
In un contesto in cui stanno iniziando a delinearsi i possibili scenari di un “dopo crisi”, il Convegno annuale 
della Fondazione Italcementi si propone di fornire un contributo affinché il ripensamento strategico del 
rapporto tra settore del credito e mondo produttivo, indotto dallo shock finanziario ed economico, possa 
diventare un’occasione di rilancio del sistema Paese sulla base di un nuovo modello di sviluppo.

Appare  evidente come lo sforzo di imprenditori e banchieri non possa rimanere confinato a una ridefinizione 
dei soli aspetti tecnici, ma l’impegno debba necessariamente rispondere anche alle domande correlate alle 
nuove regole e ai differenti modelli di sviluppo. Occorre una visione etica e valoriale della crescita: economica, 
sociale e morale.

L’ambizione della Fondazione è di proporre un Convegno che diventi occasione per costruire un dialogo 
nuovo tra imprese e banche con la partecipazione dei massimi protagonisti del mondo accademico, 
industriale e bancario, nella consapevolezza che il futuro modello di sviluppo debba essere differente dal 
passato: più concreto, più equo.
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Carlo Pesenti

La Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti è stata istituita nel 2004 in occasione dei 140 anni di 

Italcementi. Ha lo scopo di promuovere la ricerca, l’etica e la cultura per diffondere i principi e i valori dello 

sviluppo sostenibile delle imprese. Costituita come istituzione autonoma, indipendente e senza fini di lucro, 

conduce la propria attività in collaborazione con organizzazioni ed enti privati e pubblici in Italia e all’estero. 

Bergamo, 12 dicembre 2009

PROGRAMMA

Un ponte tra banca e industria
Per uscire dalla crisi e ridisegnare un nuovo modello di sviluppo

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

ore 10.00 Saluto di benvenuto 

ore 10.10 Apertura

Tavola rotonda

ore 12.30 Contributo video

ore 13.00 Saluto di chiusura 

GIOVANNI GIAVAZZI, Presidente Fondazione Cavaliere del Lavoro Carlo 
Pesenti

Dalla crisi una lezione per il futuro
MARIO DEAGLIO, Ordinario di Economia Internazionale Università degli 
Studi di Torino

Banche e imprese: nuove regole per un nuovo sviluppo
ANDREA GUERRA, Amministratore Delegato Luxottica
CORRADO PASSERA, Consigliere Delegato Intesa San Paolo
ALESSANDRO PROFUMO, Amministratore Delegato Unicredit
GIORGIO SQUINZI, Amministratore Unico Mapei, Presidente Federchimica

Moderatore
GIORGIO BARBA NAVARETTI, Ordinario di Economia Politica Università degli 
Studi di Milano; Direttore Scientifico Centro Studi Luca d’Agliano

Riflessioni sul rapporto tra Etica ed Economia
CARLO AZEGLIO CIAMPI, Presidente Emerito della Repubblica Italiana 

GIAMPIERO PESENTI

Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione 
Tel. +39 035 4216853 

e-mail contact@fondazionepesenti.it - www.fondazionepesenti.it




