Il figlio di Leonardo Mondadori in società:
il lunch box di Fido a destinazione. Sala
e Mazzoncini a confronto sulla Milano
ferroviaria per i tre anni de «Gli Stati
Generali.com». L'Active aging di Treu
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'accordo con Francoise Hollande era un po'
più ampio di quello poi strappato dal governo
a Emmanuel Macron. Ma Giuseppe Bono è
comunque riuscito a portare a casa un accordo importante perFincantieri. E poiché la casa è a Trieste,
la Mib Trieste School ot Management, che proprio
quest'anno festeggia 30 anni, ha deciso di premiare
il manager con un Master honoris causa in Business
Administration e International Business. Riconoscimento conferito in passato anche al presidente
della Bce, Mario Draghi. Bono ha preparato una
lectio su «Strategie di Leadership per i settori globali. La sfida di Fincantieri». La cerimonia è prevista per oggi e a fare gli onori di casa sarà un francese: il presidente della Mib e delle Assicurazioni Generali, Philippe Donnei

I PIR DI SCALERÀ
la general manager di Microsoft Italia, Silvia Candiani, il capo di Enel X, Francesco Venturini, il fondatore di 360 Capital Partner, Fausto Boni e Davide Dattok li, ceo di Talent Garden L'incon
\ tro sarà aperto dal Dean di
J hisead Ilian Mihov.

Il meeting di Advanced

t'ondi pensione, assicurazioni, banche, fondazioni, casse di previdenza. Robert J. Tornei
ne ha invitate 200 a Palazzo Parigi per llnvestor meeting di Advanced Capital, in programma domani. Dopo il benvenuto del presidente, la parola passerà all'amministratore
delegato di Advanced, Robert IL Berle, dagli
«special advisor», Franco Bassanini, Alberto
Ciò, Joseph DcTrani, Michael Spcncc
e Matteo Zanetti che discuteranno
di geopolitica. Poi spazio alle strategie di investimento con Tornei e i
manager dei grandi private equity
Lil
come Jay Mantz di Rialto, Raj
c
Shah di Nordic Capital, John
apifa/
O'Ncill di Levine Leichtman Capital Partners e Darren Wong di
New Horizon.

Fs a Milano

s

La partita ferroviaria e metropolitana su Milano è in corso da mesi e
non è ancora terminata. Scambi e interlocuzioni ci sono state, ma onore al merito
ai colleghi de Glistatigenerali.com che venerdì prossimo metteranno sullo stesso palco il sindaco Giuseppe Sala e 0 ceo delle Fs Renato Mazzoncini. Il
quotidiano online fondato da
Jacopo Tondelli, Lorenzo Dilena e Matteo Perego compie
tre anni e per l'occasione terrà il
suo primo workshop alla Fondazione Feltrinelli.
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Stefano Scalerà
consulente
del Tesoro
e presidente
dildeaFimit
spiega i Pir
nella City
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Il network fa la differenza. Come nel caso
degli Alumni Insead. Il chapter italiano degli ex studenti della prestigiosa business school diFontainebleau, insieme a UniCredit, Enel e 360 Capital Partners, ha organizzato oggi a Roma, a Palazzo De Carolis, una tavola rotonda sulla digitai transformation. A guidare il panel sarà un Alumno grande
esperto della materia: Francesco Caio. Moderato
daLuca Arlesi, vice presidente dell'Associazione, il
manager, oggi consulente del premier Paolo Gentiloni e del ministro Carlo Calenda, discuterà con

Croccantini da Bistrot
Ci è stata raccomandata come un'impresa tipica di un terziario molto
evoluto da occidente turbocapitalistico. Una cosa che finora
trovavi a New York 0 Londra.
Adesso anche a Milano. È l'ultima creazione di Francesco
Mondadori e della compagna

DOG'S BISTROT

Francesco
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Ludovica Bonini (insieme nella foto tratta da Flickr) si chiama Dog's Bistrot, un servizio a domicilio
di cibo naturale per il Fido di casa. Il figlio di Leonardo Mondadori e Katherine Price sarà il presidente, affiancato dal banker Pietro Muzio.

Spac nella City
Ubi Banca ed EnVent Capital portano a Londra i Pir
e le Spac. L'ultima moda di Piazza Affari, con il corredo degli ultimi sviluppi in tema di estensione delle agevolazioni aU'immobiliare, sfilerà giovedì all'Ambasciata d'Italia, ospite dell'ambasciatore Pasquale Quito Terracciano. Il trend sarà illustrato
da Stefano Scalerà, advisor del ministero dell'Economia e presidente di IdeaFimit, il colosso immobiliare del gruppo De Agostini, e da Alessandro
Rota, capo della ricerca di Assogestioni. Poi Nicolas Bertrand del London Stock Exchange, Manfredi Catella, ceo di Coima Res, Francesco De Bettin,
presidente di Dba, Franco Gaudenti, managing
partner di EnVent Capital, Davide Vigano di MyBest e Davide Serra di Algebris parleranno di Pir.
Nel panel dedicato alle Spac ci saranno invece Maurizio Borietti, fondatore di Spactiv, Vincenzo De
Falco, capo dell'investment banking di Ubi, Federico de Stefani di Sit e Simone Strocchi, presidente
di Aispac.

Lavoro a lungo
Dall'alto dei suoi 78 anni, e dell'esperienza sui temi del lavoro (è stato anche ministro), Tiziano
Treu mercoledì farà il suo esordio pubblico da
presidente del comitato scientifico della sot cietà di executive search Agilium, per parL lare di «Active aging», ovvero di come alW* lungare la vita lavorativa. L'appuntamento è a Roma, all'Auditorium dell'Enpapi.
Con Treu ci saranno il managing director
di Agilium, Alberto Belloni, il responsabile dell'area staffetta generazione, Aldo Pony Pastorel, i
1 responsabili risorse umane di
Poste, Pierangelo Scappini, di
Philip Morris Italia, Paolo Le
Pera, di Bosch, Roberto Zecchino, la responsabile procurement & services di Enel, Lea
Tarchioni e l'avvocato delrinail, Luigi La Pecorella.
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