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Ciclo di conferenze della BNS in onore di Karl Brunner: 
John B. Taylor relatore del secondo appuntamento 
 

Il relatore prescelto quest’anno dalla Banca nazionale svizzera (BNS) per il secondo incontro 
del ciclo di conferenze «Karl Brunner Distinguished Lecture Series» è il noto economista 
John B. Taylor, professore alla Stanford University della California. Il suo discorso si terrà il 
21 settembre 2017 nell’auditorio Audi Max del politecnico di Zurigo ETH alle 17.30; la 
conferenza è aperta al pubblico e si svolgerà in lingua inglese. Conosciuto a livello 
internazionale per la sua ricerca scientifica, John B. Taylor si è distinto anche per l’attività di 
consulenza offerta a diverse Amministrazioni statunitensi. È stato inoltre sottosegretario per 
gli affari internazionali presso il Tesoro degli Stati Uniti, dove ha coordinato la politica 
finanziaria con i Paesi del G7 dal 2001 al 2005.  

Con la sua attività accademica, John B. Taylor ha dato un contributo fondamentale 
all’avanzamento delle conoscenze in macroeconomia. Nel 1993, ad esempio, ha pubblicato la 
nota regola di politica monetaria (che porta il suo nome) per la determinazione del tasso di 
riferimento di una banca centrale, basata sui suoi lavori di ricerca negli anni settanta e ottanta. 
Più recentemente si è occupato in particolare delle cause della crisi finanziaria, della 
risoluzione della problematica «too big to fail» e della politica dei bassi tassi di interesse delle 
banche centrali. Dal 1984 è professore di economia alla Stanford University della California, 
dove si è trasferito dopo aver lavorato per diversi anni alla Columbia University (1973-1980) 
e alla Princeton University (1980-1984). Nel 2016 ha ricevuto il «Central Banking Award for 
Economics» dalla rivista Central Banking, per i suoi lavori sul sistema monetario 
internazionale. È uno degli economisti più influenti degli Stati Uniti e i suoi interventi 
suscitano sempre grande interesse.  

Il ciclo di conferenze «Karl Brunner Distinguished Lecture Series» è stato istituito dalla 
Banca nazionale nel 2016 in onore di Karl Brunner (1916-1989), economista svizzero di fama 
internazionale, allo scopo di rendere omaggio ai ricercatori la cui attività scientifica è 
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particolarmente rilevante per le banche centrali. Le conferenze si tengono sempre in autunno e 
il nome del relatore è reso noto il 16 febbraio, ossia il giorno della nascita di Karl Brunner. 


