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Media & Eventi
Mondo Economico
festeggia il primo
anno di vita con
nuovi contenuti
A un anno dall'approdo online, il magazine
del Centro Einaudi di Torino ha sostenuto il
"Digital Ethics Forum" il 18 e il 19 novembre e
ampliato l'archivio a disposizione dei lettori
preparando nuovi contenuti multimediali

Mondo Economico, la testata sono in cantiere nuovi contenu

online di economia, finanza, po
litica e cultura del Centro di Ri
cerca e Documentazione "Luigi
Einaudi" di Torino, sta crescendo.
Incrementa l'offerta di contenu
ti e approfondimenti a disposi
zione dei lettori e progetta a bre
ve nuovi contenuti multimediali.
Il 18 e il 19 novembre, il maga
zineè stato main partner all'As
sociazione Sloweb, che ha or
ganizzato la terza edizione del
"Digital Ethics Forum", in strea
ming gratuito e coordinato ope
rativamente dalla sede centra
le del Centro Einaudi di Torino.
Il DEF 2021 ha proposto una full
immersion di due giorni con pa
nel di conferenze ed eventi spe
ciali per approfondire alcuni dei
temi più urgenti che riguardano
l'etica nella progettazione, nella
produzione, nella distribuzione e

ti e nuove sezioni, che accen
tueranno l'offerta multimedia
le e sui quali è al lavoro il team
coordinato da Francesco Anto
nioli. Mondo Economico è nato
nell'autunno del 2020 da un'i
dea del Centro Einaudi, che ha
recuperato il nome della storica
testata settimanale. Il magazi
ne è frutto della collaborazione
di alcune delle più rilevanti fir
me provenienti da settori qua
li l'economia, la finanza, la poli
tica e la cultura, accomunati da
un obiettivo comune: veicolare
contenuti caratterizzati da una
visione liberale  conoscere, di
scutere e deliberare  secondo
lo stesso senso civico che sot
tolineava Luigi Einaudi. Tutti i
contenuti di Mondo Economi
co sono disponibili in abbona
mento mensile o annuale, con
nell'uso delle tecnologie digitali. la possibilità di usufruire anche
Nel frattempo, si è ampliato l'ar dell'accesso a seminari e pubbli
chivio online. Per i prossimi mesi cazioni nella versione Premium.
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