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Descrizione
dell’evento
Il c.MET05 (Centro Interuniversitario di Economia Applicata alle Politiche per
l’Industria, lo Sviluppo Locale e l’Internazionalizzazione), nell’ambito di un
progetto finanziato dalla UAP-SDS del MAECI, sta promuovendo una riflessione
strategica sull’impatto sul sistema paese italiano derivante dalle attuali
relazioni industriali e commerciali tra l’America di Donald Trump e la Cina
di Xi Jinping, in uno scenario che varia tra crescente conflittualità e rinnovata
interdipendenza in termini di aree di specializzazione produttiva o di influenza
geopolitica.
La risposta alla crescente domanda di protezione nei confronti della
globalizzazione (accordi internazionali, concorrenza prodotti esteri, investimenti
stranieri, immigrazione) – declinata nello slogan “America First” – ha rimesso
al centro della politica estera dell’amministrazione Trump il tema della difesa
dell’interesse dell’industria nazionale come aspetto prioritario per consolidare
la posizione di leadership economica e politica del paese a livello internazionale
(“Make America Great Again”). In particolare, la nuova amministrazione
americana sta promuovendo politiche industriali di natura protezionistica e
misure fiscali preferenziali a sostegno dell’industria domestica, unitamente ad
un cambiamento di approccio nelle relazioni commerciali verso il bilateralismo
rispetto al prevalente multilateralismo della precedente presidenza Obama.
Appare evidente come queste politiche stiano avendo ricadute sui mercati
globali e sulle relazioni con i principali attori mondiali, in particolare con il più
grande player manifatturiero e commerciale: la Cina di Xi Jinping.
Questa configurazione geopolitica e commerciale in evoluzione sta
inevitabilmente avendo un impatto sul sistema paese italiano in virtù della sua
marcata connotazione manifatturiera, del suo orientamento all’export e della
sua centralità nel Mediterraneo quale area di interesse strategico sia per gli
Stati Uniti che per la Cina.

Pertanto, l’obiettivo di questo workshop è analizzare e discutere collettivamente le ricadute di questo mutato scenario globale sulle prospettive di
politica economica, industriale ed estera del nostro Paese.
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Programma
del workshop
14.00 | 14.10

Avvio dei lavori
Rappresentante UAP-SDS
Prof. Marco Di Tommaso

14.10 | 15.00

Interventi di apertura
Marco Di Tommaso
Mattia Tassinari
Andrea Ferranini

15.00 | 16.00

Interventi di discussione
Elisa Barbieri
Giancarlo Corò
Francesco Prota
Francesca Spigarelli

16.00 | 16.30

Dibattito aperto

16.30

Chiusura dei lavori

Progetto scientifico:
Marco R. Di Tommaso
Andrea Ferrannini
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Elenco dei partecipanti
al workshop
Elisa Barbieri
Professoressa di Economia applicata presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
e c.MET05
Giancarlo Corò
Professore di Economia applicata presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
e c.MET05
Marco R. Di Tommaso
Professore di Economia applicata presso l’Università degli Studi di Ferrara,
Direttore c.MET05 e Direttore Emilia Lab
Andrea Ferrannini
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Ferrara, c.MET05 e ARCO
Chiara Pollio
Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Ferrara, Emilia Lab e c.MET05
Francesco Prota
Professore di Economia politica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e c.MET05
Francesca Spigarelli
Professoressa di Economia applicata presso l’Università di Macerata e c.MET05
Mattia Tassinari
Docente presso l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università di Macerata e
ricercatore c.MET05

Personale di diverse Direzioni e Uffici del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

