Dopo il successo del 2015, torna, a BookCity Milano, Leggere l'economia con AcomeA.
Conoscere i principi alla base della finanza è alla portata di tutti e aiuta a prendere decisioni
consapevoli quando si tratta della gestione dei propri risparmi.
Proprio con questa convinzione AcomeA SGR, Partner tematico per l'economia di #BCM16, porta sul
palco del Teatro Franco Parenti “Leggere l’economia con AcomeA”, tre incontri con grandi protagonisti
della scena nazionale e internazionale per raccontare la finanza e l’economia con un taglio utile e
originale.
Gli appuntamenti
Il primo incontro, in programma sabato 19 novembre alle ore 11, vedrà come protagonista Fabio
Innocenzi, noto banchiere italiano, che con il suo libro “Sabbie Mobili. Esiste un Banchiere per bene?” si
propone di “aprire uno squarcio di verità sulle Banche”. Sempre sabato 19 alle ore 16, Emanuele Felice,
storico dell’economia italiana che con “Ascesa e declino. Storia economica d'Italia.” ci aiuterà ad
approfondire le dinamiche che hanno indirizzato lo sviluppo economico del nostro Paese. Domenica 20
novembre alle ore 11 sarà la volta di John Plender editorialista del "Financial Times", che nel suo “La
verità sul Capitalismo” esplora i paradossi e le insidie di questo sistema economico, e lo fa partendo
dalle sue origini, fino alle bolle speculative del XXI secolo, nelle quali siamo tutt'ora immersi. Tutti gli
incontri si terranno al Teatro Franco Parenti.
Con ‘Leggere l’economia con AcomeA’, AcomeA è orgogliosa di contribuire allo sviluppo di una delle più
importanti manifestazioni nello scenario culturale milanese e di promuovere la lettura come esperienza
di valore.
AcomeA SGR è una Società di Gestione del Risparmio indipendente da gruppi bancari che si occupa di
fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali. AcomeA affianca l’investitore con strumenti chiari ed
efficaci, con una gamma di prodotti e servizi innovativi e finalizzati a semplificare un mondo, quello
finanziario, spesso visto come lontano e incomprensibile.
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