ASSOCIAZIONE DI ECONOMETRIA APPLICATA
Obiettivi dell’Associazione di Econometria Applicata
Associazione Scientifica,
L’Associazione
di
Econometria
Applicata,
AEA,
è
stata
create
in
una
prospettiva
scientifica...
...che può essere ritrovata nelle sue aree di ricerca, nelle sue attività e nei suoi soci.
fondata nel 1974
L’Associazione di Econometria Applicata è stata fondata da un gruppo di quattro economisti interessati all’econometria applicata.
L’associazione è stata creata nel 1977 da Henri Guitton, Membro dell’"Institut de France", professore di economia all’Università di Parigi 2,
Christian Labrousse, professore di economia all’Università di Parigi 2, Henri Serbat, ingegnere ed economista presso la Camera di
Commercio e dell’Industria di Parigi, e Raymond Courbis, professore di economia all’Università di Parigi 10.
per promuovere applicazioni econometriche,
Lo scopo dell’AEA è di incoraggiare lo sviluppo delle applicazioni econometriche. Come sancito nel suo atto costitutivo,
l’econometria è definita come un insieme di «processi scientifici che hanno come obiettivo l’identificazione, la spiegazione e la
previsione dei fenomeni economici, attraverso l’uso di strumenti formali finalizzati a produrre, misurare, strutturare e modellare
l’informazione »
che coprono diverse aree di ricerca,
L’AEA ha sviluppato un particolare approccio scientifico che ha prodotto importanti risultati in diverse aree di ricerca. I campi
d’indagine più importanti coprono occupazione, finanza, salute, analisi settoriali, micro e macroeconomia, scienze manageriali. Lo scopo è
quello di supportare con le proprie proposte enti governativi, enti pubblici, imprese, istituzioni internazionali...
e richiedono competenze in diversi campi,
Un sempre maggiore numero di persone lavorano insieme quali membri dell’Associazione.
Ogni persona interessata all’econometria è eleggibile a divenire membro: economisti generali, econometrici, matematici, managers, demografi
e specialisti di politiche sociali e di politiche del lavoro. Questo produce un network capace di porre in relazione ricercatori con diverse aree di
specializzazione come strategie regionali, energia, mercati reali e finanziari, problemi legati all’ambiente, biotecnologie, turismo, ma anche
occupazione, innovazione, brevetti, e arte….
L’AEA è conosciuta in tutto il mondo
In 25 anni di ininterrotta attività, l’AEA ha dimostrato di essere un’associazione dinamica, raggiungendo, oggi, una posizione consolidata sia
a livello europeo che mondiale.

AEA, Struttura ed Organizzazione
Soci
L’associazione è basata sui suoi soci. Ogni anno, più di 500 membri condividono le proprie professionalità, i risultati dei propri esperimenti,
e i loro punti di vista circa i fenomeni economici attuali. L’amministrazione e la gestione è affidata al consiglio dell’AEA che è responsabile dei
gruppi di ricerca tematici e dei corrispondenti.
Consiglio AEA
Il consiglio si occupa della politica generale dell’associazione. Tale politica è considerata necessaria per il conseguimento dei propri obiettivi.
In particolare, il consiglio è responsabile circa la rilevanza scientifica dei temi prescelti e delle tecniche proposte.
Esso è garante della professionalità e del valore scientifico delle singole iniziative, delle conferenze e delle pubblicazioni promosse dell’AEA.
I precedenti presidenti svolgono un ruolo attivo nelle decisioni dell’AEA: Robert Guesnerie, professore dell’Università “Collège de
France”, e Jean H. P. Paelinck, professore emerito dell’Università Erasmus di Rotterdam.
Gruppi di Ricerca Tematici (Working Group)
L’associazione è formata da sei gruppi di ricerca tematici: Finanza, Occupazione, Salute, Problemi Regionali, Mercati Reali, Economia
Internazionale. I membri che fanno parte di ciascun gruppo di ricerca sono responsabili delle scelte concernenti i temi delle conferenze.
Corrispondenti
I corrispondenti favoriscono la diffusione delle iniziative di ricerca dell’AEA nelle proprie regioni o nazioni. Essi sono circa 50,
principalmente esponenti di importanti università francesi, ma anche di imprese private e pubbliche.
Inoltre, più di 20 paesi hanno propri rappresentanti nell’associazione. Ciascun paese europeo ha un corrispondente, e ciascun continente ha
un proprio rappresentante nell’AEA.

Attività
L’AEA ha lo scopo si stimolare la ricerca e promuovere relazioni interpersonali attraverso tre tipi di attività
Comunicazione e Scambio …
L’AEA stimola la comunicazione e lo scambio fra studiosi provenienti da diverse parti del mondo, interessati a diversi campi dell’econometria
applicata.
Organizzazione di workshop, seminari e convegni
L’AEA ha organizzato circa 100 conferenze. Queste hanno avuto come oggetto i più rilevanti problemi economici. Ciascuna di queste
ha visto la partecipazione di più di 100 partecipanti. La durata delle conferenze è, usualmente, di due giorni. In ogni conferenza sono previste
sia delle sessioni plenarie che delle poster sessions.
Pubblicazioni e Volumi...
...Pubblicazioni di livello internazionale su problemi di particolare rilevanza (articoli selezionati dalle conferenze, lavori su riviste
specializzate,volumi speciali) sono continuamente prodotti.

