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RELAZIONE DI MISSIONE 2017

La presente relazione di missione rappresenta il completamento dell’informativa del
Rendiconto della Gestione 2017 ed è lo strumento esplicativo con cui l’Associazione
documenta in termini quali-quantitativi la propria capacità di perseguire gli obbiettivi
stabiliti in sede di costituzione, le attività svolte e le previsioni di attività per l’anno
successivo.
La Relazione si riferisce al quarto esercizio dell’Associazione, che va dal 1/1/2017 al
31/12/2017. L’associazione ha sede in Roma e l’atto costitutivo può essere reperito
presso il sito web www.asimmetrie.org.

Missione ed identità dell’Associazione.
L'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, divulgazione e
proposta sul tema del superamento delle asimmetrie economiche in senso
fenomenologico, gnoseologico e politico. L'approccio dell'associazione è inclusivo,
interdisciplinare e aperto a contributi di diverse correnti di pensiero. Particolare, ma non
esclusiva, attenzione viene dedicata alla divulgazione dei fatti economici, attraverso la
promozione di iniziative basate sull'analisi dei dati e sul rigore scientifico, al preciso
scopo di creare un ponte fra la frontiera della ricerca scientifica e il sapere spontaneo dei
cittadini. A tal fine viene promossa la collaborazione con gli studiosi di materie
giuridiche. I valori che qualificano le finalità sono una corretta informazione in ambito
economico come insostituibile presidio di democrazia, e la verifica della compatibilità
fra l'evoluzione delle istituzioni economiche e i principi sanciti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana.

L’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso:
 un’attività di divulgazione e studio in generale;
 l’organizzazione di convegni e seminari in tutta Italia e all’estero, con la
partecipazione di ricercatori e accademici;
 l’istituzione di corsi sugli argomenti trattati;
 la diffusione dei risultati degli studi e dei convegni attraverso pubblicazioni
cartacee ed elettroniche, produzioni audiovisive e la rete Internet.
I soggetti interessati all’attività dell’Associazione sono: sia tutti gli studiosi che
intendono approfondire e dare un contributo alla ricerca scientifica, sia i privati
cittadini, sia esponenti delle istituzioni pubbliche.

Compagine e soci
La compagine sociale nell’anno 2017 è cresciuta e i soci al 31.12.2017 ammontavano a
120 persone. Alla data di redazione della presente relazione i soci ammontano a 120.
Possono essere soci dell'Associazione, senza distinzione di sesso, idee e religione, tutti
coloro che intendono impegnarsi per le finalità sopra dette. I soci hanno diritto di
partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, partecipare alla vita
associativa, esprimendo il proprio voto per l’approvazione di quanto previsto nello
Statuto. L’Associazione è attualmente amministrata da un Consiglio Direttivo.
Attività dell’Associazione svolte nel 2017
In conformità alla propria missione sociale, nel corso del 2017 l’Associazione ha
pubblicato ricerche sui temi oggetto della propria attività, ha portato avanti progetti di
ricerca, e ha promosso incontri di studio e conferenze legate al tema delle asimmetrie
economiche.
Attività organizzativa
Nell’anno 2017 è stato consolidato l’apparato organizzativo dell’Associazione. È stata
definita la pianta organica dell’associazione, e è stato definito l’organigramma.
L’associazione è stata strutturata in quattro dipartimenti: ricerca, comunicazione,
operazioni e tesoreria, ognuno affidato alla supervisione di un membro del consiglio

direttivo. Le cariche di tesoriere e segretario hanno subito un avvicendamento: Paolo
Cianciabella ha assunto la carica di segretario e la responsabilità del dipartimento
operazioni, Luca Centra quella di tesoriere (con l’assistenza del socio Pietro Degli
Effetti, assunto con contratto di collaborazione).
Sotto il profilo organizzativo, la principale innovazione introdotta nel corso del 2017 è
stata il trasferimento presso una nuova sede operativa, più grande e più consona allo
svolgimento dell’attività istituzionale. I dipendenti, i collaboratori e i soci che
partecipano all’attività associativa ora possono interagire in un ambiente appropriato. Il
trasferimento presso la nuova sede è il presupposto perché si possa procedere al
completamento della pianta organica, che attualmente risulta deficitaria in particolare
nel settore ricerca (dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Christian Alexander
Mongeau Ospina). La nuova sede prevede quattro postazioni di lavoro, oltre agli uffici
del presidente e della sua assistente, e una sala riunione per dieci persone, dotata di un
apparato video che può essere utilizzato non solo per svolgere videoconferenze, ma
anche per riprendere e diffondere via web, in streaming e su YouTube, seminari,
presentazioni, e incontri fra i membri del comitato scientifico e eventuali ospiti. La
possibilità di riunirsi in videoconferenza rende più fluida e meno costosa la normale
attività di gestione attraverso le riunioni formali o informali del consiglio direttivo.
Nel mese di novembre è stata lanciata una procedura di reclutamento via LinkedIn per
coprire la posizione di responsabile del settore comunicazione. La procedura ha portato
alla selezione della dott.ssa Flaminia Festuccia, che ha preso servizio all’inizio del
2018.
Il personale è stato dotato degli strumenti informatici necessari a gestire le varie attività,
con il trasferimento in cloud degli ambienti di lavoro, e l’adozione di strumenti per la
condivisione (fra cui il software GSuite, con le applicazioni Calendar, Drive, GQueues,
ecc.). Il personale ha partecipato a corsi di formazione su questi strumenti.
Progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche su rivista
Nel 2017 sono giunti a maturazione, con pubblicazione su rivista scientifica, due
importanti progetti di ricerca precedentemente avviati: quello sulle relazioni fra

