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Premio Carl Menger 2018
La vincitrice è Silvana Tenreyro
Ogni due anni l’associazione Verein für Socialpolitik conferisce, in occasione della
conferenza annuale, il premio Carl Menger per attività di ricerca innovative a livello
internazionale negli ambiti della macroeconomia monetaria e della politica monetaria e
valutaria.
Il premio Carl Menger, dal nome dell’economista austriaco e cofondatore della Scuola
austriaca, è elargito congiuntamente dalla Deutsche Bundesbank, dalla Oesterreichische
Nationalbank e dalla Banca nazionale svizzera ed ha una dotazione di 20 000 euro.
Silvana Tenreyro è una delle esperte e docenti di macroeconomia più conosciute e influenti in
Europa. Nei suoi lavori combina le discipline economia internazionale e macroeconomia
monetaria. Le sue ricerche sulla teoria ed empiria delle aree valutarie ottimali e i suoi lavori
econometrici godono di un notevole prestigio a livello mondiale.
Silvana Tenreyro è professoressa di economia politica alla London School of Economics and
Political Science ed è membro sia del Monetary Policy Committee della Bank of England,
l’organo che definisce la politica monetaria della banca centrale del Regno Unito, sia del
Conseil scientifique de la Fondation Banque de France. Inoltre, è stata componente esterna del
Monetary Policy Committee della banca centrale delle Mauritius.
Silvana Tenreyro ha studiato presso l’Universidad Nacional de Tucumán in Argentina e
l’Harvard University negli Stati Uniti, dove ha conseguito il dottorato sotto la direzione di
Alberto Alesina, Robert Barro e Kenneth Rogoff. Ha ricoperto in seguito differenti posizioni
nell’ambito della ricerca e della consulenza politica: è stata coeditrice dell’autorevole rivista
specializzata Review of Economic Studies, Associate Editor del Journal of Monetary
Economics nonché membro dell’Executive Committee della Royal Economic Society e del
Consiglio della European Economic Association.
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Il premio Carl Menger viene conferito lunedì 3 settembre 2018, alle ore 19.00, in occasione
della conferenza annuale dell’associazione Verein für Socialpolitik presso il Konzerthaus a
Friburgo in Germania.

Referente per la stampa
Karolin Herrmann, tel.: +49 (0)302 0459 601, e-mail: karolin.herrmann@socialpolitik.org

Pagina 2/2

