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Prof. Riccardo Fiorentini (associato Economia politica Università di 
Verona) è Direttore del Polo scienti�co didattico studi sull'impresa della 
sede di Vicenza dell'Università di Verona. Si occupa a livello scienti�co 
della crescita delle disuguaglianze a livello economico e degli e�etti che 
hanno sullo sviluppo. Ha anche svolto studi scienti�ci sugli e�etti dell'u-
nione economica e monetaria e sulla loro relazione con la competitività 
delle imprese italiane.

Il seminario sulla crisi è un'attività interna della Sezione vicentina della SFI che da circa tre anni si sta impe-
gnando su questa attività di ricerca e formazione. Nell'ultimo anno abbiamo colto più segnali, anche con-
traddittori. Da maggio dell'anno scorso sia Mario Draghi (presidente della BCE) che alcuni importanti 
esponenti del FMI e dell'OCSE hanno parlato di una ripresa economica. Inoltre anche gli ultimi dati ISTAT 
ed Eurostat confermano una ripresa della produzione industriale. In alcuni Paesi la ripresa sembra sostenuta, 
in altri, tra cui l'Italia, la ripresa è più debole e sembra sostenuta da fattori esogeni. E, comunque, molti pro-
blemi rimangono irrisolti. Il tasso di disoccupazione è troppo elevato e l'introduzione di nuove tecnologie, 
in molti casi, non favorisce l'assorbimento di nuova manodopera.  Ci dovremo abituare ad uno sviluppo 
senza occupazione? Abbiamo gli strumenti interpretativi corretti o dobbiamo modi�care alcuni paradigmi 
dell'economia in modo permanente? E ultimo, ma non meno importante, abbiamo realizzato le necessarie 
riforme della �nanza che in gran parte ha determinato questa crisi?
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 Sezione vicentina

p o l ì t i c a 
e c o n ò m i c a 

polìtica econòm-
ica Complesso 
degli interventi 
adottati dall'o-
p e r a t o r e 
pubblico per 
i n d i r i z z a r e 

l'andamento dell'e-
conomia verso gli obietti-
vi desiderati; anche lo studio 
degli orientamenti teorici cui si 
ispirano tali interventi. In questo 
senso la politica economicae. è, 
quindi, quella parte della scienza ...  

m a c r o e - conomia Parte della teoria economica 
(detta anche macroanalisi economica) che ha per 

oggetto l’individuazione dei valori di equilibrio dei grandi 
aggregati (reddito nazionale, livello dell’occupazione com-

plessiva, livello generale dei prezzi ecc.), e il loro andamento 
nel tempo, in contrapposizione alla microeconomia, ... 

sviluppo econòmico sviluppo econòmico Fenomeno 
durevole nel tempo consistente nella crescita di 

alcune variabili reali del sistema: produzione, 
consumi, investimenti, occupazio-

ne. In politica economica, per 
politica dello sviluppo economi-
coe. si intende la creazione delle 
condizioni favorevoli allo sviluppo 
economicoe. ...  reddito L’utile che 

viene dall’esercizio di un mestie-
re, di una professione, di 
un’industria, da un qualsiasi 
impiego di capitale. � In 
economia, il �usso di 
moneta, beni o servizi, 
ricevuto da singoli individui, 
collettività, imprese o dall’economia 
nazionale nel suo complesso, in un dato 
periodo di tempo. .créscita créscita s. f. 
[der. di crescere]. – Il fatto di crescere, 
di svilupparsi: avere una crescita 
normale, stentata; il bambino ha fatto 
una rapida crescita verso i tre anni; 

lozione per la crescita dei capelli; 
concimare il terreno per aiutare la 

crescita... créscere 
créscere 

v. intr. e 
tr. [lat. 

c r ē s -
c ĕ r e ] 


