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Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 11 aprile alle ore 18

Criptovalute, bitcoin, uberization: se ne sente parlare ovunque, ma ne
conosciamo il significato?

Con il nuovo ciclo “Ai Confini dell’Economia”, il Museo del Risparmio di
Torino, in collaborazione con la casa editrice EGEA, propone una
riflessione sui più recenti e innovativi sviluppi in ambito economico. Il
primo appuntamento è previsto per mercoledì 11 aprile alle ore 18, in
via San Francesco d’Assisi 8/a (prenotazioniMDR@operalaboratori.com),
con Antonio Belloni, consulente aziendale , Alberto Barberis, presidente
Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino e il giornalista
Stefano Parola.

Nata con il web, la disintermediazione o “uberization” ricerca
l’efficienza attraverso l’eliminazione degli intermediari. E’ un concetto
cardine nella rivoluzione digitale che ha trasformato intere professioni e
comparti economici. I seguaci la considerano una soluzione geniale, i
nemici e i detrattori ne vedono pericoli e aspetti negativi. Ma quanto di
realmente dirompente c’è in essa e quanto invece è frutto di un
percorso ciclico e fisiologico?

Ingresso libero, con prenotazione, fino a esaurimento posti.
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Torino Comics: dal 13 al 15 aprile a
Lingotto Fiere la 24esima edizione
(h. 18:11)

Valsusa Filmfest al via il 12 aprile
(h. 17:52)

Trentatré volte Lovers Film Festival: da
Francesco Gabbani a Nina Zilli
(h. 16:29)

Torino, nuovo appuntamento con
“Dieci lettori per...”
(h. 16:11)

Domani è la Festa della Polizia di Stato:
appuntamento alla Reggia di Venaria
(h. 16:00)

Mercoledì 11 aprile il convegno
“Malattia di Parkinson nella regione
Piemonte”
(h. 15:58)

Torna mercoledì 11 aprile, al Blah Blah
di Torino, l’appuntamento con "La resa
dei corti"
(h. 15:13)

Nero Lumiere presentano dal vivo "Chi
fa da sé si estingue"
(h. 15:11)

TECS, rassegna di teatro emergente e
improvvisazione amatoriale
(h. 15:10)

Domani e giovedì 12 aprile torna il
Grand Tour 2018
(h. 15:05)

BikeTOnight lancia il nuovo tour in bici
"Le vie del gusto di Torino"
(h. 15:01)

La casa editrice Yume ha indetto il
Premio Letterario "Loving Italian Book
2018"
(h. 14:54)

Teatro Colosseo, annullato il concerto
di Patty Pravo
(h. 14:48)
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