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Conferenza di

Paolo Savona

Quarto incontro del ciclo

intelligence economica
Il ciclo dell’informazione 

nell’era della globalizzazione

Beautiful Minds in Finance
Conferenze sul tema del Risk Management

I grandi temi della finanza sono da sempre al centro 
del dibattito degli addetti ai lavori. In tempi di 
instabilità finanziaria quali gli attuali si percepisce 
la diffusa esigenza di discuterne anche a livello 
locale, dove ricadono le conseguenze di decisioni 
assunte a livello di vertici internazionali.
 
La Fondazione Cesifin, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di 
Firenze, il Centro Studi Finanza Firenze e The Risk, 
Banking and Finance Society, con la conferenza di 
Paolo Savona prosegue il Ciclo di incontri – Beautiful 
Minds in Finance – al quale sono stati chiamati a 
partecipare illustri docenti di fama mondiale che 
porteranno il loro contributo per meglio comprendere 
l’attualità e le linee evolutive dell’economia in 
Europa e in tutto il mondo, offrendo un’occasione di 
confronto con gli operatori del territorio.

Beautiful Minds in Finance
Conferenze sul tema del Risk Management

Curatore scientifico: Prof. Oliviero Roggi

Si ringrazia
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enciclopedia della banca e della borsa



15.30 Registrazione

15.45 Ginevra Cerrina Feroni

 Ordinario di diritto costituzionale italiano e 
comparato nella Facoltà di scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Firenze

 Consigliere Fondazione Cesifin
 Apertura dei lavori

16.00 oliviero roGGi

 Professore di Finanza aziendale, Dipartimento 
di Scienze aziendali, Università degli Studi 
di Firenze. Presidente The Risk, Banking and 
Finance Society

 Introduzione e presentazione

16.15 Paolo Savona 
 Economista
 Preside Università G. Marconi di Roma
 Intelligence economica. Il ciclo 

dell’informazione nell’era della globalizzazione

17.15 Gianni de Gennaro 
 Direttore generale Dipartimento
 Informazioni per la Sicurezza

 Seguiranno interventi e dibattito con esponenti 
del mondo accademico e imprenditoriale

18.15 Cocktail

La Conferenza prende spunto dalla recente 
pubblicazione del libro di Paolo Savona 
e Carlo Jean Intelligence economica. 
Il ciclo dell’informazione nell’era della 
globalizzazione (Rubbettino, 2011).
Il lavoro concentra la sua attenzione sulla 
produzione e l’uso dell’informazione di natura 
economica nel mondo globalizzato, analizzando 
gli sviluppi di una nuova disciplina chiamata 
intelligence economica. In passato, questo 
termine era usato per indicare i servizi 
pubblici di informazione per la sicurezza 
economica dello Stato, in gergo “Servizi 
segreti”, ma da oltre dieci anni è diventato 
un termine comune ai processi decisionali 
aziendali; l’informazione svolge, inoltre, un 
ruolo chiave di segnale e di guida per tutti gli 
operatori dei mercati finanziari. L’intelligence 
economica è una disciplina che si prefigge 
di sviluppare le tecniche di raccolta dei dati 
e della loro analisi, di decisione operativa e 
di verifica dei risultati, configurandosi come 
materia di comune interesse per le imprese e 
gli Stati. A causa della competizione globale, 
gli Stati hanno accentuato il loro impegno a 
difesa delle imprese domestiche, incorporando 
la tutela degli interessi nazionali tra gli 
obiettivi dei Servizi di sicurezza pubblici.

Paolo Savona è Preside della 
Facoltà di Scienze politiche e 
Professore di Geopolitica economica 
presso l’Università Guglielmo 
Marconi di Roma. Ha partecipato 
come esperto di economia alle 
Commissioni Ortona e Jucci per la 
riforma dei Servizi di informazione 
e sicurezza dello Stato. È stato 
Ministro dell’industria nel Governo 
Ciampi e ha ricoperto importanti 
incarichi pubblici e privati. È 
autore di numerosi studi, ultimo 
tra i quali Il ritorno dello Stato 
padrone (con Patrizio Regola).

intelligence economica
Il ciclo dell’informazione 
nell’era della globalizzazione


