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LE GRANDI IMPRESE ITALIANE  
E L’EUROPA 

Presentazione 

Nel 2017 si sono celebrati in Italia i 60 anni dei Trattati di Roma. 

La celebrazione non è caduta in un momento molto favorevole per 

il processo di integrazione europea. Fatti dirompenti, come la 

Brexit, incomprensioni diffuse, crescenti egoismi nazionalistici 

sembrano mettere in discussione il cammino fatto in questi 60 

anni e porre seri interrogativi sugli sviluppi futuri. 

Nelle varie occasioni celebrative ci sembra che non si sia posto il 

dovuto accento sugli indubbi ed evidenti fattori positivi che il 

processo di costruzione europea ha avuto sul sistema economico 

dei Paesi membri. E questo non solo grazie alla creazione di uno 

spazio di libero scambio che sarebbe stato possibile realizzare 

comunque, ma grazie alla creazione delle Istituzioni Europee che, 

per quanto imperfette, hanno dato luogo ad una serie di politiche 

per la costruzione di un mercato sempre più integrato ed in 

sviluppo. A sua volta il sistema produttivo europeo ha contribuito a 

creare una solida struttura capace di confrontarsi su scala 

mondiale. 

 Questo Convegno vuole colmare questa mancanza. Partecipano 

alcune grandi imprese italiane operanti in settori diversi, che 

hanno svolto nel tempo, in taluni casi a partire dell’800 e dagli inizi 

del 900, un ruolo cruciale nel radicamento dell’Italia economica in 

Europa e nel mondo. Alcune di queste imprese negli ultimi 60 anni 

hanno completato la transizione da economie chiuse a contesti di 

economie sempre più aperte. Altre aziende italiane, altri settori 

industriali stanno completando questa transizione pur nelle 

difficoltà generate da una crisi strutturale senza precedenti. 

Con il convegno proposto si vogliono delineare queste identità 

Italo-europee attraverso le testimonianze dei soggetti apicali di 7 

grandi imprese italiane sulla transizione delle loro aziende da 

imprese nazionali ad imprese europee e mondiali, e di come 

l’integrazione europea abbia accompagnato questo processo, a 

volte favorendolo e stimolandolo, o qualche volta ostacolandolo. E 

certamente ci sono aree nelle quali un’azione più incisiva delle 

Istituzioni Europee sarebbe stata auspicabile, altre nelle quali una 

minor presenza regolatoria si potrebbe rivelare utile. 

 I limiti e gli errori del processo di costruzione dell’Europa devono 

costituire uno stimolo ad un’evoluzione positiva delle Istituzioni 

Europee. Ma è altrettanto importante che siano ricordati i meriti 

che la costruzione europea ha avuto per lo sviluppo delle nostre 

economie. 

Questo convegno si pone l’obiettivo di esaminare in diversi 

settori industriali l’enorme trasformazione che la costruzione 

europea ha saputo creare, ed indicare le aree di miglioramento 

affinché l’Unione Europea possa essere sempre più motore della 

crescita e dello sviluppo di tutti i Paesi dell’Unione. 

Cosa sarebbe oggi la situazione delle imprese energetiche senza 

la politica energetica europea? E quello delle banche e compagnie 

di assicurazione senza la regolamentazione europea di 

riferimento? E quello della industria della difesa senza le 

collaborazioni intereuropee? E che dire della industria 

manifatturiera, delle telecomunicazioni, dei servizi? Molti sono i 

quesiti generali e settoriale che si possono porre alle imprese. Tra 

questi indicheremo: 

Quale è la loro valutazione sul processo complessivo della 

costruzione europea? 

Quale è la loro valutazione sulle sinergie e gli attriti tra istituzioni 

e imprese? 

Quali sono i profili settoriali di maggiore rilievo? 

Quali sono le vostre aspettative sul futuro? 

La organizzazione del Convegno da parte degli Amici 

dell’Accademia dei Lincei rilancia anche il tema della 

collaborazione tra scienza, tecnologia e imprese che spesso ha 

segnato momenti importanti della stessa Accademia dei Lincei e di 

recente il G7 delle Accademie scientifiche. 
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PROGRAMMA 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

9.00  Introduzione generale  

Introduce il Dott. Umberto Quadrino, Presidente 

Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei 

e il Prof. Alberto Quadrio Curzio, Presidente 

Accademia Nazionale dei Lincei 
 

9.15  Il settore bancario e finanziario 

Introduce il Ministro Pier Carlo Padoan, Ministro 

dell’Economia e delle Finanze  

Assicurazioni: Dott. Gabriele Galateri di Genola, 

Presidente Assicurazioni Generali. 

Risparmio diffuso: Dott.ssa Maria Bianca Farina, 

Presidente Poste Italiane.  

Banche: Prof. Gian Maria Gros-Pietro, Presidente 

Intesa Sanpaolo. 

 

11.00  Coffee break 
 

11.30 Il settore energetico 

Introduce il Prof. Alberto Clô 

Energie elettrica, gas e energie rinnovabili: Dott.ssa 

Patrizia Grieco, Presidente ENEL*.  

Energie fossili: Dott.ssa Emma Marcegaglia, 

Presidente ENI. 
 

13.00 Lunch 

14.00 Il settore industriale 

Introduce il Prof. Patrizio Bianchi, Assessore 

Regione Emilia-Romagna , Università di Ferrara 

Automotive: Ing. John Elkann, Presidente Fiat 

Chrysler Automobiles **. 

Aerospazio, Difesa e Sicurezza: Dott. Alessandro 

Profumo, Amministratore delegato Leonardo 

Finmeccanica ***. 
 

15.30  Coffee break 

 

16.00 Tavola rotonda: Istituzioni, 

tecnoscienze e imprese 

Coordina il Prof. Romano Prodi 

Relatori:   

Dott. Umberto Quadrino, Presidente 

Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei 

Prof. Massimo Inguscio, Presidente del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Prof. Alberto Quadrio Curzio, Presidente 

Accademia Nazionale dei Lincei 

Prof. Edoardo Reviglio, Capo Economista, 

Cassa Depositi e Prestiti 

Partecipazione libera previa registrazione online 
Informazioni: . 06 680271 - 06 687 49 68  

www.lincei.it   -   www.amici-lincei.it 

*Intervento letto dal Dott. Simone Mori  *** Intervento letto dal Dott. Giovanni Soccodato 

** Intervento letto dal Dott. Lodovico Passerin D’Entrèves 


