PROGRAMMA

Giovedì 8 marzo
Arrivo dei partecipanti.
Dalle ore 16,00 – ritrovo in Via Roma 17 presso la Fondazione CRC – visita guidata alla
Città di Cuneo e al Monumentale di San Francesco.
Ore 17,30 - Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855, in Via Roma 15 – Momento di incontro
dei team intervenuti per alcune note di logistica.
Ore 18,00 - Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855, in Via Roma 15 .
- Saluti delle autorità.
- Ezio Falco, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo : Apertura del
Meeting “L’Economia incontra gli studenti”.
- Cerimonia di premiazione nazionale dei team partecipanti all’iniziativa didattica
“Conoscere la Borsa 2011”.
Ore 19,45 – Spostamento in pullman al Ristorante La Ruota di Pianfei.
Ore 20,00 – Cena di gala. – A seguire lo spettacolo di cabaret “Incidental-mente” con
Enzino Cortese (Area Zelig) e Gianmarco Sardi.
Ore 24,00 – rientro in albergo.
Venerdì 9 marzo
Ore 9,30 – Teatro Cinema Monviso, in via XX Settembre 14 :
- Saluti delle autorità.
- Ezio Falco, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo – Apertura
dell’evento “L’Economia incontra gli studenti””.
- Intervento dell’economista, Professor Daniele Ciravegna, intervistato da Marco
Sodano, Redazione economica de La Stampa.
Ore 12,00 – Conferenza stampa.

Ore 12,30 – Partenza in pullman da Piazza Galimberti per il pranzo a Pollenzo alla Cascata
di Verduno.
Ore 15,30 – Spostamento in pullman ad Alba, breve visita alla città.
Trasferimento a Barolo e visita al Museo del vino WIMU.
“Recognize the 5 senses – la vista; l'udito; l'olfatto; il gusto; il tatto” seminario semiserio di
guida alla degustazione, organizzato e curato dal Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba.
Ore 19,00 – Salita a Piazza con la funicolare e visita guidata alla “Mondovì di notte”.
Cena presso l’Istituto Alberghiero.
Ore 23,00 – rientro in albergo.
Sabato 10 marzo
Ore 9,30 – Teatro Cinema Monviso, in via XX Settembre 14 :
- Saluti delle autorità.
- Intervento dell’economista, Professor Giuseppe Berta, intervistato da Pierpaolo
Luciano, Capo Redattore de La Repubblica, edizione Torino.
Ore 12,30 – Pranzo di commiato.
Rientro alle Sedi

Ai fini organizzativi si precisa e si richiede :
 Gli hotel distano circa 200 metri dalla Sala della Fondazione ove si
svolge la cerimonia del giovedì.
 Alla cerimonia di premiazione, come peraltro al galà, si consiglia un
abbigliamento consono, mentre per il resto del meeting, abiti
comodi e funzionali.
 Per e negli spostamenti, verranno utilizzati mezzi di servizio
espressamente riservati. Si raccomanda di seguire le istruzioni
impartite nonchè la massima puntualità,
 Per facilitare la logistica, in alcuni momenti verranno creati dei
gruppi: ad ogni nominativo è stato assegnato casualmente un
numero e servirà per l’identificazione del gruppo di appartenenza.
 Il programma non è vincolante, in quanto eventuali necessità e
problemi in corso d’opera, potrebbero rendere necessarie
variazioni.
 Il sabato mattina bisogna liberare la camera prima di raggiungere il
convegno, lasciando le borse alla reception.

 Per qualsiasi esigenza, chiarimento e informazioni : +39.338.7440593.

