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Il futuro dell’Europa: dimensioni economiche e fiscali 
La Fondazione Cassa di Risparmio e Eurac Research invitano alla conferenza di Martin Kocher, 

direttore dell'Istituto di studi avanzati di Vienna  
 
Il futuro economico dell'Europa dipende dalla capacità di affrontare le sfide attuali: la normalizzazione della 
politica monetaria della Banca Centrale Europea, la salvaguardia di bilanci pubblici sostenibili, la 
realizzazione della Brexit e l'ulteriore sviluppo delle istituzioni nella zona euro, nonché il coordinamento 
delle politiche economiche. Quali sono le aspettative e le valutazioni che emergono da questo quadro 
d'insieme? L'Alto Adige ne è influenzato? Martin Kocher, direttore dell'Istituto di studi avanzati di Vienna, 
proporrà il suo punto di vista il 12 novembre, alle ore 19, nella sala convegni della “Sparkasse Academy 
Cassa di Risparmio”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio e da Eurac Research. 
 
Oltre che direttore dell'Istituto di studi avanzati di Vienna, Kocher è professore di economia politica 
all'Università di Vienna e ha collaborato con le università di Monaco, Norwich, Brisbane, Amsterdam e 
Innsbruck. È curatore del “Journal of Economic Psychology” (Rivista di psicologia economica) e direttore del 
Centro di ricerca economica sperimentale dell’Università di Vienna. Tra i filoni di ricerca di Kocher figurano il 
comportamento economico dei bambini e dei giovani, l’etica in economia e l’economia comportamentale.  
Kocher ha pubblicato oltre 50 articoli in riviste internazionali specialistiche e presta le sue consulenze sia a 
istituzioni sia ad aziende private. È il nuovo volto della ORF per le domande che riguardano il nostro futuro. 
Roland Benedikter, condirettore del Center for Advanced Studies di Eurac Research, modererà la serata. 
La partecipazione all’evento è gratuita. La presentazione si terrà alla “Sparkasse Academy Cassa di Risparmio” 
in via Cassa di Risparmio 16, a Bolzano. 
 
È prevista la traduzione simultanea in italiano. Segue aperitivo. 
 
Bolzano, 08.11.18 
 
Contatto: Daniela Mezzena, daniela.mezzena@eurac.edu, tel. 0471 055 036, 3387985598 
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