Dal 2 al 5 giugno la 17^ edizione dedicata al tema "Dopo la pandemia, TRA ORDINE E DISORDINE"

Conto alla rovescia per la XVII EDIZIONE del
FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO
nel nuovo format ideato dal Gruppo 24 ORE:
La città si veste di arancione per l’arrivo di Premi Nobel, Economisti, la comunità
accademica nazionale e internazionale, Ministri e Istituzioni, manager e imprenditori.
Si parte con il Premio Nobel per l’Economia Edmund Phelps e il Premio Nobel per la
Pace Tawakkul Karman, il Direttore della Banca Mondiale Marcelo Estevao e il
Direttore dell’Istituto di Finanza Digitale dell’Università di Pechino Huang Yiping.
Alla Cerimonia inaugurale il dialogo tra la scrittrice Silvia Avallone e il Cardinale
Gianfranco Ravasi.
In quattro giorni oltre 200 eventi tra Festival, “Fuori Festival”,
“Economie dei Territori”, “Incontri con l’Autore”.
Mancano solo tre giorni all’avvio della XVII edizione del Fes"val dell’Economia di Trento, in programma da
giovedì 2 a domenica 5 giugno nel capoluogo tren no con una formula profondamente rinnovata che vede
per la prima volta il Gruppo 24 ORE insieme a Tren"no Marke"ng nel ruolo di organizzatori per conto della
Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento.
Una qua!ro giorni imperdibile a cui prenderanno parte numerosi Premi Nobel, oltre 75 relatori
provenien" dal mondo accademico, 20 tra i più importan" economis" internazionali e nazionali, 26
rappresentan" delle più importan" is"tuzioni europee e nazionali, 36 relatori internazionali, oltre 30 tra
manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e mul"nazionali, 10 Ministri, per un
totale di oltre 200 even" tra Fes"val, Fuori Fes"val (novità 2022), “Economie dei Territori” e “Incontri con
l’autore”.
Fervono gli ul mi prepara vi in a!esa dell’arrivo delle men più brillan del mondo scien ﬁco, degli
opinion leader di riferimento e di importan esper delle più diverse discipline che si troveranno a Trento
per riﬂe!ere sul tema scelto per questa edizione – profe co e cruciale più che mai - “Dopo la pandemia (e
con una guerra in corso), TRA ORDINE E DISORDINE” - analizzandone gli eﬀe9 sociali, economici e poli"ci
nel crocevia tra Ordine, inteso come la riscri!ura di nuovi pa+ sociali, e Disordine, inteso come il
fallimento della ges one della transizione.
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“Dopo due anni di pandemia e con la guerra in Ucraina in corso, l’ordine globale è alla ricerca di nuovi
equilibri tra Occidente e Oriente, tra poveri e ricchi, tra industria e ﬁnanza – spiega il Dire!ore Scien ﬁco del
Fes val Fabio Tamburini, Dire!ore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor - E’ in corso una trasformazione
profonda che sta cambiando la storia e la nostra quo dianità, un susseguirsi di avvenimen che meritano di
essere approfondi e analizza . Il Fes val dell’Economia di Trento rappresenta quindi una occasione
formidabile per capire dove sta andando il mondo in un momento di cambiamen epocali come quello che
s amo vivendo.”
GLI EVENTI PRINCIPALI GIORNO PER GIORNO
GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Partenza d’eﬀe!o il primo giorno con 2 Premi Nobel: alle 10.30 si terrà il Keynote speech di Edmund Phelps,
Premio Nobel per l'economia 2006 per la sua analisi delle relazioni intertemporali della poli ca
macroeconomica e Dire!ore del Centro su Capitalismo e Società della Columbia University, mentre alle
10.00 l’a+vista per i diri+ umani Tawakkol Karman, Premio Nobel per la Pace nel 2011 per la sua lo!a non
violenta per la democrazia e la sua difesa dei diri+ delle donne nello Yemen, fondatrice della Tawakkol
Karman Interna onal Founda on, interverrà sul tema “La non violenza come arma per risolvere i conﬂi'”.
