LA SFIDA DI CAPIRE LA CONGIUNTURA

incontro con Attilio Zanetti e Bernard Keller
Martedì 17 aprile 2018
ore 18.00 aperitivo - ore 18.30 inizio conferenza

LA SFIDA DI CAPIRE
LA CONGIUNTURA

&RPSUHQGHUHODFRPSOHVVLWjGHOPHUFDWRÀQDQ]LDULRHGHOOHPRQHWH
è oggi un tema molto sentito. Nella serata attraverseremo questi
argomenti con l’aiuto delle due istituzioni più importanti in materia
del nostro Paese: la Banca Nazionale Svizzera e la FINMA. In un
PRPHQWR GL JUDQGL FDPELDPHQWL H WHQVLRQL QHO PHUFDWR ÀQDQ]LDrio globale potremo comprenderne meglio dinamiche e prospettive
con due ospiti che di questo mondo sanno molto e operano proprio
dall’interno delle due istituzioni. Una presentazione non solo per
DGGHWWLGHOVHWWRUHSLXWWRVWRXQDFRQYHUVD]LRQHÁXLGDVXWHPLVSHVso non semplici da affrontare.

PROGRAMMA

18.00

Arrivo degli ospiti con aperitivo nella corte

18.30

Inizio conferenza

ATTENZIONE:
rispetto agli incontri
precedenti ci sono
leggere variazioni
di orario.

18.30 - 18.45 Saluto e introduzione
dott. Daniele Lotti, presidente di direzione SES
Presentazione relatore ospite
Paolo Spalluto, giornalista
18.45 - 19.45 /DVÀGDGLFDSLUHODFRQJLXQWXUD

La Banca Nazionale conduce la politica monetaria nell’interesse generale del Paese. Gestisce le
condizioni monetarie per garantire la stabilità dei
prezzi in un quadro congiunturale il più possibile
favorevole. Assicura l’approvvigionamento di liquidità al sistema bancario e l’emissione di banconote. Determina condizioni quadro fondamentali per
lo sviluppo dell’economia.

Attilio Zanetti (BNS) e Bernard Keller (FINMA)

La FINMA è l’autorità federale indipendente di
YLJLODQ]DVXLPHUFDWLÀQDQ]LDULLQ6YL]]HUD,OVXR
mandato consiste nella vigilanza su banche, assicurazioni, borse, commercianti di valori mobiliari,
investimenti collettivi di capitale nonché sui loro
asset manager e sulle relative direzioni dei fondi.
Regolamenta anche l’attività di distributori e intermediari assicurativi.

19.45 - 20.15 Domande e discussione

INVITO
ATTILIO
ZANETTI
Attilio Zanetti q GDO  GLUHWWRUH GHOO·8IÀFLR
Analisi Economiche della BNS a Zurigo. È anche
docente di macroeconomia monetaria all’UniverVLWjGL%DVLOHDHPHPEURGHOFRPLWDWRVFLHQWLÀFR
consultivo della KOF all’ETH di Zurigo. Nato a Bellinzona nel 1969, ha svolto i suoi studi all’Università di Friborgo e alla Scuola Politecnica Federale
di Losanna. Ha effettuato soggiorni professionali
presso il Fondo Monetario Internazionale a Washington D.C. (2012) e presso la Federal Reserve
Bank di San Francisco (2016). Autore di varie
pubblicazioni incentrate sull’economia svizzera, è
stato ripetutamente membro di gruppi di esperti a
livello federale su questioni di politica economica.

BERNARD
KELLER
Bernard Keller, nato a Winterthur nel 1953 ha
svolto i suoi studi all‘Università di San Gallo.
Ha iniziato la sua attività professionale presso
Nestlé SA in Canada, in Asia e in Svizzera.
Dal 1985 al 2014 ha occupato diverse funzioni
dirigenziali nel settore del Private Banking presso
UBS e presso la Banca Julius Baer & Co. SA, dove
è anche stato membro della Direzione generale.
Dal 2015 è membro del Consiglio di amministrazione della FINMA, così come direttore della
Fondazione Helmut Horten di Agno e membro di
diverse fondazioni in Ticino e in Svizzera.

LA SFIDA DI CAPIRE
LA CONGIUNTURA
Incontro con
Attilio Zanetti e
Bernard Keller

Sì, parteciperò con piacere all’incontro
Sarò accompagnato da una persona
Non posso partecipare

Martedì 17 aprile 2018

Nome:

Salone Palazzo SES
Piazza Grande 5, Locarno
0re 18.00

Cognome:

Ditta:

'DWDHÀUPD
La partecipazione è gratuita.
Iscrizione entro il 12 aprile 2018 mediante cartolina risposta,
fax: 091 756 92 13 o e-mail: conferenze@ses.ch

