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“Finanza happy hour”, ovvero come comprendere, divertendosi, le cause
della crisi globale
Presentazione del volume dell’“economista di strada” Franco Becchis a Fossano il 26
febbraio 2013

Martedì 26 febbraio 2013 alle ore 18 presso la Libreria Le Nuvole (Via Cavour
23) l’economista Franco Becchis presenterà il proprio ebook “Finanza happy
hour” (Sperling & Kupfer, Milano, 2012). L’evento è organizzato dal Centro
Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) di Cuneo e prosegue il ciclo di
incontri “Poveri, ma felici? Dialoghi intorno a globalizzazione, stato sociale,
lavoro e cittadinanza”, che intende sondare in chiave interdisciplinare aspetti
legati alla crisi economica globale. Le conferenze sono realizzate con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Introduce
Roberto Franzini Tibaldeo. L’ingresso è libero.
Il volume presentato
Dalla birra e dai piccoli debiti della vita quotidiana all’alta finanza in una storia che ci
porta a Berlino, New York, Londra e Mykonos e ci spiega alcuni “perché” della crisi
finanziaria che stiamo vivendo. Susan gestisce una birreria a Berlino e ottiene un
finanziamento per migliorare il locale cedendo i crediti che ha verso i bevitori; intanto,
la moda di bere a credito si diffonde in tutto il mondo. La finanza, come un predatore,
impacchetta quei crediti in derivati da rivendere a investitori sparsi nei cinque
Continenti: nel vortice della bolla finanziaria sono risucchiati e trascinati verso la
rovina tesorieri di scuole, fondi pensioni e piccoli comuni norvegesi. Tra i fumi di un
bagno turco, un finanziere più spregiudicato mette in piedi un vero e proprio
sabotaggio ai danni dei clienti investitori. I banchieri ossessionati dai bonus sfornano
derivati come fossero croissant, ma sono croissant fatti d’aria, quando va bene. I
telefoni sono caldi, come il mare di Mykonos da cui parte una manipolazione dei tassi
di interesse. Le agenzie di rating incassano le loro fatture emettendo valutazioni
compiacenti. Chi dissente rischia il posto. Quando la bolla scoppia molti restano a
terra. Tra loro, un ex studente con il sogno di una moto riprende a studiare e un
disoccupato ex alcolizzato trova lavoro.
L’autore: Franco Becchis
Ha insegnato Economia dell’Ambiente al Politecnico di Torino e all’Università degli
Studi del Piemonte Orientale. Dal 2010 insegna Environmental Economics alla Saint
John International University. E’ direttore scientifico della Fondazione per l’Ambiente,
dove coordina programmi di ricerca sul rapporto fra economia, energia e ambiente e
sui servizi pubblici locali. Ha tenuto la rubrica "Economia di Strada" su Fahrenheit,
RAIRADIO3. I suoi interessi si rivolgono principalmente all’economia pubblica e
all’economia ambientale; lo incuriosiscono, in particolare, le scelte quotidiane,
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pubbliche e private, che coinvolgono l’informazione, i costi di transazione, il capitale
sociale e i beni comuni. Ha inventato la figura dell’“economista di strada”™. Tra le sue
pubblicazioni: oltre ad articoli e studi sulla microeconomia delle scelte ambientali
pubbliche e private, sui servizi pubblici locali e sulle dinamiche della produzione di
gruppo, ha scritto “Economia in Pillole” (Sperling & Kupfer).
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