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L’EVENTO
L’iniziativa, in cui confluiscono mondo politico, scientifico e 
tessuto economico, indaga le alternative alle politiche di 
austerità con un fine ambizioso: aggiustare la rotta del Paese.

L’evento, aperto dal rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini e 
coordinato da Angelo Mincuzzi (Il Sole 24 Ore), proporrà una 
riflessione a partire dall’intervento di Warren Mosler, massimo 
esperto di sistemi monetari e fondatore della Modern Money 
Theory, approccio teorico di riferimento di Stephanie Kelton, 
consigliere economico di Bernie Sanders. L’intervento di Mosler 
sarà accompagnato dal contributo del Prof. Stefano Lucarelli 
(Unibg) e contestualizzata nel quadro politico dagli interventi di 
Alfredo D’Attorre (parlamentare Sinistra Italiana), Marco Zanni 
(europarlamentare M5S) e Daniele Basciu (responsabile scientifico 
Rete MMT). I relatori verranno successivamente interrogati dai 
discussant Paolo Agnelli (presidente Confimi Industria) e Carlo 
Clericetti (La Repubblica). Le conclusioni saranno affidate alla 
professoressa Variato (UniBg), economista post-keynesiana.

Rete MMT è un’associazione nata nel 2013, con lo scopo di 
promuovere e diffondere gli strumenti di analisi dell’economia 
proposti dalla Modern Money Theory, approccio scientifico 
che spiega il fenomeno della disoccupazione partendo dalla 
comprensione della natura e del funzionamento delle valute. Il 
fine è quello di dare alle realtà che caratterizzano il panorama 
istituzionale, sociale e politico, gli strumenti per riuscire a 
leggere da una prospettiva alternativa il fenomeno economico.
Rete MMT collabora con università, associazioni di categoria, 
sindacati, realtà politiche, istituti superiori e varie realtà radicate 
sul territorio in progetti di varia natura.

www.retemmt.it

Jebg è un’associazione no profit costituita esclusivamente da 
studenti frequentanti l’Università degli studi di Bergamo.
Jebg si pone come intermediario tra Università e mondo del 
lavoro e consente ai propri studenti di fare esperienza sul 
campo svolgendo servizi e consulenza per le imprese.

www.jebg.eu

LOCATION
Università

degli studi di
Bergamo,

Via dei Caniana 2

DATA
29 Aprile 2016

DURATA
15:00 - 18:30

GLI ORGANIZZATORI

Demenza: fare la stessa cosa ancora ed ancora 
aspettandosi risultati diversi

Albert Einstein
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MODERATORE
Angelo Mincuzzi
giornalista Sole 24ore

L’evento vuole essere 
costruito partendo 
dalla presentazione 
della proposta 
economica in 5 punti di 
Warren Mosler (http://
www.retemmt.it/i-
cinque-punti-proposta-
economica-mmt-per-
litalia/). Partendo dai 
5 punti ogni relatore 
potrà articolare 
una sua riflessione-
proposta alternativa. 
In seguito i discussant 
interrogheranno i 
relatori sugli aspetti 
discussi ritenuti di 
maggior rilievo.

APERTURA
Apertura del magnifico rettore
Prof. Remo Morzenti

PRESENTAZIONE
Matteo Belotti
rappresentante Rete MMT

INTRODUZIONE
Warren Mosler
economista e fondatore MMT

PRESENTAZIONE PROPOSTA 
ECONOMICA DI W. MOSLER
Ivan Invernizzi
studente UniBG con tesi sulla Modern Money 
Theory, ref. economico Rete MMT

RELATORI
Prof. Stefano Lucarelli
UniBG, docente economia monetaria 
internazionale

Alfredo D’Attorre
parlamentare Sinistra italiana

Marco Zanni
europarlamentare 5 Stelle

BREAK
Coffee break
offerto dall’Università degli studi di Bergamo

APERTURA DEL CONFRONTO 
CON I DISCUSSANT
Daniele Basciu
responsabile scientifico Rete MMT

DISCUSSANT
Paolo Agnelli
presidente Confimi

Carlo Clericetti
giornalista La Repubblica

INTERVENTO CONCLUSIVO
Prof. Anna Maria Grazia Variato
UniBG, docente economia politica e monetaria

SALUTI
rappresentante JEbg

15:00

15:30

16:00

17:00

17:15

18:00

18:15

IL PROGRAMMA
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Nasce a Manchester (Connecticut, USA) nel 
1949.

