IRES PIEMONTE e BANCA D’ITALIA invitano alla presentazione di

“PIEMONTE ECONOMICO SOCIALE 2010” e
“L’ECONOMIA DEL PIEMONTE”
NOVARA 22 GIUGNO 2011 – ORE 16.00
Università degli Studi del Piemonte Orientale
“AMEDEO AVOGADRO”
Via Perrone, 18 - Novara
________________
Questa crisi non è la prima e non sarà purtroppo l’ultima. Non ne usciremo solo con le ricette del passato. E’ un’occasione
per riflettere su quali siano i valori che contano. Il prodotto interno lordo (PIL) e la disponibilità di beni di consumo sono
importanti ma non sono tutto.
Non lo diciamo solo noi, lo pensa la gente comune e lo certificano studiosi internazionali come Stiglitz, Sen, Fitoussi,
Atkinson, Putnam, Arrow: la più autorevole commissione di economisti dai tempi del piano Marshall.
La crescita ha senso se diventa un’opportunità per i giovani. Speranza e obiettivi per i giovani danno significato alle vite di
tutti.
Su queste basi l’IRES presenta la classifica della qualità della vita nelle province del Piemonte: ne emergono novità e
risultati non scontati.
Il Rapporto della Banca d'Italia, curato dalla Sede di Torino, delinea l’evoluzione della congiuntura e analizza le
trasformazioni della struttura produttiva e finanziaria della regione, sulla base degli indicatori statistici disponibili, delle
rilevazioni effettuate presso gli operatori e dei dati sul credito e sulla finanza in possesso dell’Istituto.

Saluti: ELIANA BAICI – Preside della Facoltà di Economia dell’ Università

degli Studi del Piemonte Orientale
Intervengono: ENZO RISSO – Presidente IRES Piemonte

MAURIZIO MAGGI – Ricercatore IRES Piemonte
MARCELLO CALLARI – Direttore della Sede di Torino
della Banca d’Italia
LUCIANA AIMONE GIGIO – Divisione Analisi e Ricerca
economica territoriale della Sede di Torino della Banca
d’Italia
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