali capaci di stimola-

re creatività e invenzione, nonché sviluppo di im-

prese rivolte a nuovi prodotti e servizi. Non certa-

mente quella di politiche che affidano le proprie 

scelte al dirigismo e allo Stato. 

World Bank e OECD stanno da tempo producen-
do una solida documentazione ed evidenza sul 

ruolo della green economy come driver dello svi-

luppo. Già la sola adozione di politiche ambientali 

mirate alla conservazione delle risorse ha effetti 

diretti sulla crescita economica. La UE adotta po-

litiche volte a combattere il cambiamento climati-

co, nella convinzione che l’evoluzione delle tecno-

logie energetiche e ambientali possa contribuire 

all’emergere di una “nuova rivoluzione industria-

le”. I nuovi metodi di misura del Pil consentono 

oggi di valutare gli aumenti di benessere legati 

all’eco-sostenibilità dei sistemi economici. Ma è 

soprattutto sull'innovazione "verde" e le politi-

che ambientali, viste nella loro capacità di deter-

minare una spinta allo sviluppo, che si incentra 
l'incontro. Esso è diretto a mettere a confronto le 

posizioni di esperti ed accademici nel momento in 

cui nel nostro paese si contrappongono le diverse 

"agende" che indicano possibili modalità di uscire 

dalla crisi. Ci chiediamo, dunque, se i temi preva-

lenti nelle diverse agende sono quelli utili a ridare 

il necessario dinamismo al nostro sistema econo-

mico. L’idea che si intende sottoporre a verifica è 

quella della centralità, per il benessere e lo svilup-

po, dell'adozione di politiche fondate sullo stimolo 

all’innovazione e alla "green economy". 

Confermare la partecipazione a:  
fondazioneeconomia.eventi@gmail.com  

www.fondazionetorvergataeconomia.it 
06 7259 5570/5533 

Link Campus University 
via Nomentana 335, Roma—Sala della Biblioteca 
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* da confermare 

  Programma 

09,00  Apertura dei lavori  

  Vincenzo Scotti - Link Campus University 

09,30  Introduce e coordina 

  Luigi Paganetto 
  Fondazione Economia - Università Tor Vergata 

  Intervengono 

  Patrizio Bianchi - Regione Emilia Romagna 

  Matteo Bugamelli* - Banca d’Italia 

  Enzo Cipolletta - Ubs 

  Alberto Clò* -  Ricerche industriali ed energetiche 

  Ivan Faiella - Banca d’Italia 

  Enrico Giovannini* - Istat   

  Carlo Manna - Enea 

  Simone Mori - Enel 

  Luca Paolazzi* - Confindustria  

  Carlo Secchi -  Università Bocconi 

  Ne  discutono 

                  Angelo Airaghi, Enrico Colombo*,  

  Edo Ronchi, Francesco Ferrante*,  

   Massimo Orlandi*, Massimo Sapienza 

  Conclude 

  TBC 


