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Martedì 8 giugno alle 18:00 si tiene la Carlo Alberto Medal Lecture, che avrà come 
protagonista – dopo il rinvio imposto lo scorso anno dall’emergenza sanitaria – il vincitore 
dell’edizione 2019 della Carlo Alberto Medal, Matteo Maggiori.  
Matteo Maggiori, professore associato di finanza alla Stanford Graduate School of Business, è 
un esperto di macroeconomia e finanza, e co-fondatore e direttore del Global Capital 
Allocation Project, un’iniziativa che promuove la raccolta di dati e la ricerca sui movimenti 
di capitali nel mondo.  
Nella sua Lezione “The Global Capital Allocation Project” fornirà una panoramica dei suoi 
studi recenti, che analizzano gli elementi chiave sui quali si basa l'allocazione globale del 
capitale, alla luce della rapida crescita dei flussi globali di beni e attività rispetto al PIL che ha 
caratterizzato gli ultimi decenni. Mentre società e governi hanno incrementato i prestiti da 
investitori stranieri, sostiene Maggiori,  questi ultimi hanno a disposizione un sempre più ampio 
numero di opzioni - in termini di tipo di investimento, valuta e esposizione geografica - per 
l’allocazione dei propri capitali. Per capire quali implicazioni hanno queste tendenze per 
l’economia globale, secondo Maggiori occorre focalizzarsi su "chi possiede cosa" in tutto il 
mondo, e perché. La Lezione si concentrerà in particolare sull’influenza del dollaro e dei centri 
finanziari offshore nell’allocazione globale dei capitali.  
Introduce l’incontro Paolo Ghirardato, docente dell'Università di Torino e Fellow del Collegio 
Carlo Alberto. 
Con la Carlo Alberto Medal il Collegio Carlo Alberto offre, con cadenza biennale, un 
riconoscimento pubblico ad un giovane studioso italiano under 40 per i risultati scientifici 
conseguiti. Per i giovani studiosi delle università italiane il premio rappresenta un ulteriore 
incentivo a proseguire la propria attività di ricerca con rinnovato impegno. Per gli studiosi 
italiani che lavorano presso università e istituti di ricerca all'estero, il premio è un 
riconoscimento pubblico da parte del Paese di origine. In media il Collegio riceve oltre 350 
candidature alla Medal, e una Commissione giudicatrice sceglie il vincitore tra i candidati 
idonei.  
La Lezione si terrà via Zoom, per partecipare occorre registrarsi su 
https://www.carloalberto.org/event/carlo-alberto-medal-lecture-the-global-capital-
allocation-project/ 

Contatti: Cinzia Agliani, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
cinzia.agliani@carloalberto.org - 334/6716817  