Tra gli incontri della giornata, Giovanni Tria, Professore Onorario di Economia all’Università di Roma Tor
Vergata, dialogherà alle 11.30 con Marcello Estevão, Global Director for Macroeconomics, Trade, and
Investment World Bank, sul “Rischio recessione per l’economia mondiale” e alle 12.30 con Huang Yiping,
Director of the Ins tute of Digital Finance of Peking University, Prior member of the Monetary Policy
Commi!ee of the People's Bank of China, su “Globalizzazione e Economia cinese”.
Nel pomeriggio si terrà la Cerimonia inaugurale della manifestazione aperta dal dialogo tra la scri!rice
Silvia Avallone e il Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pon ﬁcio Consiglio della Cultura, che terrà poi
l’intervento “Per una nuova ﬁlosoﬁa dello sviluppo, tra e ca e spiritualità”.
In occasione dell’inaugurazione si terrà alle 19.30 il concerto della Fondazione Museo del Violino di
Cremona dove il pubblico potrà ascoltate il suono di un violino Stradivari suonato dalla violinista Clarissa
Bevilacqua accompagnata dal pianista Yu Nitahara, grazie alla collaborazione della Fondazione Museo del
Violino Antonio Stradivari.
La prima giornata si concluderà con due appuntamen del Fuori Fes"val, l’inedito e innova vo palinsesto di
incontri con a+vità ‘educa"onal’ e di ‘engagement’ dedicate ai ragazzi e agli studen e con appuntamen
di infotainment per le famiglie ed il target allargato: alle 20.00 lo spe!acolo live del giornalista e
condu!ore di Radio 24 esperto di a!ualità internazionale e conﬂi+ Giampaolo Musumeci in “Nessun
luogo è lontano” e alle 21.00 lo spe!acolo musicale dei Ciappter Ileven con “Antologia del serpente
corallo”, una raccolta delle storie di truﬀe, truﬀa e truﬀatori tra quelle raccontate nella loro trasmissione
su Radio 24.
VENERDÌ 3 GIUGNO
La seconda giornata del Fes val vedrà l’intervento di 4 Ministri e un Premio Nobel: alle 10.00 la Ministra
per le pari opportunità e la famiglia Elena Bone9 parlerà di “Una nuova economia che abbia le donne
come motore di crescita”; alle 12.15 il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani farà il punto
su “Pnrr, guerra in Ucraina e transizione energe ca”; alle 15.00 la Ministra per le Disabilità Erika Stefani
interverrà con Muhammad Yunus, Premio Nobel per la pace 2006 (per l’impegno nel creare lo sviluppo
economico e sociale dal basso) e Fondatore di Grameen Bank, all’incontro su “L’impresa sociale per uno
sviluppo economico sostenibile” che vedrà anche la partecipazione del Vicario Generale di Sua San tà per la
Ci!à del Va cano Mauro Gambe9; alle 17.30 il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorge9,
parlerà di “Sviluppo economico e cos della transizione energe ca”.
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Tra gli altri appuntamen di venerdì, interverranno nel corso della giornata il Capo di Gabine!o
Commissario europeo per l’Economia Marco Bu", il Presidente Consiglio Vigilanza BCE Andrea Enria, il
Presidente emerito della Corte cos tuzionale Franco Gallo che parlerà del “Futuro dell’Europa e poli che
ﬁscali”, la Vice dire!rice Generale Banca d’Italia Alessandra Perrazzelli, il Presidente di ABI Antonio
Patuelli, il Presidente CONSOB Paolo Savona, l’Amministratore Delegato e Dire!ore Generale Enel
Francesco Starace.
Alle 19.00 al Palazzo della Regione il Presidente di Aspen Ins tute Italia Giulio Tremon" in dialogo con
Paolo Magri, Vicepresidente esecu vo ISPI, sul tema “Tra globalizzazione e deglobalizzazione”.
