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GLOBAL RANKING 2017: L’ACTION INSTITUTE CONTINUA A CONSOLIDARSI 

SUL PANORAMA INTERNAZIONALE DEI THINK TANK 

A meno di quattro e mezzo anni dal lancio, Action Institute continua ad 

affermarsi sulla scena internazionale dei Think Tank per la qualità della 

ricerca e l’innovatività delle idee. L’Università della Pennsylvania, 

prestigiosa istituzione statunitense, classifica l’Action Institute in 6 

categorie d’eccellenza riconoscendone indipendenza, qualità della ricerca ed 

influenza a livello europeo e mondiale.   

E’ stato pubblicato il Rapporto 2017 ‘Global Go to Think Tank Index’, redatto 

dall’Università di Pennsylvania. 

Fra gli oltre 6000 candidati al ranking, Action Institute si posiziona fra i migliori, 

continuando a rafforzare la propria posizione rispetto agli anni passati. 

Action Institute primeggia nelle categorie più ampie e prestigiose: 

- si classifica 36° al mondo fra i Think Tank di medie dimensioni; 

- si posiziona come 94° in Europa Occidentale (categoria “Top Think Tank in 

Western Europe”) 

- si consolida fra i Think Tank independenti, non finanziati dal Governo e 

no profit, nella categoria “Top Independent Think Tank in the World”, 

posizionandosi 142° al mondo. 

- si classifica unico in Italia nella categoria “Top Domestic Economic Policy 

Think Tanks”, posizionandosi 136° al mondo. 

Inoltre nelle categoria “speciali”, Action Institute risulta: 

- l’unico istituto italiano di politica economica nella categoria “Think 

Tanks with Outstanding Policy-Oriented Research Programs”, 

posizionandosi 78° al mondo.  

- l’unico istituto italiano di politica economica nella categoria “Best New 

https://www.gotothinktank.com/
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_tanks
https://www.gotothinktank.com/


Idea or Paradigm Developed by a Think Tank”, posizionandosi 63° al 

mondo. 

ABOUT ACTION INSTITUTE  

Action Institute (http://www.actioninstitute.org) è stato fondato nel 2012 come 

risposta civica all’urgente crisi sociale ed economica che ha investito il nostro 

Paese. Action Institute è un “Action Tank” indipendente, apartitico e senza scopo 

di lucro che vuole catalizzare le migliori energie intellettuali del Paese in un 

impegno civico a beneficio delle Istituzioni e della Società.  

Action Institute è costituito da un gruppo di professionisti che si sono distinti nel 

proprio campo di appartenenza e che lavorano a titolo puramente personale e pro 

bono per formulare proposte attuali, pratiche e d'impatto che permettano di 

rilanciare la competitività del Sistema Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA CONTACT  

Action Institute  

segreteria@actioninstitute.org 

http://www.actioninstitute.org/
mailto:segreteria@actioninstitute.org

