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I grandi economisti internazionali per
IlSole24Ore.com
Esclusiva online per l’Italia in collaborazione con Project Syndicate
Da oggi c’è un nuovo appuntamento da non perdere su IlSole24ore.com che, in esclusiva
online per l’Italia, ospita i principali economisti di fama mondiale, tra i quali Howard
Davies, Daniel Gros, Simon Johnson, Nouriel Roubini, George Soros, Joseph Stiglitz e
molti altri. Il nuovo spazio informativo, costantemente aggiornato all’interno della sezione
“Economia”, raccoglie una serie di commenti, opinioni, analisi e contenuti per rispondere alle
domande di oggi e riflettere sulle sfide di domani.
I contributi costituiscono uno sguardo prospettico di ampio respiro che coinvolge paesi
industrializzati e paesi in via di sviluppo, in cui la progressiva digitalizzazione del mondo
dell’informazione si fa strumento di conoscenza condivisa. La complessità del presente viene
rappresentata in tutta la sua varietà di professioni, background nazionali e culturali e scenari
politici. Anche per questa ragione, ogni insight è consultabile sia in lingua italiana che in
lingua inglese, offrendo un punto di vista imprescindibile su temi quali le crisi dei mercati, le
dinamiche del debito, la competitività locale e internazionale.
Con questo progetto IlSole24Ore.com, che ha inaugurato il nuovo sito lo scorso 24 maggio,
prosegue nella direzione di un progetto di informazione online all’insegna della qualità,
dell’innovazione e della leadership, già avviato con la pubblicazione dei commenti di Paul
Krugman, in esclusiva online, e di altri autorevoli esponenti del pensiero economico quali
Alberto Alesina e Luigi Zingales.
Il progetto “Gli Economisti” nasce dalla collaborazione tra IlSole24Ore.com e Project
Syndicate, l’istituzione che riunisce i contributi dei più influenti opinion leader
internazionali del nostro tempo: economisti, statisti, ma anche scienziati, filosofi e maestri
del pensiero globale, che si interrogano sui grandi temi dello sviluppo economico, della
sostenibilità, dell’etica.
Di seguito l’elenco degli economisti presenti online su www.ilsole24ore.com:

•

Leszek Balcerowicz

•

Simon Johnson

•

Lucian Bebchuk

•

Tarun Khanna Mingo

•

Daniel A. Bell

•

Roberto Laserna

•

Jagdish Bhagwati

•

Steven Metzl Silva

•

Tito Boeri

•

Stefano Micossi

•

Michael Boskin

•

Jean Pisani-Ferry

•

Shahid Javed Burki

•

Raghuram Rajan

•

Howard Davies

•

George Rapsomanikis

•

James Bradford DeLong

•

Dani Rodrik

•

John Delury

•

Kenneth Rogoff

•

Barry Eichengreen

•

Nouriel Roubini

•

Mohamed A. El-Erian Spence

•

Jeffrey Sachs

•

Roger Farmer

•

Robert Shiller

•

Martin Feldstein

•

Pritam Singh

•

Veljko Fotak Megginson

•

Hans-Werner Sinn

•

Fan Gang

•

George Soros

•

Daniel Gros

•

Michael Spence

•

Mojmír Hampl

•

Joseph E. Stiglitz

•

Takatoshi Ito

•

Heizo Takenaka

•

Harold James

•

Augusto Varas
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