
 
 
 
 
 
 
 

Nota/Invito per le redazioni 
 
 

 
Presentazione del rapporto annuale BEI sugli investimenti in Europa e dell’indagine BEI 

sugli investimenti delle imprese italiane con Padoan, Scannapieco e Rossi 
 
 

 
 
Martedì 13 febbraio 2018, alle ore 14:30, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Roma, 
via XX settembre 97) saranno presentati il rapporto annuale della Banca Europea per gli Investimenti 
(BEI) sugli investimenti in Europa e l’indagine BEI sugli investimenti delle imprese italiane. 
Sono previsti gli interventi del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, del 
Vicepresidente BEI, Dario Scannapieco e del Direttore Generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi. 
Seguirà una tavola rotonda sul tema “Investimenti e competitività in Italia”. 
 
I giornalisti, gli operatori e i fotografi interessati a partecipare sono tenuti ad accreditarsi inviando, 
entro le ore 12:00 dello stesso martedì’ 13 febbraio, una email a portavoce@tesoro.it, in cui dovrà 
essere specificato anche un contatto della testata di appartenenza. L’ingresso nel Palazzo delle 
Finanze sarà consentito a partire dalle 14:00. 
 
Sarà possibile seguire l’evento in streaming su www.mef.gov.it. 
 
In allegato il programma dell’evento. 
 
 
Roma, 09 febbraio 2018 
Ore, 12.00 
 

 
 
 
 



 
 

  
 

Investimenti e competitività – il caso Italia 
 
 
 

Roma, 13 Febbraio 2018  
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Sala Ciampi 
 
 
 

In Italia la riduzione degli investimenti negli anni della recessione è stata 
la conseguenza di molteplici fattori: il calo della domanda, il persistere di 
ampi margini di capacità produttiva inutilizzata, le tensioni sulle 
condizioni di finanziamento, fattori strutturali e le incertezze 
sull’evoluzione dell’economia domestica e globale. Oggi assistiamo a una 
ripresa degli investimenti che, tuttavia, rimangono ancora sotto i livelli 
pre-crisi. Permangono inoltre disomogeneità tra settori di attività 
economica e tipologie di impresa. Quali ostacoli stanno frenando le 
decisioni di spesa degli imprenditori? Quali interventi e strumenti sono 
più efficaci per il sostegno degli investimenti? 
  
Il rapporto annuale della BEI sugli investimenti in Europa affronta 
questi temi e mira a stimolare il dibattito sulle cause dei ritardi. 
L’indagine sugli investimenti delle imprese italiane dà voce al sistema 
produttivo, per comprenderne strategie, vincoli e opportunità. 
 
 

Presentazione del rapporto annuale BEI sugli investimenti in 
Europa e dell’indagine BEI sugli investimenti delle imprese italiane  

 

 
Programma 

 
 

14:30 – 15:00 Registrazione  
 

15:00 – 15:30 Interventi introduttivi 
- Pier Carlo Padoan, Ministro delle Finanze 
- Dario Scannapieco, Vice-Presidente della Banca 

europea per gli investimenti  
- Salvatore Rossi, Direttore Generale, Banca d’Italia 

 
15:30 – 17:00 Tavola rotonda: Investimenti e competitività in Italia 

- Debora Revoltella, Direttore dipartimento 
Economico BEI - Presentazione del rapporto 

  
 Modera  Marco Zatterin, Vicedirettore de La Stampa   
  
 Ne discutono: 

- Innocenzo Cipolletta, Presidente CdA, Fondo 
Italiano d’Investimento 

- Marcella Panucci, Direttore Generale, 
Confindustria 

- Giovanni Sabatini, Direttore generale, 
Associazione Bancaria Italiana 

- Andrea Sironi – Presidente, Borsa Italiana 
 

Si prega confermare la partecipazione entro il 10 febbraio 2018 a 
meeting@tesoro.it 

mailto:meeting@tesoro.it