disallineamento del cambio reale e andamento della produttività, e quello sulle
conseguenze di un’uscita dell’Italia dall’eurozona.
Il primo ha dato luogo a due pubblicazioni su rivista scientifica:
Bagnai, A., Mongeau Ospina, C.A. (2017) “Neoclassical versus Kaldorian explanations
of Southern Europe’s productivity slowdown”, Acta Œconomica, 67(s1), 113-135.
DOI: 10.1556/032.2017.67.S.9
Bagnai, A., Mongeau Ospina, C.A. (2017) “Monetary integration vs. real disintegration:
single currency and productivity divergence in the euro area”, Journal of
Economic Policy Reform, DOI: 10.1080/17487870.2017.1403755
mentre i risultati del secondo sono stati pubblicati su Economic Modelling (rivista di
classe A):
Bagnai, A., Granville, B., Mongeau Ospina, C.A. (2017) “Withdrawal of Italy from the
euro area: Stochastic simulations of a structural macroeconometric model”,
Economic Modelling, 64, 524-538. DOI: 10.1016/j.econmod.2017.04.010
Naturalmente il secondo progetto ha ricevuto maggiore attenzione, con quattro citazioni
su Google Scholar, di cui una su rivista di Classe A, e resta ad oggi l’unico studio sul
tema pubblicato in una sede scientifica prestigiosa (dato l’atteggiamento di rimozione
della professione scientifica).
In tutti questi lavori è stato citato il contributo dell’associazione e Christian Alexander
Mongeau Ospina figura con l’affiliation a/simmetrie (che era quella valida al momento
in cui i lavori sono stati effettuati).
Le maggiori criticità si ravvisano attualmente sul fronte della gestione del modello di
a/simmetrie e in particolare dell’aggiornamento del suo database, per il quale sarebbe
necessario procedere a un rapido reintegro della posizione di ricercatore lasciata vacante
da Christian Alexander Mongeau Ospina (coautore del modello e degli studi basati su di
esso), e a potenziare ulteriormente questo settore con ulteriore personale. Circa il primo
punto, alla luce delle risorse resesi disponibili attraverso il 5x1000 stiamo considerando
di offrire a Mongeau Ospina di rientrare in staff con una posizione di responsabile della
ricerca. Circa il secondo punto, la prospettiva è quella di integrare nel dipartimento
ricerca il socio Fabrizio Zulli, attualmente impegnato nel primo anno di dottorato presso
l’Università di Roma III.

Working papers
Nel corso del 2017 la collana dei working papers è rimasta silente, nonostante i
contributi ricevuti, per mancanza di un supporto editoriale (problema risolto con
l’assunzione di un responsabile per il settore comunicazione), cui si è sommato il “collo
di bottiglia” determinato dal lavoro necessario per l’allestimento della sede e per
l’apprendimento dei nuovi strumenti informatici. Questa situazione verrà sanata nel
primo semestre del 2018.
Policy briefs e newsletter
La collana dei Policy briefs, pubblicazioni non periodiche contenenti raccomandazioni
di politica economica, nel corso del 2017 è rimasta inattiva.
Nel corso del 2017 l’Associazione ha proseguito l’invio ai propri soci della newsletter
“La settimana di Asimmetrie”.
Eventi
Nel corso del 2017 l’Associazione ha organizzato direttamente tre eventi:
1) il secondo seminario internazionale “EUA - Asymmetries in Europe: causes,
consequences, remedies”, che si è svolto nei giorni 31 marzo e primo aprile
presso la Facoltà di Economia dell'Università Gabriele d'Annunzio a Pescara”,
organizzato e finanziato congiuntamente al Dipartimento di Economia
dell'Università Gabriele d'Annunzio, con il supporto della Rete Internazionale
per la Ricerca Economica (International Network for Economic Research,
INFER). Al workshop hanno partecipato come keynote speakers relatori
prestigiosi quali Marti Subrahmanyam (NYU Stern Business School), Ronald
Vaubel (Università di Mannheim) e Domenico Mario Nuti (Università La
Sapienza di Roma).
2) Il Convegno Wine Sustainability, che si è tenuto presso la facoltà di Economia
dell’Università Gabriele D’Annunzio a Pescara, dal 01/09/2017 al 02/09/2017,
con il supporto della International Network for Economic Research (INFER),
cui ha partecipato come keynote speaker il Prof. Karl Storchmann, Clinical
Professor of Economics at the Department of Economics of New York