Tra i Panel della giornata anche “Post pandemia, passaggio generazionale e governance: quale futuro per le
imprese a capitale familiare”, alle 12.00, con la partecipazione di Ornella Barra, Chief Opera ng Oﬃcer
Interna onal, Walgreens Boots Alliance, Francesco Gaetano Caltagirone, Presidente Gruppo Caltagirone,
Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo; mentre alle 15.15 si terrà il panel “Transizione
energe ca e crisi del gas” dove interverranno, tra gli altri, l’Economista Alberto Clò, Dire!ore Responsabile
Energia, Paolo Scaroni, Deputy Chairman Rothschild Group, e Jonathan Stern, Dis nguished Research
Fellow Oxford Ins tute for Energy Studies.
Durerà tu!o il giorno all'Itas Forum “Innova"on Days Trento”, il roadshow del Sole 24 Ore e Conﬁndustria
che sarà al Fes val con la tappa dedicata alle imprese del Tren no Alto Adige per fare il punto sull’u lizzo
dei fondi del PNRR per l’innovazione della regione. Parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di Trento Franco
Ianeselli, il Presidente Conﬁndustria Trento Fausto Manzana, il Presidente ITAS Vita Fabrizio Lorenz, e
Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Provincia Autonoma di Trento.
Tra gli appuntamen del Fuori Fes"val di venerdì 3 giugno, alle 18.15 il talk show di How to Spend it con la
Dire!ora del magazine del Sole 24 Ore Nicole!a Polla Ma+ot che dialogherà di “Economia della bellezza: il
lusso e l'esperienza del territorio” con Michela e Paolo Baldessari dello studio Baldessari e Baldessari dello
studio Baldessari e Baldessari, MaKeo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento e Presidente Altagamma, e
Marco Felice9, CEO Fiemme Tremila; alle ore 19.00 l’incontro “ARTIFICIAL AESTHETICS: AI, DESIGN AND
MEDIA” con il guru di cultura digitale Lev Manovich, Presiden al Professor at The Graduate Center City
University of New York e founder and director of the Cultural Analy cs Lab, Don Joe, musicista e produ!ore
tra i fondatori di Club Dogo, il fotografo Gabriele Stabile, l’ar sta e performer Andrea Bianconi, il Curator di
SODA Gallery Valen"no Catricalà.
Per la serata tre appuntamen d’eccezione: il Fes val proporrà alle 19.30 alla Filarmonica il Concerto dire!o
dal Maestro Salvatore Accardo “Il Canto della Fabbrica”, brano ispirato ai ritmi della fabbrica digitale Pirelli
di Se+mo Torinese e commissionato dalla Fondazione Pirelli nel 2017 al compositore Francesco Fiore,
mentre ad animare il Fuori Fes val sarà alle 21.00 l’a!eso incontro con il cantante Mahmood al Teatro
Sociale e alle 22.00 Giuseppe Cruciani e David Parenzo in “Zanzara meet fans” all’Auditorium Santa Chiara.
SABATO 4 GIUGNO
La terza giornata del Fes val sarà aperta alle 9.30 al Teatro Sociale dall’evento “In ricordo di Jean Paul
Fitoussi, un economista non dogma"co” a cui interverranno, tra gli altri, il Premio Nobel per l’economia
2006 Edmund Phelps, i Ministri Renato BruneKa ed Enrico Giovannini, Massimo Egidi e Marcello Messori
dell’Università LUISS Guido Carli, Giovanni Tria e Annie Fitoussi.
Tra gli appuntamen da non perdere nella giornata, alle 11.00 l’intervento del Commissario europeo per gli
aﬀari economici e monetari Paolo Gen"loni, alle 11.30 Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021 e
accademico dei Lincei, in dialogo con Natalino Ir" dell’Università di Roma La Sapienza, alle 12.00 il Keynote
speech di Daniel McFadden, Premio Nobel per l'economia 2000 (insieme a James Heckman, per il suo
sviluppo di teoria e metodi per l'analisi dei modelli di discrete choice) e E. Morris Cox Professor of
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Economics, Emeritus, University of California, Berkeley; mentre alle 15.30 il Premio Nobel per la Pace 1997
Jody Williams (per il suo lavoro per la messa al bando e rimozione delle mine an uomo) interverrà sul tema
“Humanitarian Disarmament for development and enduring peace”. Inﬁne, alle 20.30 al Teatro Sociale
Romano Prodi in dialogo con Paolo Magri, Vicepresidente esecu vo ISPI, su “Geopoli ca e geoeconomia
dopo la guerra in Ucraina”.
