
Questo Forum è il primo e unico appuntamento in Italia
che mette a confronto uno dei più grandi economisti al
mondo, Otto Hieronymi, e uno dei più importanti esperti
di finanza in Europa, Roberto Ruozi, per rispondere alle
domande di imprenditori e risparmiatori sull’avvenire del
credito e i retroscena del crollo di colossi finanziari.  

Perché le banche continuano a non prestare soldi,
nonostante l’intervento dello Stato? Qual è la dimensione
della loro crisi? Quali sono i rischi che imprese e rispar-
miatori stanno correndo? E in che modo possono giungere
alla riuscita, nonostante le circostanze sfavorevoli? Come
instaurare dispositivi economici e finanziari, attivare reti e
valorizzare distretti del made in Italy perché l’innovazione
e la ricerca, essenziali per l’avvenire dell’economia, trovino
sempre più posto nell’impresa, anche e soprattutto quando
sembrano secondarie rispetto all’urgenza dettata dalla
crisi? Quali sono le trasformazioni che le aziende devono
intraprendere per far fronte alle difficoltà di questo perio-
do? E, inoltre, quale compito ha l’imprenditore e come può
mantenere costante l’entusiasmo dei collaboratori, nono-
stante le notizie catastrofiche che arrivano da tutti i fronti? 

Queste e altre domande sono state poste ai relatori del
Forum, che sarà l’occasione, oltre che per fornire strumen-
ti di analisi e strategia indispensabili alla riuscita delle
imprese, per dare testimonianza di casi di qualità, in cui la
riuscita non si confonde con il facile successo che, come
abbiamo potuto constatare recentemente nel mercato
finanziario, può svanire con la stessa velocità con cui viene
raggiunto. Oggi più che mai, in un momento in cui milioni
di persone stanno perdendo il lavoro, l’Italia e l’Europa
hanno il compito improrogabile di contribuire alla civiltà
planetaria, non disperdendo il patrimonio intellettuale
acquisito nell’era moderna, ma reinventando, come nel
Rinascimento, la cultura, l’arte e la scienza e, con esse, l’in-
dustria, la politica e la diplomazia.

L’economia e la finanza non possono prescindere da
tale compito e questo Forum sorge anche dall’esigenza
d’instaurare o di verificare, dove esistono, dispositivi di
riuscita dell’impresa, dispositivi in cui la cultura e l’arte
non sono soltanto hobby, ma ciò che massimamente con-
tribuisce alla produzione di valore.

Giornata altamente formativa, in seguito alla quale
verrà rilasciato un attestato ai partecipanti che si preno-
tano. Dato il numero limitato di posti disponibili, è consigliabile
richiedere subito il modulo per la domanda di partecipazione gra-
tuita al seguente indirizzo: press@ilsecondorinascimento.it
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Alle ore 19, Buffet di prodotti tipici offerti da: Consorzio Tutela

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Consorzio Marchio

Storico dei Lambruschi Modenesi, Consorzio Parmigiano

Reggiano, Consorzio Prosciutto di Modena, BG Villa Bisini

Gambetti, Pasticceria Gollini di Vignola.

In prima pagina: Alfonso Frasnedi, Progetto analitico per una
tempesta con arcobaleno, 1970, acrilico su tela (gentile conces-
sione Museum of the second renaissance, Milano Senago).


