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OGGETTO: FIRENZE, 16 Novembre 2017, Young Factor 

Il 16 novembre 2017 al Cinema Odeon di Piazza Strozzi – FIRENZE, alle ore 17 avrà luogo l'evento di 
lancio della nuova edizione del progetto di alfabetizzazione economico – finanziaria YOUNG 
FACTOR. 

All’incontro parteciperanno come ospiti il Governatore della Banca Nazionale Austriaca, Ewald 
Nowotny, ma anche il Governatore della Banca Centrale del Belgio: JAN SMETS. 

Un’occasione di confronto unica per i ragazzi. 

Alcuni articoli.  

“Austria vota domenica. E il nuovo governo di Vienna dovrà garantire che l'Austria resti «un paese dove 
vige il rispetto reciproco e i diritti costituzionali fondamentali» è l'input arrivata dal presidente austriaco, 
l'ecologista Alexander Van der Bellen. I sondaggi regalano la vittoria alla destra. Il voto arriva al termine di 
un'aspra campagna elettorale, la cui agenda è stata di fatto dettata dai populisti del FPOe, seppure 
formalmente in lotta per il secondo posto dietro i conservatori dell'OeVP, ma con i quali i due principali 
partiti - conservatori e socialdemocratici dello SPOe - hanno escluso di formare una coalizione....” 
 

“Manifestazioni e fiaccolate a Barcellona, Girona, Lerida e Tarragona. Fermati Jordi Sánchez e Jordi 
Cuixart, accusati di sedizione dall'Audiencia Nacional di Madrid. Il governo catalano: "Vergogna 
democratica,  

torniano ai tempi dei prigionieri politici". La Corte costituzionale annulla la legge sul referendum.” 

BRUXELLES - La stretta della Bce sugli accantonamenti dei crediti dubbi potrebbe costare alle banche 
italiane fino a 1,3 miliardi di euro all'anno, facendo salire il costo del rischio di 9-11 punti base, con un 
impatto dell'8% sull'utile per azione, e di 60 punti base sul rote (ritorno sul capitale tangibile) al 2019. …. 

Domani all’Ecofin ci sarà la richiesta di più rigore sui conti pubblici. Scontro sulla successione di 
Dijsselbloem alla guida dei ministri Ue ….. 

L’economia italiana è in crescita. Anche l’economia austriaca lo è, ma qui la crescita è quasi doppia. La 
conferma viene dai due principali istituti di ricerca del Paese, il Wifo (Wirtschaftsforschungsinstitut) e l’Ihs 
(Institut für Höhere Studien). Entrambi si occupano della stessa materia, giungendo tuttavia a conclusioni 
non sempre coincidenti. Ciò che importa, tuttavia, sono i dati tendenziali, su cui Wifo e Ihs concordano 
sempre. 



 

 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14 

 

Quelli più recenti ci dicono che l’economia austriaca sta attraversando una forte fase di rilancio, come non la 
si vedeva da sei anni.  

Gli studenti interessati a prendere parte all'evento di lancio del progetto YOUNG FACTOR a Firenze il 
prossimo 16 novembre 2017 sono invitati ad iscriversi presso la segreteria Alunni entro il prossimo 
martedì 25 ottobre 2017. E' prevista la partenza in mattinata, mentre il rientro avrà luogo verso le ore 24.00, 
con viaggio in pullman. 

 

Cordiali saluti. 

Claudia Franchi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
  

 

 


