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Ciclo di conferenze della BNS in onore di Karl Brunner: nel
2019 il relatore sarà Raghuram Rajan

Il relatore prescelto dalla Banca nazionale svizzera (BNS) per il prossimo incontro del ciclo di
conferenze in onore di Karl Brunner è Raghuram Rajan, economista assurto a fama
internazionale grazie ai meriti conseguiti sul campo e nella ricerca. Dal 2013 al 2016 ha
guidato, tra l’altro, la banca centrale indiana e dal 2003 al 2006 ha occupato la carica di capo
economista del Fondo monetario internazionale (FMI). Dal 1995 è professore presso la
University of Chicago. Rajan si è distinto in particolare per i suoi influenti saggi dedicati
all’economia finanziaria. In occasione della riunione annuale dei rappresentanti delle banche
centrali tenutasi nel 2005 a Jackson Hole, egli aveva messo in guardia dalla crescente
complessità del sistema finanziario e dai rischi di una possibile crisi finanziaria, poi
effettivamente verificatasi. Nel suo libro «Terremoti finanziari» (titolo originale: «Fault
Lines») Rajan ne descrive, in retrospettiva, le cause e gli effetti. Rajan è anche co-autore del
saggio «Salvare il capitalismo dai capitalisti» (titolo originale: «Saving Capitalism from the
Capitalists»), in cui rileva il ruolo dei mercati finanziari nella lotta alla povertà.
Il suo discorso si terrà alle ore 17.30 del 19 settembre 2019 nella cornice della Karl Brunner
Lecture presso l’auditorio Audi Max del politecnico di Zurigo ETH. La conferenza, in lingua
inglese, è aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta anche sul sito Internet della BNS. Il
ciclo di conferenze «Karl Brunner Distinguished Lecture Series» è stato istituito dalla Banca
nazionale nel 2016, in occasione del centenario della nascita dell’economista svizzero di
fama internazionale Karl Brunner (1916-1989), allo scopo di rendere omaggio ai ricercatori
la cui attività scientifica è particolarmente rilevante per le banche centrali.
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