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Carlo Stagnaro è direttore dell’Osservatorio sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni. Precedentemente è
stato capo della segreteria tecnica del Ministro dello
Sviluppo economico e consigliere del Ministro sui temi
della politica energetica e della concorrenza.
I suoi interessi di ricerca sono nel campo dell’economia
dell’energia e dei servizi pubblici e dei processi di liberalizzazione e privatizzazione. Il suo ultimo libro è
“Contro il sovranismo economico”, con Alberto Saravalle (Rizzoli, 2020).
Il webinar si svolgerà su piattaforma ZOOM; per ricevere
le credenziali di accesso, è necessario registrarsi al seguente link:
La partecipazione è gratuita.

L’economia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, dovuta al cambio tecnologico e alla globalizzazione, oltre
all’evolvere delle preferenze sociali, per esempio in campo
ambientale. La pandemia di Covid-19 non ha solo inflitto un terribile colpo all’economia, ma ha anche amplificato alcuni di
questi cambiamenti - per esempio quelli legati alla digitalizzazione. Tutti i Governi hanno reagito all’attuale recessione mettendo a disposizione dei lavoratori e delle imprese delle risorse
per “superare la nottata”, ma più questo periodo di intervento
straordinario si allunga, più esso rischia di entrare in conflitto
con i mutamenti in atto. Tra le misure più rischiose, da questo
punto di vista, c’è il blocco dei licenziamenti, che impedisce
quasi qualunque forma di aggiustamento del mercato del lavoro. Questi provvedimenti riducono il dinamismo dell’economia e
rischiano di farci uscire dalla crisi del Covid in una condizione
peggiore di quella precedente alla pandemia. Per questo bisogna ragionare fin da subito su politiche alternative, che sostengano - anziché impedire - le trasformazioni. I fondi europei di
Next Generation EU possono essere un importante strumento a
tal fine, ma è anzitutto necessario capire qual è l’obiettivo strategico a cui il paese intende puntare.
https://bit.ly/35Ueef8
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