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Roma, 21 Maggio 2015 
 

Warren Mosler, Economista di fama mondiale, 
ospite d’onore al Think Tank Trinità dei Monti 

~ 
“Creazione di moneta e sostenibilità della crescita” 

La visione del Fondatore della Teoria della Moneta Moderna  
‘Mosler Economics’ 

 
“One of the brightest minds in finance” – CNBC 

 

L’illustre economista americano, Warren Mosler, fondatore della Modern Monetary theory 
(MMT), considerato uno degli economisti più dirompenti, innovativi e alternativi sulla 
scena attuale, sarà presente in esclusiva all’incontro organizzato dal Think Tank Trinità dei 
Monti il 26 Maggio 2015, a partire dalle ore 20:00 presso il Giardino Segreto di Trinità de’ 
Monti. 
 

Warren Mosler ripercorrerà i punti salienti esposti nel suo recente saggio “Le sette innocenti 
frodi capitali della politica economica” e interverrà sui temi più caldi del momento, dalla 
gestione della crisi greca, alla situazione italiana ed europea in generale. 
 

Carriera Accademica, Imprenditore, Presidente e fondatore dell’omonima Società 
automobilistica, Mosler ha previsto con visionario anticipo l’attuale crisi della zona euro e 
auspica per l’Italia il Ritorno alla Lira. Definisce in maniera anticonformista il concetto di 
Deficit Pubblico, legando il processo di creazione della moneta con quello della spesa in deficit 
e sostenendo che la spinosa questione della disoccupazione possa essere risolta con 
l’aumento del Debito Pubblico dal 3% all’8%. 
 

L’evento sarà introdotto dal Presidente del Think Tank, dr. Pierluigi Testa e dal Consigliere 
dr. Roberto Venturini. Seguirà il dibattito con l’ospite Warren Mosler. 
 
 

_____________________________________  
DETTAGLI EVENTO  
Giardino Segreto - Hotel Palazzetto  
Vicolo del Bottino, 8 (Trinità dei Monti)  
26 Maggio - dalle 20:00 - fino a fine dibattito  
 

Giulia Di Michele  
Think Tank "Trinità dei Monti" - Ufficio Stampa  
thinktanktrinitamontipress@gmail.com 
M. +39 339 4912923 
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