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Da tempo le imprese, i sistemi locali e le comunità vivono un grande paradosso: più apprendono, più cercano di organizzarsi, più si attrezzano per
gestire la complessità e più si afferma in loro un senso d’inadeguatezza. Oggi, ciò che serve è un nuovo modo di pensare e interpretare il mondo.
Un esercizio, allo stesso tempo individuale e sociale, fondato sulla consapevolezza di un futuro non prevedibile e sulla necessità di forti
discontinuità. I tempi impongono di apprendere a coabitare con l’incertezza e con la complessità. Non si tratta solo di sopravvivere, ma di
impegnarsi per costruire una nuova realtà capace di cogliere le nuove opportunità.
Nella consapevolezza di ciò Unindustria Reggio Emilia ha predisposto il percorso formativo pluriennale Costruire una nuova realtà.
Un “contenitore” interdisciplinare dedicato alla Grande Trasformazione in corso e ai trend che stanno cambiando il mondo. Gli incontri, rivolti agli
imprenditori e alla comunità reggiana, concorrono a formare un percorso ideale lungo il quale si avvicendano testimoni che rappresentano nei loro
rispettivi ambiti dei punti di riferimento internazionali.
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L’EUROPA DOPO LE ELEZIONI TEDESCHE
“Le elezioni tedesche spengono entusiasmi affrettati sulla possibilità di una nuova stagione di riforma dell’eurozona, ma è importante mantenere
il dialogo aperto sapendo che i tempi per un’unione economica europea saranno lunghi e possibili solo a condizione di una maggiore
integrazione politica che li legittimi”.

Lucrezia Reichlin Economista.
Lucrezia Reichlin è Professore di Economia presso la London Business School; Non-Executive Director del Gruppo bancario UniCredit;
Research Director presso il Centre for Economic Policy Research; e Presidente del Scientific Council presso il think-tank di Bruxelles, Bruegel.
Ha disegnato l'indice Eurocoin, uno dei principali indicatori dell'attività economica per l'area euro, e ha sviluppato i metodi che sono ampiamente
utilizzati dalla maggior parte delle banche centrali nel mondo per la ricerca sui cicli economici.
È Co-fondatrice e direttrice della Now-Casting Economics ltd. ed è stata direttrice del dipartimento di ricerca della Banca Centrale Europea,
consulente di numerose Banche Centrali in tutto il mondo, quali Board of Governors della Federal Reserve, Banca Nazionale Svizzera, Banca d'Italia
e Banca Centrale Svedese. È stata anche Presidente, Co-Fondatrice e Scientist in charge del CEPR Euro Area Business Cycle Network.
Attualmente è Membro del Consiglio scientifico di numerose istituzioni in tutto il mondo, Fellow della European Economic Association
e Membro del Counsil della Royal Economic Society.
Lucrezia Reichlin partecipa a varie attività editoriali in riviste internazionali (Journal of Applied Econometrics, NBER International Symposium
in Open Macroeconomics) e scrive regolarmente sul Corriere della Sera. Detiene esperienze di prima mano nel processo
di costruzione delle politiche economiche/monetarie e nelle sottostanti questioni analitiche. Autrice di numerose pubblicazioni ed esperta
di metodi econometrici e di economia monetaria, è considerata una degli economisti più influenti d’Europa e vanta pubblicazioni internazionali
e consulenze di altissimo livello.
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