Tra i Ministri presen sabato, Maria Cris"na Messa, Ministra dell’Università e della Ricerca interverrà alle
10.15 sul tema “Ricerca e innovazione come priorità per la crescita economica” in apertura della tavola
rotonda sull’industria 4.0 alla quale parteciperanno anche Vincenzo Boccia, Presidente LUISS Guido Carli,
Monica Poggio, CEO Bayer Italia, e Federico Visen"n, Presidente Federmeccanica.
Alle 12.30 il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato BruneKa parlerà della sﬁda dell’economia e il
ruolo dell’Europa; alle 15.00 il Ministro per i Rappor con il Parlamento Federico D'Incà parteciperà al
panel “Un futuro sostenibile dopo la pandemia”; alle 15.00 sarà la volta del Ministro per l’Innovazione
ViKorio Colao per parlare di quali sﬁde ci a!endono sul fronte della Concorrenza e delle leggi europee sul
digitale; alle 17.00 il Ministro delle infrastru!ure e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini aprirà
l’incontro “Osservatorio sul Pnrr: obie9vi raggiun" e cri"cità” dove verranno presenta i risulta
dell’Osservatorio Pnrr avviato lo scorso dicembre dal Sole 24 Ore per monitorare lo stato di avanzamento
delle sei missioni, a cui seguirà una tavola rotonda di discussione con intervento di chiusura di Roberto
Garofoli, So!osegretario di Stato Presidenza del Consiglio dei ministri. Alle 19.00 la Ministra per gli Aﬀari
regionali e le autonomie Mariastella Gelmini interverrà al panel “Autonomie e governi nazionali” con
Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Maurizio
Fuga9, Presidente Provincia Autonoma di Trento, e Arno Kompatscher, Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Inoltre, alle 15.00 Jeﬀrey Sachs, Professor and Director Center for Sustainable Development Columbia
University and Co-Chair Regenera ve Society Founda on, e Andrea Illy, Co-Chair Regenera ve Society
Founda on, parleranno di “Cambiare il modello di sviluppo per la transizione ecologica passando dalle
parole ai fa'” con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.
Alle 18.00 Jean Claude Trichet, Vice-Chairman of the French Academy of Moral and Poli cal Sciences,
Former President of the European Central Bank, Honorary Governor of the Banque de France, discuterà con
gli economis Maria Demertzis, Deputy Director Bruegel, Clemens Fuest, Presidente ifo, e Marcello
Minenna delle banche centrali di fronte al ritorno dell’inﬂazione.
Alle 19.30 l’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi, il Vescovo di Sessa Aurunca Orazio Francesco Piazza, e Padre
Enzo Fortunato, francescano e ideatore Manifesto di Assisi, dialogheranno con il Dire!ore del Sole 24 Ore
Fabio Tamburini sul tema “Il dio denaro tra guerra e pace”.
Tra i protagonis della terza giornata Franco Bernabè, Presidente Acciaierie d’Italia, Vera Fiorani,
Amministratrice Delegata e Dire!rice Generale Rete Ferroviaria Italiana, Maria Cecilia Guerra,
So!osegretaria Ministero dell’Economia e delle Finanze, Luciano Floridi, Università di Oxford e Università di
Bologna, Andrea Pontremoli, CEO & General Manager Dallara Automobili, Francesco Profumo, Presidente
Fondazione Bruno Kessler e Presidente Acri, Alec Ross, Bologna Business School - Università di Bologna il
Dire!ore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruﬃni, il Presidente Nomisma Energia Davide Tabarelli,
il VicePresidente Esecu vo e Ceo Pirelli & C Marco Tronche9 Provera, e il Dire!ore Generale CONNECT
Commissione Europea Roberto Viola.
Ricco anche il programma del Fuori Fes val di sabato: alle 15.00 si terrà il Talk “DEFHOUSE. La fabbrica
della crea"vità” con il Co founder di DeUouse Luca Casadei, che spiegherà il fenomeno della prima
concept house dedicata alla crescita del talento digitale insieme agli 8 creator cresciu al suo interno.
