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Etica e impresa:
lo Spirito nell’economia
Incontro con Ettore Gotti Tedeschi
venerdì 24 marzo, ore 18:00
Auditorio del Campus di Lugano
L’Istituto di Management dell’USI e la Facoltà di Teologia di Lugano invitano ad un incontro
con Ettore Gotti Tedeschi, già presidente dell’Istituto Opere di Religione (IOR) del Vaticano.
A discutere con lui del ruolo dell’etica nell’economia e nella finanza saranno il Professor
Gianluca Colombo della Facoltà di scienze economiche dell’USI e il Professore di morale
André-Marie Jerumanis della Facoltà di teologia di Lugano. L’incontro avrà luogo venerdì 24
marzo alle ore 18:00 nell’Auditorio dal Campus di Lugano.
Ettore Gotti Tedeschi nei primi 13 anni della sua vita professionale si è occupato di consulenza strategica industriale e finanziaria. Nel 1985 entra nel mondo della finanza e due anni
dopo partecipa alla fondazione della Akros Finanziaria. Da 24 anni è responsabile per l’Italia
del gruppo spagnolo Banco Santander, una delle maggiori banche al mondo. Ha ricoperto
vari incarichi in fondazioni bancarie, fondi di venture capital e private equity. È stato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo dell’Istituto San Paolo di Torino
e, per tre mandati, Consigliere della Cassa Depositi e Prestiti. Consigliere economico del
Ministro italiano del Tesoro è stato altresì Presidente del Fondo Infrastrutture F2i, fondo che
si occupa di investire in distribuzione gas, aeroporti, rete banda larga, energie alternative,
acqua. Ha contribuito alla stesura dell’enciclica “Caritas in Veritate” di Papa Benedetto XVI.
Dal 2009 al 2012 è stato Presidente dell’Istituto Opere di Religione (IOR). È stato docente
di Strategia finanziaria e di Etica della finanza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e di Etica economica all’Università di Torino. È editorialista de L’Osservatore Romano
e del Sole 24 Ore. È autore di 4 libri di economia e di morale in economia.
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