Un Nobel per Bergamo: John Nash relatore d’eccezione per la prima edizione della
manifestazione che vede come protagonisti i Nobel per l’economia.

Il film “A beautiful mind” – vincitore di 4 premi Oscar si è ispirato alla
storia della sua vita.
“Un gioco globale: la teoria dei giochi applicata alle scelte d’impresa”, questo il tema che
verrà presentato dal prof. John Nash, matematico di fama mondiale e premio Nobel per
l’economia nel 1994, agli invitati del convegno che si terrà a Bergamo il 17 novembre.
Quest’iniziativa è stata concordata con l’istituto I.S.E.O. (Istituto per gli Studi Economici e
per l’Occupazione) fondato dal prof. Franco Modiglioni, e resa possibile grazie al contributo
dell’Università degli Studi di Bergamo, della società Autostrade Serenissima in qualità di
main sponsor e con il patrocinio della Provincia, del Comune e della Camera di Commercio
di Bergamo.
Dal punto di vista operativo è stato costituito un comitato organizzatore presieduto da
Fortunato Busana – Associated Partner di PMS Corporate Communications coadiuvato da:
GianMaria Mazzola amministratore unico di PubbliMarketing S.p.A., Ezio Maria Reggiani
libero professionista – presidente S.N.R.C. (Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti),
Raffaele Rizzardi libero professionista – giornalista e consigliere d’amministrazione della
Banca Popolare di Bergamo.
Nella sua esposizione il prof. Nash sarà supportato dal prof. Gambarelli docente
dell’Università di Bergamo, e in qualità di discussant da Nando Pagnoncelli direttore
generale di Abacus S.p.A.
In particolare Nash è stato reso famoso dal film, vincitore di ben quattro premi Oscar, “A
beautiful mind” tratto dalla storia della sua vita.
L’appuntamento è pertanto fissato a Bergamo – Città Alta – Complesso Monumentale di S.
Agostino, alle ore 15.30 nell’aula numero otto della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Bergamo.
“Nobel per Bergamo” si pone come obiettivo quello di portare ogni anno nella città orobica
un premio Nobel che affronti tematiche economiche di grande attualità.

Allegata scheda informativa prof. John Nash.

