
CONVEGNO UILCA “MONETA E OCCUPAZIONE”

Roma, giovedì 27 aprile 2017, h. 14:30
Palazzo della UIL, Via Lucullo 6 - Sala Bruno Buozzi (6° piano)

La politica monetaria è ancora in grado di influenzare la crescita economica aumentando i posti di
lavoro?
A 60 anni dai Trattati di Roma e alla vigilia dell’unione bancaria, quali sono i vantaggi e i limiti
dell’Europa unita e della moneta unica?

Nel mondo cresce il divario tra ricchi e poveri: sotto accusa il sistema bancario e la
“finanziarizzazione” dell’economia. 
Quali sono le soluzioni e le strategie giuste per uscire dalla crisi e tornare a crescere?
Molti auspicano il ritorno ad una divisione tra banca tradizionale e banca d’affari, l’utilizzo di monete
complementari e/o alternative, alcune correnti politiche propongono l’uscita dall’Euro. Le risposte e
le soluzioni alla crisi economica che attanaglia l’Europa sono molteplici.
Il Vecchio Continente, con la BCE, sta giocando le sue migliori carte per far ripartire il “sistema”... o
forse no?

Ne parliamo giovedì 27 aprile 2017 in un Convegno organizzato dalla UILCA di Roma e del Lazio.

In compagnia di ospiti d’eccezione, descriveremo gli scenari presenti e futuri della politica monetaria,
analizzeremo cosa è stato già fatto e cosa si poteva fare meglio, proveremo a valutare l’evoluzione
futura dell’Euro e l’imminente processo di unione bancaria.

Ospiti:
Marco Piccinini – Consigliere senior Dip.to Mercati e Sistemi di Pagamento della Banca d’Italia
Maurizio Sorcioni – Responsabile Ufficio studi e risorse umane ANPAL Servizi
Federico Ruffo –  Giornalista RAI, conduttore della trasmissione IL POSTO GIUSTO
Natale Forlani – Esperto  di politiche attive del Lavoro - membro del collegio sindacale INPS
Antonino Galloni – Economista - membro del collegio sindacale INAIL
Pierluigi Monceri – Direttore Territoriale Intesa Sanpaolo SpA
Maurizio Pimpinella – Presidente A.P.S.P - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento
Giuseppe Di Taranto – Professore Ordinario di Storia dell’economia e dell’impresa, LUISS Guido Carli
Luigi Casero – Vice Ministro dell’Economia (presenza da confermare in quanto subordinata alla
definizione dell’agenda degli impegni istituzionali)
Massimo Masi – Segretario Generale UILCA
Guglielmo Loy – Segr. Responsabile Politiche del Lavoro UIL
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