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Informazioni sull'evento

Join us for an interesting webinar with Marco Magnani, CBS '96 and
author of 5 books. Marco will discuss the current economic
environment



Eventbrite, e determinate terze parti approvate, utilizzano cookie funzionali, analitici e di
monitoraggio (o tecnologie simili) per comprendere le tue preferenze sugli eventi e offrirti
un'esperienza personalizzata. Chiudendo questo banner o continuando a usare Eventbrite,

accetti l'uso dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la nostra Politica sui cookie.

15 €

AccediCerca Eventi
Crea Un
Evento

Aiuto Cerca …



javascript:void(0)
https://www.eventbrite.it/cookies/
https://www.eventbrite.it/login/?referrer=%2Fe%2Fbiglietti-leconomia-dopo-il-virus-crescere-tra-innovazione-e-sostenibilita-102765526456&referrer=%2Fe%2Fbiglietti-leconomia-dopo-il-virus-crescere-tra-innovazione-e-sostenibilita-102765526456
https://www.eventbrite.it/d/local/events/
https://www.eventbrite.it/create/
https://www.eventbrite.it/account-settings/
https://www.eventbrite.it/support
https://www.eventbrite.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-leconomia-dopo-il-virus-crescere-tra-innovazione-e-sostenibilita-102765526456#
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-leconomia-dopo-il-virus-crescere-tra-innovazione-e-sostenibilita-102765526456#


Informazioni sull'evento

Fatti non foste a viver come robot

L'economia dopo il virus: tornare a crescere tra innovazione, sostenibilità e
lavoro

D urante questa webinar avremo la possibilità di ascoltare una
presentazione del libro da parte dell'autore e di fare domande..
Acquistando il biglietto per l'evento riceverete il libro cartaceo
comodamente a casa vostra via Amazon. Marco si impegna a firmarlo alla
primissima occasione.

M arco Magnani

Economista, da oltre 30 anni vive, studia e lavora tra Italia e Stati Uniti.
Marco ha lavorato 20 anni in Investment Banking, prima con JPMorgan a
New York e poi come dirigente di Mediobanca a Milano. Membro del Global
Agenda Council on Banking & Capital Markets del World Economic Forum
dal 2011 al 2014. Oggi fa parte di diversi Comitati Scientifici, Advisory
Board e Consigli di Amministrazione, come indipendente.

Attualmente insegna International Economics e Monetary & Financial
Economics al corso di laurea in inglese di LUISS Guido Carli ed è Senior
Research Fellow alla Harvard Kennedy School. Nel 2010 è stato nominato
Young Global Leader del World Economic Forum di Davos. Ha studiato
economia generale alla Sapienza di Roma e finanza alla Columbia di New
York. Ha fatto corsi di public policy a Harvard Kennedy School, Jackson
Institute of Global Affairs di Yale University e Lee Kuan Yew School of Public
Policy di Singapore.

Editorialista de “IlSole24Ore”. Ha pubblicato Sette anni di vacche sobrie
(Utet, 2014), Creating economic growth (Palagrave Macmillan, 2015),
Terra e buoi dei paesi tuoi (Utet, 2016), L’Onda Perfetta. Cavalcare il
cambiamento senza esserne travolti (Luiss University Press, 2020), Fatti
non foste a viver come robot (Utet, 2020).

Sito Libro: https://www.utetlibri.it/libri/fatti-non-foste-a-viver-come-
robot/

R assegna Stampa: https://drive.google.com/folderview?
id=1kCjeQOazhfmBzFZ4qmR9Guqh5bs1zCZH

V ideo introduttivo: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=5&v=Qu_fY4kC_JY&feature=emb_logo

Y ou will receive a Zoom link ahead of the event

https://drive.google.com/folderview?id=1kCjeQOazhfmBzFZ4qmR9Guqh5bs1zCZH
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Qu_fY4kC_JY&feature=emb_logo


Y ou will receive a Zoom link ahead of the event

C ontatti

e-mail: mmagnani@luiss.it

www.magnanimarco.com

@marcomagnan1
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