University. Questi due eventi sono stati un pieno successo in termini sia
scientifici che organizzativi, e hanno raggiunto l’obiettivo di affiancare al
convegno annuale eventi di carattere più specialistico, allo scopo di ampliare il
network e la reputazione scientifica dell’associazione.
3) Infine, nel 2017 ha avuto luogo la sesta edizione del Convegno “Euro, mercati,
democrazia”, intitolata “Più Italia” che si è svolto dal 02/12/2017 al 03/12/2017
presso l’Hotel Serena Majestic di Montesilvano (PE). Sono intervenuti gli
studiosi e accademici Alberto Bagnai, Roberto Perotti, Antonella Stirati,
Giuseppe Travaglini,

Virgilio Ilari, Claudio Borghi, Giorgio La Malfa,

Massimo D’Antoni, Piergiorgio Gawronski, Vladimiro Giacché, Panagiotis
Grigoriou e Cesare Pozzi, gli imprenditori Roberto Brazzale, Enrico Ciccola e
Vito Gulli, i giornalisti Marcello Foa, James Politi, Lorenzo Totaro e Isla
Binnie, e Gavino Sanna, Guido Rossi de Vermandois, Gianandrea Gaiani.

Attività previste per il 2018
Progetti di ricerca
Il progetto di ricerca sulla relazione fra tasso di cambio e produttività ha ricevuto un
importante riconoscimento con la citazione da parte di Zingales e Pellegrino (2017) del
precedente lavoro di Bagnai (2016) sul declino dell’economia italiana,1 arrivato nel
frattempo a sette citazioni su Scholar, e prosegue con l’obiettivo di appurare la direzione
del nesso causale fra apprezzamento (deprezzamento) del cambio e depressione
(crescita) della produttività. Questo obiettivo è determinato dall’esigenza di rispondere
alle critiche di Zingales e Pellegrino, secondo cui la direzione causale sarebbe ambigua
(in altri termini, potrebbe essere il calo della produttività a determinare un
apprezzamento del tasso di cambio reale). Questa parte del progetto viene sviluppata dal
Presidente con Marco Biagetti e Santiago Caram, due ricercatori che hanno espresso il
desiderio di collaborare al progetto a titolo volontario. Un primo lavoro preliminare:
Bagnai, Alberto. "Italy’s decline and the balance-of-payments constraint: a multicountry analysis."
International Review of Applied Economics 30.1 (2016): 1-26, citato in Pellegrino, Bruno, and Luigi
Zingales. Diagnosing the Italian disease. No. w23964. National Bureau of Economic Research, 2017.
1

Bagnai, A., Biagetti, M. (2017) “Real exchange misalignments and productivity
growth”
è stato presentato alla Arnoldshain Seminar XV Conference “The EU and Latin
America Facing Globalization”, svoltasi a Vienna il 5 settembre 2017, trovando un
accoglimento favorevole, ed è attualmente in fase di finalizzazione con l’aggiunta di
ulteriori test di causalità.
Sono attualmente in corso due altri progetti che coinvolgono il Presidente
dell’associazione: uno sui deficit gemelli della Francia, in collaborazione con Jonathan
Marie e Sebastien Charles, del CEPN dell’Università di Paris XIII, e uno su un modello
kaleckiano di unione monetaria a due paesi, in collaborazione con Arsène Rieber del
CREAM dell’Università di Rouen.
Eventi
L’inizio dell’anno è stato segnato dalla candidatura e successiva elezione del Presidente
dell’associazione al Senato della Repubblica, il che ha reso difficilmente praticabile
l’ipotesi di affiancare al convegno annuale dell’associazione, che dovrebbe svolgersi
come di consueto in autunno, anche un evento di carattere maggiormente scientifico
(inizialmente si era pensato a un seminario sull’economia post-Keynesiana).
Contestualmente all’elezione, il Presidente si è messo in aspettativa dal proprio
Dipartimento e si è dimesso dalle cariche direttive in INFER. Mentre è possibile
prevedere che nel 2019 avrà luogo il consueto seminario sulle asimmetrie dell’unione
europea (con cadenza biennale), per il 2018 non sono previsti altri eventi di carattere
scientifico. Viceversa, si precede di avviare una partnership con L’intellettuale
dissidente per l’organizzazione su base regolare di convegni di carattere divulgativo. In
questa partnership a/simmetrie metterebbe a disposizione la propria supervisione
scientifica e L’intellettuale dissidente la disponibilità del prestigioso spazio di S.
Salvatore in Lauro. Al momento della redazione di questa relazione è già stata
calendarizzata la presentazione del libro del vicepresidente di a/simmetrie, Marcello
Foa, Gli stregoni della notizia.

Struttura organizzativa
Nel corso del 2018 dovrebbe essere completata la pianta organica dell’associazione, in
particolare per quanto riguarda il settore della ricerca, che dovrebbe essere potenziato
anche in chiave strategica, al fine di consolidare la reputazione di a/simmetrie come
centro studi.
Roma, 27 marzo 2018.

