
Roma, 4 novembre 2015, 
ore 10.30
Aula Marconi, Piazzale 
Aldo Moro 7 

Saluti di benvenuto

Gilberto Corbellini
Direttore del Dipartimento Scienze umane e sociali,

patrimonio culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR-DSU)

Salvatore Capasso
Direttore dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo

Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR-ISMed)

Modera

Marco Ferrazzoli
Giornalista e capo ufficio stampa CNR

Interventi

Salvatore Capasso
Direttore CNR-ISMed

Michele Colucci
Ricercatore CNR-ISMed

Claudio De Vincenti
Professore di Economia politica

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Giovanni Tria
Professore di Economia politica

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Saranno presenti gli autori

Mediterranean Economies 2020
a cura di Salvatore Capasso e Giovanni Canitano

La mobilità dei fattori è l’anima profonda del mercato ed è il motore 
che permette ad ogni sistema economico di crescere e prosperare. 
Spinti da forze endogene, quando sono liberi di muoversi, i fattori di 
produzione fluiscono verso investimenti a più alto rendimento con il 
risultato finale di stimolare la produttività e la crescita. E più grandi 
sono i divari di rendimento, maggiore è il loro impatto in termini di 
produttività.

Nel Mediterraneo, caratterizzato da grandi disuguaglianze, differenze 
economiche e demografiche, più che altrove la mancanza di 
mobilità di tali fattori mina la crescita e lo sviluppo dell’intera area. Il 
Mediterranean Economies 2020 analizza queste complesse dinamiche, 
proseguendo le ricerche pubblicate da oltre quindici anni nel Rapporto 
sulle Economie del Mediterraneo del CNR-ISMed.

Nell’ambito di un focus centrato sulla mobilità, l’edizione 2020 
fornisce un’attenta visione delle condizioni politiche ed economiche 
del Mediterraneo, insieme a un importante resoconto dell’impatto 
della pandemia di coronavirus sulle economie del bacino, tracciandone 
possibili scenari di ripresa e di sviluppo.

Info e contatti:
Istituto di Studi sul Mediterraneo
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMed)
Tel: +39-081-6134086 (int. 214)
Email: segreteria@ismed.cnr.it
www.ismed.cnr.it / www.ismed.cnr.it/rem
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