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COMUNICATO STAMPA n. 20/2018 
 

L’economia del Piemonte e della provincia di Novara:  
giovedì 21 giugno in Camera di Commercio 

focus su andamento e prospettive del sistema bancario e produttivo 
 

“L’economia del Piemonte e della provincia di Novara: numeri e tendenze del sistema bancario 
e produttivo” è il titolo dell’incontro organizzato da Camera di Commercio di Novara e Banca 
d’Italia, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, che si svolgerà  

giovedì 21 giugno 2018, alle ore 15 

presso la sede camerale, in Via degli Avogadro 4, a Novara. 

Ad aprire i lavori saranno Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio, ed Eliana 
Baici, direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del 
Piemonte Orientale.  

Verrà quindi presentato il Rapporto annuale della Banca d’Italia “L’economia del Piemonte”, 
documento che analizza l’evoluzione della congiuntura e le trasformazioni della struttura 
produttiva e finanziaria della regione, introdotto da Ezio Gamerro della Direzione Banca 
d’Italia sede di Torino e illustrato da Luciana Aimone Gigio, della Divisione Analisi e ricerca 
economica territoriale. 

Seguirà un focus sui dati relativi alla provincia di Novara, approfonditi da Cristina D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio, con particolare riferimento all’apertura 
internazionale e alla produzione di ricchezza. 

L’intervento di Alessia Amighini, professore associato di Politica economica dell’Università del 
Piemonte Orientale, consentirà inoltre di allargare la visione al panorama nazionale ed 
internazionale, mettendo in evidenza andamenti e sviluppi futuri dell’economia. 

«L’evento, che nasce dalla collaborazione con Banca d’Italia e vede il contributo dell’Università 
del Piemonte Orientale, rappresenta un’occasione importante per fare il punto sulla stato di 
salute dell’economia locale – commenta Maurizio Comoli – I vari interventi consentiranno 
infatti di analizzare i principali dati ed indicatori del territorio e di collegarli alle dinamiche del 
più ampio contesto economico, consentendo una lettura d’insieme che va al di là dei confini 
strettamente provinciali, per una più efficace comprensione di tendenze e prospettive».    

Ezio Gamerro aggiunge: «Anche quest'anno, con la presentazione del rapporto sull'economia 
del Piemonte nel 2017, la Banca d'Italia intende mettere a disposizione della comunità 
economica, finanziaria e accademica, nonché delle amministrazioni pubbliche e della comunità 
locale, le analisi condotte grazie al prezioso contributo dei soggetti economici della regione. Il 
documento, oltre alla tradizionale analisi congiunturale, si caratterizza inoltre per specifici 
approfondimenti sull'evoluzione strutturale dell'economia regionale». 

L’incontro è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Novara e dall’Ordine degli Avvocati di Novara ai fini della formazione continua. 
La partecipazione è gratuita previa conferma entro martedì 19 giugno ai seguenti 
recapiti: studi@no.camcom.it – torinoeventi@bancaditalia.it. 
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