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The Journal of European Economic History è una rivista fondata dallo storico dell’economia Luigi De Rosa nel 1972. Sin
dalla fondazione la sua missione è stata di “riannodare i fili
della storia economica europea”, sia sul piano nazionale, sia
sul piano dell’allora Comunità economica europea, oggi
Unione europea. In quaranta anni, con il sostegno di un prestigioso comitato internazionale, il Journal ha pubblicato oltre
cinquecento articoli e mille recensioni, raggiungendo una reputazione e un pubblico globali. Negli anni sono stati sviluppati e pubblicati studi sui rapporti tra l’Europa e il resto del
mondo, a fronte dell’avanzare della globalizzazione e dell’emergere della Global History.
Luigi De Rosa (1922-2004) è stato uno dei più autorevoli storici
dell’economia del XX secolo. I suoi scritti sulla storia bancaria
e finanziaria hanno innovato contenuti e metodi della storia
economica. Ha insegnato in numerose Università sia in Italia
sia in paesi esteri, tra cui Argentina, Repubblica Popolare Cinese, Spagna, Stati Uniti. La sua bibliografia conta oltre seicento titoli.
The Journal of European Economic History is a quarterly founded by economic historian Luigi De Rosa. Since its inception
the mission of the Journal has been “to reknit the common threads of European economic history” both at the country level
and that of the then European Economic Community, now European Union. Supported by an authoritative international
board, over the last forty years the Journal has published more
than five hundred articles and a thousand reviews, achieving
global recognition and readership. The study of the relations
between Europe and the rest of the World has also been developed as globalization and the interest for Global History deepened.
Luigi De Rosa (1922-2004) was one of the most authoritative
economic historians of the XXth Century. His works on banking
and finance renewed both contents and methodology in Economy History. He taught in Universities in Italy and abroad, including Argentina, the People’s Republic of China, Spain, the
United States. He authored more than six hundred publications.
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Indirizzo di saluto
Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI

Introducono
Paolo Guerrieri, "Sapienza" Università di Roma
Gaetano Sabatini, Università Roma Tre

Interviene
José Luis Moreno, Emeritus, National University
of Luján and University of Buenos Aires
Migrazioni e Storia economica. Il caso dell’emigrazione italiana in Argentina

Dibattito

