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COMUNICATO n. 1707 del 15/07/2019
In onda su Trentino Tv il programma prodotto dall'ufficio stampa della Provincia, disponibile anche
su www.formart.tv

"Partecipazioni Statali", nella nuova puntata di
Formart
"Costruire il futuro" è un format ideato da Piero Angela, che propone un percorso
formativo rivolto ai giovani. L'obiettivo è raccontare alla futura classe dirigente il
mondo che verrà proponendo analisi e visioni di futuro attraverso la voce di grandi
protagonisti del presente. Massimo Tononi è fra questi: 55 anni, trentino, con una
carriera divisa tra pubblico e privato, attuale presidente di Banca Depositi e Prestiti, in
passato è stato ai vertici di Goldman Sachs, Borsa Italiana, nonché sottosegretario al
Ministero dell'economia e delle finanze. La sua conferenza-dibattito con gli studenti ha
indagato il ruolo dello Stato nell'economia.
Fra sfrenato liberismo ed economia di Stato, l'Italia del secondo dopoguerra individuò
come terza via le partecipazioni statali, poi gli anni '90 diedero via ad una messa di
privatizzazioni; oggi, dopo la drammatica crisi partita nel 2008 dall'America, le
partecipazioni statali possono tornare di attualità? E' il tema della nuova puntata di
FORM-AR®T, il programma televisivo dedicato alle iniziative culturali della nostra
provincia, in onda questa settimana.
La puntata, condotta da Giampaolo Pedrotti, ospita i contributi di:
Massimo Tononi – Presidente di Banca Depositi e Prestiti
Francesco Giavazzi – Economista
Innocenzo Cipolletta – Economista e Manager
Paolo Morando – giornalista e scrittore, che consiglia una lettura
La nuova puntata è in onda su Trentino TV ai seguenti orari:
lunedì 15 luglio ore 13.30 – 18.30
martedì 16 luglio ore 23.30
mercoledì 17 luglio ore 11.45
giovedì 18 luglio ore 14.30 – 00.30
venerdì 19 luglio ore 12.00
sabato 20 luglio ore 10.15 – 17.30
domenica 21 luglio ore 23.45
Il programma può essere inoltre richiesto a Format – Centro audiovisivi, in via Zanella 10 a Trento, telefono
0461495117, internet: http://www.format.provincia.tn.it
È possibile vedere la puntata anche a questo link: https://bit.ly/2XPXkv1
(us)