Dalle 18:00 si terranno tre Talk su “Innovazione e crea vità” tra cui quello con Yuri Ferioli, Co-Founder di
Asian Fake, e Fausto Zanardelli, nome d’arte Fausto Lama, cantautore e parte del duo Coma Cose, che
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parleranno de “L’evoluzione dell’industria discograﬁca: tra nuovi modelli di business e crea vità, cultura e
innovazione, nuove tecnologie e dimensione umana”. A seguire il talk “NFT, Blokchain, Metaverso e
CryptoArte: cosa sono e come u lizzarli nel futuro del marke ng e comunicazione digitale” con il bioar sta
Giuseppe Lo Schiavo, il fondatore di Space Farm, Alberto Finadri, il fondatore di Cryptoar talia, Leopoldo
Vendramin, e Alessandro Innocen", CEO di Madhouse.
Alle 20.30 a parlare di crea vità al femminile saranno HU, cantante, producer e polistrumen sta, Melissa
For", baker e imprenditrice, e Florencia Di Stefano Abichain, autrice, tradu!rice, content creator,
podcaster.
Gran ﬁnale alle 21.30 all’Auditorium Santa Chiara con lo spe!acolo “Zelig. L’Economia da Ridere”: una
serata-evento con alcuni dei più no comici che hanno calcato le scene di Zelig in teatro e in Tv.
DOMENICA 5 GIUGNO
Intenso anche il programma del quarto e ul mo giorno del Fes val dell’Economia di Trento, a par re
dall’intervento, alle 12.30, di Oliver D. Hart, Premio Nobel per l’economia 2016 per il contributo alla teoria
dei contra+ (vinto insieme al ﬁnlandese Bengt Holmström) e Lewis P. and Linda L. Geyser University
Professor della Harvard University, e del sociologo Arthur Brooks, W.H. Bloomberg Professor of the Prac ce
of Public Leadership della Harvard Kennedy School e Professor of Management Prac ce della Harvard
Business School, che alle 9.30 terrà al Teatro Sociale l’intervento su “Come conciliare leadership e felicità”.
Tra gli ospi più a!esi il Capo Tribù del Canada Ar co Angaangaq Angakkorsuad Kalaallit Shaman,
sciamano e guaritore spirituale tradizionale, che alle 15.00 porterà il suo impegno per l’ambiente e i temi
dei popoli indigeni.
In ricordo di Beniamino Andrea!a avrà luogo alle 12.00 l’incontro “Tra ordine e disordine l’Andrea a
pensiero” a cui interverranno il Presidente Emerito Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, il Re!ore Università
Trento Flavio Deﬂorian, Alberto Forchielli, Partner Fondatore Mindful Capital Partners, il Professore
Romano Prodi e l’economista Alberto Quadrio Curzio.
Inoltre, alle 14.30 si terrà il dialogo tra Diana Bracco, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Bracco,
e Paola Severino, Presidente SNA e Vicepresidente LUISS, sul tema della Parità e valorizzazione dei talen
femminili, mentre alle 15.00 avrà luogo il panel “La parità di genere sta diventando realtà: ostacoli e
obie'vi raggiun ” con la Chair Women20 Italia Linda Laura Sabbadini e la professoressa Paola Villa,
Università degli Studi di Trento.
La chiusura del Fes val sarà aﬃdata al Presidente di Conﬁndustria Carlo Bonomi a cui seguirà l’evento
conclusivo “Il mondo dopo la crisi Ucraina” con l’intervento del Professore della Harvard Business School
Dante Roscini e, in videocollegamento, del Generale John R. Allen, Presidente di The Brookings Ins tu on
ed ex comandante delle Forze NATO e delle Forze militari USA in Afghanistan.
