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l’economia e i suoi mercati 
“Un grande economista deve possedere una rara combinazione di doti: deve essere allo stesso tempo e  in qualche misura 
matematico, storico, politico e filosofo; deve saper decifrare simboli e usare le parole; deve saper risalire dal particolare al 
generale e saper passare dall'astratto al concreto nelle stesso processo mentale; deve saper studiare il presente alla luce del 
passato, per gli scopi del futuro. Nessun aspetto della natura dell'uomo o delle istituzioni umane gli deve essere aliena: deve 
essere concentrato sugli obiettivi e disinteressato allo stesso tempo; distaccato e incorruttibile, come un artista, ma a volte anche 
terragno come un politico”. John Maynard Keynes   

 
L’economia si studia e si fa. Fare gli economisti significa conoscere e analizzare i processi e le variabili 
economiche e studiare i mercati (il lavoro, la finanza, l’energia, la produzione industriale ecc.), ma si può 
anche diventare attori negli stessi processi del sistema produttivo. 
Nell’incontro ci si confronterà, così, in primo luogo sulle professioni connesse alla ricerca economica, quindi 
si discuterà di come i mutamenti economici influenzano i comportamenti sociali determinando mutamenti 
individuali e collettivi, infine si racconterà cosa significa lavorare nei mercati finanziari dalle grandi 
Istituzioni alle imprese del settore. 
 
Interverranno: 
Massimo Desiderio: avvocato indipendente, si occupa di diritto commerciale ,bancario e dell'intermediazione finanziaria. Ha 
lavorato in Banca d'Italia e in Assogestioni, l'associazione dell'industria del risparmio gestito. Come libero professionista ha 
collaborato in primari studi legali esteri e italiani, prima di mettersi in proprio. E' membro della commissione d'esami per 
l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari e docente aggiunto di diritto dei mercati finanziari presso la Scuola di Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza. 

 
Andrea Appetecchia: svolge attività di ricerca socio-economica in Italia e all'estero dal 1990. A partire dal 1995 si specializza 
nell'analisi di settore dei trasporti avendo in particolare approfondito le dinamiche della domanda e dell'offerta di servizi logistici 
al livello nazionale ed internazionale, l'analisi degli impatti sui sistemi economici, ambientali e sociali delle attività' imprenditoriali 
legate al trasporto delle merci. Infine svolge anche attività di ricerca nel settore della formazione e di analisi dei fabbisogni 
formativi. E' stato docente di numerosi corsi universitarie di formazione manageriale. 
 

Roberto Sommella: giornalista economico, è stato caposervizio della redazione Economica dell’Agenzia Ansa. Esperto di finanza 
pubblica e di politiche europee, da condirettore di MF-Milano Finanza ha condotto la battaglia per il taglio del debito pubblico 
italiano e seguito tutte le vicende della crisi finanziaria. 
Attualmente è direttore delle Relazioni Esterne e dei rapporti Istituzionali dell’Autorità Antitrust, e fondatore de La Nuova 
Europa, associazione non profit per la diffusione dei valori solidali nell’Unione. Scrive le sue opinioni su Corriere della Sera, 
Messaggero, MF-Milano Finanza e Unita.tv. E’ autore e promotore della campagna dell’Antitrust, ‘’Conosci i tuoi diritti’’. 
Presidente onorario dell’Associazione Bocconi Students for Antitrust e cultore della materia Storia del pensiero economico presso 
l’Università Luiss di Roma, è autore de I veleni di Op (1995, Kaos Editori), L’euro è di tutti (2014, Fioriti Editori), Un nuovo lettore 
un nuovo quotidiano (2014, Fieg), Sboom. Sappiamo ancora sostenere il cambiamento? (2015, Fioriti Editore), Euxit, uscita di 
sicurezza per l’Europa (2016, Rubbettino). Cura un blog sull’HuffingtonPost e due rubriche su Radio Radicale, Bollettino Antitrust 
e A che punto è la notte. 


