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La Banca nazionale pubblica una raccolta in onore di Ernst 
Baltensperger 
 

In occasione del 75° compleanno dell’economista svizzero ed esperto di teoria monetaria 
Ernst Baltensperger, la Banca nazionale svizzera pubblica una raccolta di articoli intitolata 
«Monetary Economic Issues Today». L’opera, che riunisce i contributi scientifici di 27 autori, 
offre una panoramica sullo stato dell’arte della ricerca nell’ambito della macroeconomia e 
dell’economia monetaria, bancaria e finanziaria in Svizzera. La raccolta non è destinata 
soltanto a specialisti, bensì anche a un vasto pubblico. Essa fornisce approfondimenti 
scientifici, ma anche facilmente comprensibili, su temi relativi alla politica economica e al 
sistema finanziario da diverse prospettive. 

Ernst Baltensperger è professore emerito di economia politica all’Università di Berna ed è 
stato per numerosi anni una colonna portante della ricerca presso la Banca nazionale. È 
annoverato fra i più illustri ricercatori e autori internazionali nell’ambito del settore bancario, 
della teoria e della politica monetaria. Il suo lavoro ha contribuito costantemente alla 
comprensione e alla risoluzione di problemi attuali di politica economica, svolgendo anche un 
ruolo fondamentale nella formazione dell’opinione pubblica su un ampio ventaglio di 
tematiche economiche. 

La sua attività di ricerca lo lega alla Banca nazionale da oltre 40 anni. Nel corso di questi 
decenni il professore ha fornito contributi significativi a molte decisioni importanti relative 
alla politica monetaria svizzera.  

La presentazione del libro si è svolta il 16 giugno a Berna nell’ambito di una conferenza su 
questioni di attualità attinenti all’economia monetaria. La raccolta pubblicata da Orell Füssli a 
Zurigo sarà in vendita nelle librerie a partire da lunedì 19 giugno 2017.  

Oltre al professore emerito e ai tre membri della Direzione generale della Banca nazionale 
sono intervenuti anche Otmar Issing (ex membro del Comitato esecutivo e capo economista 
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della Banca centrale europea) e Dirk Niepelt (direttore del Centro studi di Gerzensee). La 
registrazione video dell’evento sarà disponibile dal 30 giugno sul sito Internet della BNS 
(www.snb.ch) alla rubrica «TV Ricerca».  
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