Tra i protagonis dell’ul ma giornata Luigi Abete, Presidente LUISS Business School, Alessandro BeneKon,
Presidente Edizione, Marco Ben"vogli, Coordinatore nazionale Base Italia, il Presidente Istat Gian Carlo
Blangiardo, che interverrà in un panel dedicato a “Demograﬁa, immigrazione e condizione femminile”,
Massimo D’Alema, Presidente Fondazione Italiani Europei, Marco Gay, Presidente Conﬁndustria Piemonte
e Presidente Digital Magics, Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Dire!ore Generale di TIM Maurizio
Landini, Segretario Generale CGIL, Marco Magnani, LUISS Guido Carli, Is tuto Aﬀari Internazionali, Emma
Marcegaglia, Presidente e Amministratore Delegato Marcegaglia Holding, l’economista Thomas Philippon,
Max L. Heine Professor of Finance at New York University, Stern School of Business, e il Presidente Tamburi
Investment Partners Giovanni Tamburi.
Accanto al programma uﬃciale, la nuova formula del Fes val dell’Economia di Trento prevede inoltre molte
altre inizia"ve tese ad ampliare diverse e ulteriori forme di diba+to e approfondimento.
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Il programma di “Economie dei Territori” con una serie di appuntamen cura dalle realtà locali di riferimento del territorio Tren no.
La sezione di “Incontri con gli Autori” con le presentazioni di libri in diverse loca on della ci!à.
L’hackaton “Made in Italy Challenge”, organizzato in collaborazione con Financial Times e Il Sole 24
Ore, rivolto a giovani innovatori under 35 che dovranno sviluppare nuove idee di business per il rilancio del
Made in Italy.
L’inizia va “Visioni di futuro” rivolta agli studen universitari e do!orandi, che invita i giovani a misurarsi su due temi tra quelli maggiormente in primo piano nel diba+to a!uale: la parità di genere e la transizione energe ca.
La presentazione del “PREMIO IMPRESA SOSTENIBILE” a cura del Gruppo 24 ORE e della Santa Sede
che verrà assegnato nel corso dell’anno.
-

Tra gli even anche una serie di appuntamen organizza in collaborazione con il Dipar"mento di
Economia e Management dell'Università di Trento, GEI - Associazione Italiana Economis" d’Impresa, ISPI,
Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento, SIE - Società Italiana di Economia e con gli ideatori
del Manifesto di Assisi.
Un calendario dinamico e innova"vo che, me!endo insieme tu!e le inizia ve, compone il quadro di un
Palinsesto complessivo con più di 200 even" in quaKro giorni che daranno vita a una manifestazione del
tuKo nuova, con l’obie+vo di creare una accoglienza più inclusiva e partecipata per tu+ i target interessa
a comprendere gli importan cambiamen in a!o e le sﬁde per il futuro e per tu+ coloro che vorranno
godere delle diverse e numerose aKrazioni ar"s"co culturali che oﬀre la ci!à di Trento.
Il programma completo di tu+ gli incontri è disponibile su fes"valeconomia.it
L’accesso agli even" in presenza è a ingresso libero e gratuito, ﬁno ad esaurimento pos .
Il Fes"val vivrà anche in Piazza, con una programmazione dedicata nei maxischermi presen in Piazza
Duomo, Piazza Cesare Ba+s e Piazza Santa Maria Maggiore.
Inoltre, le direKe streaming e i video degli even" saranno disponibili sul sito ilsole24ore.com/direKetrento

----------------------

I NUMERI DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO 2022:
7 PREMI NOBEL
10 Ministri
75 RELATORI MONDO ACCADEMICO
20 ECONOMISTI INTERNAZIONALI
26 ESPONENTI delle ISTITUZIONI
33 MANAGER e IMPRENDITORI
oltre 200 even"
COMITATO SCIENTIFICO e ADVISORY BOARD
Il Comitato Scien"ﬁco della manifestazione è presieduto dal Dire!ore del Sole 24 Ore, di Radio 24 e
dell’agenzia di stampa Radiocor Fabio Tamburini e composto dalla Professoressa Gabriella Berloﬀa,
ordinaria di Economia poli ca all’Università di Trento, dal Professor Luigi Bona9, ordinario di Poli ca
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economica all’Università di Trento, dalla storica dell’economia Adriana Castagnoli, già docente di Storia
contemporanea all’Università di Torino. L’Advisory Board del Fes val dell’Economia di Trento è composto
da Tamburini e da Lucia Annunziata, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Monica Mondardini, Giulio Sapelli,
Giulio Tremon".
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