ha il piacere di annunciare la prossima cena – dibattito dal titolo
"I nuovi sistemi di governance delle società quotate"
a cui parteciperà in qualità di ospite d'onore il Prof. Piergaetano Marchetti
mercoledì 9 maggio 2007 alle ore 20.30
Hotel dei Cavalieri, Piazza Missori 1, Milano

Per partecipare alla cena sarà indispensabile confermare via email (info@adamsmith.it) la propria presenza entro
venerdì 4 maggio 2007 e provvedere contestualmente al pagamento della quota di partecipazione.
Il costo della cena è di Euro 55 per i soci in regola con il pagamento della quota associativa 2007 e di Euro 70 per gli
altri partecipanti. Il pagamento potrà avvenire tramite contanti, assegno o bonifico bancario sul c/c 54354-52 (ABI
06230 CAB 01627 CIN I) presso Cariparma, sede di Milano, intestato a Adam Smith Society.

The Adam Smith Society – via Visconti di Modrone 12 – 20122 Milano
Tel.: +39 02 34932098 – Fax +39 02 4541 3802 – E-mail: info@adamsmith.it - www.adamsmith.it
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