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia 
presso la University of Connecticut, a 
soli 22 anni inizia a muovere i primi passi 
nel mondo della finanza, in breve tempo 
riesce ad approdare a Wall Street e ad 
intraprendere una folgorante carriera.

Nel 1982 decide di “mettersi in proprio” 
e fonda l’Illinois Income Investors, 
specializzata in operazioni di arbitraggio 
finanziario.

Nel 1993 il suo hudge fund è il più grande 
depositario al mondo di titoli di Stato italiani, 
nonostante molti autorevoli economisti 
dichiarassero che l’Italia rischiava il default. 
Mosler capì che l’Italia aveva titoli di 
Stato denominati in una valuta in regime 
di cambio fluttuante, la lira, di cui era 
monopolista, e che non poteva pertanto 
ritrovarsi nell’impossibilità di ripagare i 
propri titoli. Nello stesso anno è stato infatti 
ricevuto dal Ministro del Bilancio e della 
Programmazione Economica, il Prof. Luigi 
Spaventa, a cui illustrò la situazione.

Appassionato di ingegneria, nel 1985 fonda 
la start-up Mosler Automotive, attraverso la 
quale si cimenta in qualità di imprenditore 
progettando e vendendo automobili sportive 
e costruendo la prima vettura con telaio 
completamente in carbonio.

Per quanto riguarda la sua carriera 
accademica, negli anni ’90, elabora il 

documento Soft currency Economics (1993), 
pietra miliare della Mosler Economics in 
seguito denominata Modern Money Theory 
(MMT).

Nel 2010 pubblica il volume The 7 deadly 
innocent frauds of economic policy, con la 
prefazione di James Kenneth Galbraith.

Il 13 novembre 2013 è Relatore presso la 
Commissione Finanza della Camera dei 
Deputati in vista dell’imminente semestre di 
Presidenza italiano dell’Unione Europea.

Nel marzo 2014 entra a far parte del 
corpo docenti dell’Università degli Studi 
di Bergamo in qualità di Visiting Professor. 
A maggio ottiene il riconoscimento della 
Laurea Honoris Causa presso il Franklin 
College Switzerland “per il suo notevole 
contributo nell’ambito degli studi economici”.

Warren Mosler, attraverso il Center for Full 
Employment and Price Stability (CFEPS) 
che ha sede presso la University of 
Missouri – Kansas City, finanzia sia borse di 
studio universitarie, sia progetti di ricerca 
economica in collaborazione con alcuni 
degli atenei più prestigiosi degli Stati Uniti, 
dell’Europa e Australia.

Nel 2015 è ancora Visiting Professor presso le 
Università degli studi di Bergamo e di Trento. 
Il 18 novembre 2015 è invitato a presentare 
una relazione presso il Parlamento Europeo 
dal titolo Euro: the moment of the truth.

WARREN MOSLER
Intervento dal titolo:
“Le conseguenze finanziarie delle politiche dell’UE”
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Laureato in Filosofia alla Normale di Pisa, nella stessa città ha conseguito il dottorato di 
ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna. È ricercatore confermato in Filosofia del diritto. 
Dal 2012 al 2013 è stato Commissario regionale del PD calabrese. Nel 2013 è stato eletto 
alla Camera e ha fatto parte della Segreteria nazionale come responsabile delle Riforme 
istituzionali.

Laureato in Filosofia alla Normale di Pisa, nella stessa città ha conseguito il dottorato di 
ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna. È ricercatore confermato in Filosofia del diritto. 
Dal 2012 al 2013 è stato Commissario regionale del PD calabrese. Nel 2013 è stato eletto 
alla Camera e ha fatto parte della Segreteria nazionale come responsabile delle Riforme 
istituzionali.

Il 3 novembre 2015, in contrasto con le politiche del governo Renzi, lascia il Partito 
Democratico e aderisce a Sinistra Italiana, iscrivendosi al gruppo parlamentare Sinistra 
Italiana – Sinistra Ecologia Libertà.

Laureato in gestione aziendale presso l’Università Bocconi, con un master conseguito presso 
l’ESADE Business School di Barcellona.

Nel 2014 è stato eletto al Parlamento europeo con 16 851 preferenze.
Al Parlamento Europeo diventa membro titolare sia in commissione ECON (Affari economici e 
monetari) sia in commissione BUDG (Bilancio).

PROF. STEFANO LUCARELLI
Intervento dal titolo:
“L’impatto di lungo periodo di un buon deficit pubblico: 
un nuovo rinascimento tecnologico in Italia”.

