
Incontro con 

Tommaso Padoa-Schioppa
(Presidente NOTRE EUROPE – Presidente per l’Europa di PROMONTORY  
FINANCIAL GROUP)

“Quale crescita in Europa?”

20 ottobre 2010, ore 14.30 - 16.30

Erbusco  (BS),  Relais  &  Chateaux L’Albereta (GRUPPO TERRA 
MORETTI)
(Via Vittorio Emanuele II, 23 - Tel. 030 7760550)

…………………………………………………………………......……………

Siamo lieti di avere come protagonista di una delle tavole rotonde del 
Club Tommaso Padoa-Schioppa, Presidente di NOTRE EUROPE e recentemente 
nominato  Advisor del  Primo  Ministro  della  Grecia  su  politiche 
macroeconomiche, fiscalità, sistema bancario e gestione del debito.

Lo  scenario  politico  ed  economico  del  nostro  Paese  e  dell'Europa 
attraversa oggi una fase di grandissima incertezza.  Dopo l'ottimismo della 
tarda primavera  sono molti  infatti  i  segnali  che indicano un rallentamento 
nello sviluppo economico. Se questo porterà a un double dip non è facilmente 
prevedibile,  quello che conta in questa fase è capire quale politica portare 
avanti.

Gli  Stati  Uniti  puntano sullo stimolo della domanda,  con strumenti 
fiscali  e  monetari.  L'Europa  guarda  invece  prioritariamente  all'equilibrio 
fiscale  e  monetario.  Un  divario  che  potrebbe  avere  nei  prossimi  mesi 
importanti  riflessi  sui  cambi  e  non  solo,  portando  ad  una  crescita  nelle 
tensioni a livello commerciale, politico e finanziario.

Quale futuro, in un simile contesto, per l'economia europea? Quali le 
priorità e le sfide? Quali i riflessi sul nostro Paese? 

Saranno  queste  alcune  delle  qualificate  riflessioni  che  Tommaso 
Padoa-Schioppa condividerà con i membri del Club.

A seguire ci  sarà l’opportunità  di  visitare  il  cantiere  MAXI DOLPHIN 
nato nel 1987 ad Erbusco per volontà di Vittorio Moretti ed affermatosi sul 
mercato per l’eccellenza e l’eleganza delle barche a vela da regata e crociera. 
…………………………………………………………………......……………

14.15 Ritrovo
14.30-16.30 Intervento di Tommaso Padoa-Schioppa 

Dibattito
 

16.30-17.30 Visita al cantiere MAXI DOLPHIN 
…………………………………………………………………......……………

Con i migliori saluti
CLUB THE EUROPEAN HOUSE-AMBROSETTI

Per conferma contattare Carmen Lojacono e Chiara Piloni (tel. 02.46.753.274 - 293, fax 02.46.753.333) oppure 
scrivere all’indirizzo e-mail riservato ai membri (club@ambrosetti.eu). 

mailto:club@ambrosetti.eu

