EUGENIO BENETAZZO a Genova il29 ottobre,Che Italia ci Aspetta?
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Molo Ponte Calvi 5 ( Porto Antico - di fianco al nGaleone dei Piratin)
Hi Marina Hotel
http://www.facebook.com/event.php?eid= 158934367462465
Possibili scenari sui futuro economico del nostro Paese e delia nostra
Citta.
,
I Giovani di Janua intervistano il saggista economico Eugenio
Benetazzo per parlare di economia in modo semplice, chiaro e per
capire di piu sulle sue proposte economiche.Un punta di vista
alternativo per trovare nuove idee al servizio delia comunita.
"Eugenio Benetazzo
il piu autorevole saggista economico fuori dal
cora in Italia, conosciuto ormai come iI Beppe Grillo dell'economia ed iI Marco Travaglio dei mercati
finanziari per il suo modo irriverente e dissacratore con cui analizza e racconta 10 scenario
macroeconomico contemporaneo. Laureato in Economia Aziendale, operatore di borsa indipendente e
gestore di patrimoni, vive e lavora tra l'Italia e Malta,
considerato un vero e proprio guru finanziario
soprattutto grazie alia sua ineguagliabile capac ita di lettura e sintesi del panorama finanziario delia
nostra epoca .... continua
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I suo seminari finanziari suIle dinamiche del risparmio gestito e suIle opportLn1it:adi investimento, convogliano
migliaia di persone da tutta Italia desiderose di apprendere ed entrare in sintonia con il ''BenetazzD Pensiero". Le
sue opinioni appaiono sempre pill spesso suIla stampa finanziaria di settore, autentico personaggio cult nei
palinsesti televisivi delle emittenti indipendenti, 1asua figura e balzata agli onori delle cronache finanziarie per aver
previsto e profetizzato con largo anticipo 1acrisi del200S/2009 con lIDsaggio economico bestseller allora
controcorrente scritto nel2006 (Duri e Puri, edito da Macro Edizioni) ed lIDcicio di show finanziari itineranti in
tutta Italia dal titolo ''BlekGek: Preparati al peggio".
N el2009 ha pubblicato ilpamphlet economico ''Banca Rotta" incentrato suIle conseguenze economiche della
crisi dei mutui subprime, suIla base del quale e stato organizzato anche iltour dell'ultimo show finanziario "Ftmny
Money: quello che non sapevi". Ricopre 1acarica di Presidente del Consiglio di Amrninistrazione in Deltoro
Holding, 1aprima ed unica societa per azioni in Italia, di cui lui stesso e fondatore ed azionista, nata
dall' aggregazione di centinai di picco li investitori e risparmiatori del Nord Italia desiderosi di creare lID'area
finanziaria con 1aquale cogliere Ie migliori opportLn1it:adi investimento attraverso lIDmeccanismo decisionale
basato suIla partecipazione collettiva di tutti gli azionisti
II suo tour itinerante con spettacoli di informazione finanziaria ha ormai attraversato tutta la penisola. Le sue analisi
macroeconomiche sono richieste da lll1apluralita di interlocutori economici differenziati: Confindustria, UnionApi,
Confartigianato, Ordini Professionali, Assessorati alla Cultura, Universita di Stato, Movimenti e Forze Politiche,
Associazioni di Imprenditori Indipendenti, Associazioni Culturali e persino Scuole Superiori Sono migliaia ormai
in tutta Italia i bloggers che riportano e veicolano i suoi articoli e Ie sue recensioni suIle principali notizie
economiche del Paese. Recentemente il suo pensiero e stato molto apprezzato anche dalla classe politica italiana
che ha iniziato ad abbracciare alclIDedelle sue proposte economiche riportate nel suo Manifesto Economico per
il rilancio dell'Italia"

