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Elezioni Usa e mercati: Roubini ne parla oggi a Milano

L'economista parla a Milano alle 17 alla Casa degli Atellani - Al centro del dibattito, gli effetti del voto Usa sui mercati e gli scenari internazionali che
potrà aprire - L'evento è promosso dalla Global Thinking Foundation che per l'occasione presenterà un Glossario sulle "Parole di economia e finanza" nel
quadro del suo progetto di educazione finanziaria

A poche ore dalle elezioni americane, Nouriel Roubini, l'economista divenuto celebre dieci anni fa per aver previsto in anticipo la grande crisi globale, ne
parla a Milano (lunedì 7 novembre, h.17, Casa degli Atellani-Vigne di Leonardo) delineando i possibili scenari internazionali e gli effetti sui mercati
finanziari del voto.

L'evento è promosso dalla Global Thinking Foundation, nata nei mesi scorsi per iniziativa di Claudia Segre, private banker ben nota nella comunità
finanziaria milanese, con la missione di promuovere una cultura consapevole del risparmio e l'educazione finanziaria con particolare attenzione a studenti
delle scuole superiori e universitari, a investitori e risparmiatori. 

A tale proposito la Fondazione presenterà, in occasione dell'evento con Roubini, un Glossario di Educazione Finanziaria “Parole di economia e finanza”
che include e spiega oltre 300 voci e che è stato realizzato anche con l'aiuto di un team di ragazzi laureati coadiuvato da un pool di professionisti e sotto
l'iniziativa e la collaborazione dell'onorevole Maurizio Bernardo, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Il Glossario si
rivolge non solo agli studenti delle scuole superiori ed universitari, ma soprattutto alle famiglie e ai nuovi investitori, per aiutare a comprendere appieno gli
aspetti più tecnici e complessi, contribuendo a formare una piattaforma di dialogo per un'alfabetizzazione finanziaria diffusa.

Global Thinking Foundation è anche Partecipante Sostenitore di FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio dell'ABI,
Associazione Bancaria Italiana., nonchè Partner di Eraclito 2000, a Pisa, e ha erogato alcuni Master in “Comunicazione, Impresa, Banche ed
Assicurazioni”, arrivato alla 25esima Edizione.

Sempre con l'intento di individuare talenti nel loro percorso di crescita, GLT Foundation ha finanziato diverse borse di studio a beneficio degli studenti
delle scuole superiori vincitori delle Olimpiadi del MIUR per il Premio “Fuoriclasse della Scuola” nell'ambito del protocollo di intesa tra MIUR e Feduf,
che vedrà i tre giorni di campus e la premiazione finale svolgersi a Torino dal 17 al 19 Novembre con il Museo del Risparmio.

Global Thinking Foundation infine è Membro del Women's Forum for the Economy & Society, il più importante network femminile dedicato a tematiche
socio-economiche nella prospettiva di genere e organizzatore e promotore del Women's Forum Global Network. La Fondazione ha recentemente
partecipato ai meeting del FMI a Washington ed è stimata tra i migliori CSO (Civil Society Organisations) emergenti nel settore a livello europeo, a
stretto contatto.
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