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La Karl Brunner Distinguished Lecture con la partecipazione di
Carmen Reinhart si svolgerà il 23 settembre 2021 in modalità
virtuale
La quinta edizione della Karl Brunner Distinguished Lecture, cui parteciperà Carmen
Reinhart in veste di relatrice, avrà luogo il 23 settembre 2021 alle 17.30 in modalità virtuale e
sarà trasmessa dal vivo sul sito web della BNS 1.
Al termine della relazione, intitolata «Central Banks and Public Debts», Carmen Reinhart
rimarrà disponibile per rispondere alle domande poste dal pubblico via chat. L’incontro si
svolgerà in lingua inglese.
Carmen Reinhart è vicepresidente ed economista capo della Banca mondiale nonché titolare
di cattedra presso la Harvard Kennedy School. In precedenza ha ricoperto la carica di
consulente senior e di direttore aggiunto presso il Fondo monetario internazionale. Le sue
ricerche hanno permesso di approfondire la comprensione di tematiche afferenti ai più diversi
ambiti della macroeconomia, tra cui le crisi finanziarie, le volatilità dei tassi di cambio e dei
prezzi delle materie prime, gli investimenti e il risparmio, la mobilità dei capitali e il debito
sovrano. È inoltre coautrice (insieme a Kenneth S. Rogoff) della celebre opera «This Time is
Different: Eight Centuries of Financial Folly», tradotta in oltre 20 lingue (trad. it: «Questa
volta è diverso. Otto secoli di follia finanziaria») e insignita del premio Paul A. Samuelson.
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 Karl
Brunner (1916-1989). L’invito a tenere una relazione è rivolto a personalità la cui attività
scientifica si è dimostrata particolarmente rilevante per la pratica della politica monetaria
delle banche centrali.
1

Il 23 settembre, dal link www.snb.ch/karlbrunner sarà possibile accedere alla diretta dell’evento.
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