ALFREDO D’ATTORRE
Intervento riguardo al quadro contingente
alla luce della MMT.

MARCO ZANNI
Intervento riguardo al quadro contingente
alla luce della MMT.
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Tra i fondatori del movimento Mosler Economics MMT. Laureato in Scienze politiche e 
specializzato in Relazioni industriali, lavora come esperto Sistemi Qualità nel settore 
public utilities. Ha presieduto il primo Comitato italiano MMT, dal 2013 è responsabile 
scientifico dell’Associazione Rete MMT (www.retemmt.it). Relatore in vari incontri presso enti 
locali, sindacati, associazioni imprenditoriali, Università. Autore del libro “Uccidere il dio 
dell’austerità” e del blog www.econommt.com, cura tra le altre cose la newsletter di analisi 
macroeconomica edita settimanalmente da Rete MMT.

Paolo Agnelli è industriale bergamasco di terza generazione, con due figli entrambi 
impegnati nel Gruppo Agnelli.

Insieme al fratello Baldassare guida oggi l’omonimo Gruppo, che comprende 13 aziende 
ed è leader nel settore dell’estrusione dell’alluminio, delle pentole professionali e ha 
interessi nel campo dell’editoria, della finanza e dello sport professionistico e dilettantistico. 
Complessivamente il Gruppo Agnelli occupa oltre 300 persone con un fatturato nell’anno 2011 
di circa 130 milioni di euro.

La famiglia Agnelli è una delle più vecchie famiglie di imprenditori bergamaschi. La prima 
azienda del Gruppo, la Baldassarre Agnelli S.p.A, data la sua fondazione nel 1907. Nel 2007 il 
Gruppo Agnelli ha festeggiato il Centenario dell’attività.

Insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica da parte del Capo dello Stato 
e dell’onorificenza di Ufficiale della Repubblica, Paolo Agnelli sul versante Associativo/
istituzionale è dal 2000 Presidente di Apindustria Bergamo (Associazione Industriali delle 
Piccole e Medie Imprese della provincia di Bergamo), è stato Presidente di Confapindustria 
Lombardia (già Apilombarda) dall’estate del 2006 sino a marzo del 2012, è componente 
della Giunta della CCIAA di Bergamo e Presidente della società TECNODAL S.p.A. società 
partecipata dalla Provincia di Bergamo e dalla C.C.I.A.A. di Bergamo. Siede inoltre nel 
Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bergamo – Gruppo Ubi Banca.

Dal 2012 è Presidente di CONFIMI – neonata Confederazione delle industrie manifatturiere 
italiane.

DANIELE BASCIU
Apertura del confronto con i discussant Paolo Agnelli e 
Carlo Clericetti

PAOLO AGNELLI
1° discussant
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Laureato in Filosofia alla Sapienza. Negli anni 80 lavora per il Messaggero. Dal 1986 cura il 
supplemento Affari & Finanza de LaRepubblica.
Negli anni collabora con alcune testate del gruppo: L’espresso, l’agenzia Agl, i quotidiani 
locali Finegil. Attualmente si occupa dei siti di finanza di Kataweb e Repubblica.it.

Gli sono stati assegnati tre premi giornalistici, tra cui il Premio Lingotto per il giornalismo 
economico, nel 1993, e il Premio Calabria, sempre per il giornalismo economico, nel 2004.
Dai primi anni ’90 fa parte del Club dell’economia, un gruppo di economisti ed editorialisti 
economiGli sono stati assegnati tre premi giornalistici, tra cui il Premio Lingotto per il 
giornalismo economico, nel 1993, e il Premio Calabria, sempre per il giornalismo economico, 
nel 2004. Dai primi anni ’90 fa parte del Club dell’economia, un gruppo di economisti ed 
editorialisti economici.

Angelo Mincuzzi è caporedattore e inviato del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e autore di 
importanti inchieste su politica ed economia. Ha pubblicato con Giuseppe Oddo il libro “Opus 
Dei. Il segreto dei soldi” e “Dentro i misteri dell’omicidio Roveraro” (Feltrinelli 2012).

CARLO CLERICETTI
2° discussant

ANGELO MINCUZZI
moderatore dell’incontro
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UN EVENTO
ORGANIZZATO DA

RETE MMT & JEBG

www.retemmt.it/forumdelleprospettive

event@retemmt.it

+39 345 457 9866

PER ACCREDITI STAMPA E INTERVISTE

press@retemmt.it


