
Nel quadro del ciclo di incontri “I protagonisti dell’economia e della politica”

abbiamo il piacere di invitarLa all’evento dal titolo 

“I 7 vizi capitali dell’economia italiana” 

Martedì, 15 Maggio 2018 

Hotel de la Ville - via Hoepli 6, Milano 

ore 18.30 cocktail e dibattito 

Apertura dei lavori: Alessandro De Nicola – Presidente, The Adam Smith Society 

Interverranno in qualità di ospiti della serata 

Carlo Cottarelli – Università Bocconi e Università Cattolica di Milano 

Guido Gentili - Direttore, Il Sole 24 Ore 

Maurizio Molinari – Direttore, La Stampa 

R
L’
inc
g/  
ba
all
Q
La
The Adam Smith Society – Corso Matteotti 10 – 20121 Milano 
Tel.: +39 02 34932098 – Fax +39 02 4541 3802 – E-mail: info@adamsmith.it - www.adamsmith.it

EGISTRAZIONE 
invito è strettamente personale. Per partecipare all’incontro sarà indispensabile registrarsi compilando il form (se il link non dovesse funzionare, potete copiare e 
ollare nel vostro browser il seguente url https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuaLbM7P-foz-CoyoIzdY5_6f2hyzYosGmOy-JyCLbqzZR-
viewform?usp=sf_link ) e provvedere al versamento, in forma anticipata entro giovedì 10 maggio, della quota di partecipazione tramite contanti, assegno o bonifico
ncario (IBAN IT78I0623001627000005435452 presso Cariparma, sede di Milano, intestato a Adam Smith Society). Per informazioni potete rivolgervi 
’indirizzo info@adamsmith.it

UOTE DI PARTECIPAZIONE 

 quota di partecipazione all’evento è di €30 per i soci di The Adam Smith Society in regola con l'iscrizione e di €45 per i non soci. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuaLbM7P-foz-CoyoIzdY5_6f2hyzYosGmOy-JyCLbqzZR-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuaLbM7P-foz-CoyoIzdY5_6f2hyzYosGmOy-JyCLbqzZR-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuaLbM7P-foz-CoyoIzdY5_6f2hyzYosGmOy-JyCLbqzZR-g/viewform?usp=sf_link
mailto:info@adamsmith.it

	Nel quadro del ciclo di incontri “I protagonisti dell’economia e della politica”
	abbiamo il piacere di invitarLa all’evento dal titolo
	“I 7 vizi capitali dell’economia italiana”
	Martedì, 15 Maggio 2018Hotel de la Ville - via Hoepli 6, Milano
	ore 18.30 cocktail e dibattito
	Apertura dei lavori: Alessandro De Nicola – Presidente, The Adam Smith Society
	Interverranno in qualità di ospiti della serata
	Carlo Cottarelli – Università Bocconi e Università Cattolica di Milano
	Guido Gentili - Direttore, Il Sole 24 Ore
	Maurizio Molinari – Direttore, La Stampa
	The Adam Smith Society – Corso Matteotti 10 – 20121 Milano
	Tel.: +39 02 34932098 – Fax +39 02 4541 3802 – E-mail: info@adamsmith.it - www.adamsmith.it

