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INVITO 

LS LexJus Sinacta e Edmond De Rothschild hanno il piacere di invitarla al 

convegno: 

 

INFLAZIONE, RECESSIONE E VOLATILITA’  DEI 

MERCATI FINANZIARI: 

SFIDE ED OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE E 

PER L’ECONOMIA REALE  

 

Giovedì 17 Novembre 2022 
Accoglienza e registrazione dalle ore 17:00   

Convegno dalle ore 18:00 alle ore 19.30 

Aperitivo a seguire  

MUSEO MILLE MIGLIA 

Via della Bornata, 123 

25135 Sant’Eufemia (BS) 



 

 

 

 

 

EDMOND DE  ROTHSCHILD  BOLD BUILDERS OF THE FUTURE   

 

edmond-de-rothschild.com 

    

    

I dati personali raccolti durante i nostri scambi sono soggetti a trattamento da parte di Edmond de Rothschild (Francia) e Edmond 

de Rothschild Private Equity. Le finalità di questo trattamento sono le seguenti: i) gestione del rapporto d'affari, ii) ottimizzazione 

del monitoraggio commerciale al fine di proporre prodotti e servizi adeguati (in particolare, prospezione commerciale), iii) studi 

statistici anonimizzati, iv) gestione interna (condivisione di mezzi intragruppo, svolgimento di compiti direttamente o indirettamente 

legati all'esecuzione del presente Accordo, esecuzione di compiti in subappalto), v) lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento 

del terrorismo, vi) conoscenza del cliente/del rapporto d'affari, vii) risposta agli obblighi di legge e normativi. Conformemente alle 

normative applicabili, è Sua facoltà informarci dell'intenzione di fare valere il diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché il diritto 

di rettifica o cancellazione degli stessi e il diritto di limitazione al loro trattamento. Le ricordiamo inoltre che usufruisce anche del 

diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati (tranne qualora questo sia necessario ai fini del rispetto dei nostri obblighi di legge e/o 

normativi) e del diritto alla loro portabilità. Per ulteriori informazioni La invitiamo a contattarci al seguente indirizzo e-mail: 

DPO@edr.com. 

Apertura lavori 

Ottavio Martini, Partner, LS LexJus Sinacta 
 
 
L’andamento dell’economia tra inflazione e recessione 
Giovanni Fracasso, Managing Director, Edmond de Rothschild (France) 
Succursale Italiana 
 
Tavola rotonda 
Moderatore: Erminio Bissolotti, Giornale di Brescia 
 
Panel:  
Michele de Tavonatti, Vice presidente nazionale Ordine Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili 
 
Paolo Tenderini, Country Head, Edmond de Rothschild (France) Succursale 
Italiana;  
 
Gianluigi Serafini, Partner, LS LexJus Sinacta;  
 
Diego Toscani, Presidente e Ceo, Promotica SpA 
 

R.S.V.P. entro il 13 Novembre a eventi@edr.com 

http://www.edmond-de-rothschild.com/
mailto:DPO@edr.com
https://www.facebook.com/ederothschildgroup
https://twitter.com/EdeRothschild
https://www.youtube.com/channel/UCLeBxRYxqM2FXjthxJx_TSw
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