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Economia:!fino!a!15/7!candidature!Premio!Eccellenze!d'Impresa!
MILANO! (MF7DJ)77Sono! aperte,! fino! al! 15! luglio! 2017,! le! candidature! per! la! quarta!
edizione!del!"Premio!Eccellenze!d'Impresa"!promosso!da!GEA,!societa'!di!consulenza!
di!direzione,!e!Harvard!Business!Review.!Il!premio!7!che!sara'!consegnato!il!prossimo!
17! ottobre,! nel! contesto! di! un! convegno! che! avra'! luogo! a! Milano,! presso! Palazzo!
Mezzanotte! 7! e'! aperto! a! tutte! le! aziende! italiane! e! straniere! operanti! in! Italia,! di!
qualsiasi! settore! e! dimensione.! Il! riconoscimento,! spiega! una! nota,! sara'! attribuito!
all'azienda! che! avra'! saputo! esprimere! la! migliore! storia! di! successo! con! forti!
connotati! di! innovazione,! internazionalizzazione,! dinamismo! imprenditoriale,!
creazione! di! nuovi! posti! di! lavoro,! sviluppo! del! talento! e! di! efficaci! politiche! di!
leadership,!impegno!nella!sostenibilita'!ambientale.!Le!candidature!potranno!essere!
trasmesse!a!GEA!e!Harvard!Business!e!saranno!vagliate!dalla!Segreteria!del!Premio,!
composta! da! esperti! di! GEA! e! Harvard! Business! Review.! Giunto! alla! sua! quarta!
edizione,! il! Premio! "Eccellenza! d'Impresa"7! vera! e! propria! ribalta! delle! eccellenze!
imprenditoriali!in!Italia!7!e'!stato!attribuito!nel!2014!a!Brevini!Power!Transmission!a!
DiaSorin!nel!2015!e!a!Recordati!!nel!2016.!!
com/fus!
!
Link:!
https://www.milanofinanza.it/news/economia6fino6a615676candidature6premio6
eccellenze6d6impresa6201704201612001116!
!

Ripreso!da:!!
TgCom24.mediaset.it!
Link:!

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=20170420161200
1116&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Economia:%20fino%20a%201
5/7%20candidature%20Premio%20Eccellenze%20d'Impresa!
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Premio!Eccellenze!d’Impresa,!candidature!aperte!alle!startup!anche!quest’anno
Fino%al%15%luglio%2017%aperte%le%selezioni%per%la%quarta%edizione%del%Premio%promosso%
da%GEA,%società%di%consulenza%di%direzione,%e%Harvard%Business%Review!
(
Alessio(Nisi(16!maggio!2017!
!
Aperte!fino! al! 15! luglio! 2017!le! candidature! per! la! quarta! edizione! del%Premio!
Eccellenze! d’Impresa%promosso! da!GEA,! società! di! consulenza! di! direzione,!
e!Harvard! Business! Review.! Il! premio,! che! sarà! consegnato! il!17! ottobre,! nel!
contesto! di! un! convegno! che! avrà! luogo! a! Milano,! presso! Palazzo! Mezzanotte,!! è!
aperto! a! tutte! le! aziende! italiane! e! straniere! attive!in! Italia,! di! qualsiasi! settore! e!
dimensione.!Il!riconoscimento!sarà!attribuito!all’azienda!che!avrà!saputo!esprimere!
la! migliore! storia! di! successo! con! connotati! di!innovazione,! internazionalizzazione,!
dinamismo!imprenditoriale,!creazione!di!nuovi!posti!di!lavoro,!sviluppo!del!talento!e!
di!efficaci!politiche!di!leadership,!impegno!nella!sostenibilità!ambientale.!Il!premio!si!
rivolge! per! il! secondo! anno! consecutivo! anche! alle! startup.! Nel! 2016!
premiate!MotorK,! startup! attiva! nella! realizzazione! di! tecnologie! in! ambito!
automotive! (a! sinistra! nella! foto),!Fazland,! attiva! nel! digital! advertising,! come!
piattaforma! per! confrontare! online! preventivi! di! servizi! e!Diamante,! startup! attiva!
nella!produzione!di!strumenti!di!diagnosi,!legata!all’Università!di!Verona.%
%

%
%
Link:%
http://startupitalia.eu/72680L20170516LpremioLeccellenzeLdimpresaLstartup%
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Link:!
http://www.firstonline.info/News/2017/05/19/premio;eccellenze;dimpresa;
candidature;aperte/MzdfMjAxNy0wNS0xOV9GT0w!
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**AGENDA DELLA SETTIMANA ECONOMICA E SINDACALE** (6)
15 ottobre 2017- 12:06
(AdnKronos) - - 14.30. Ministero dello Sviluppo economico, via Veneto 33. Incontro su
Roma Capitale con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.- 15. Senato.
Industria. Indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva. Audizione di rappresentanti sindacali FimCisl, Fiom Cgil, Uilm-Uil sui profili occupazionali e industriali connessi alla nuova gestione
dell'Ilva SpA. - 15.30. Roma. Senato, Commissione Finanze. Esame della riforma delle
Agenzie Fiscali. - 16. Roma. Incontro al Ministero dei trasporti su Ryanair con sindacati e
Enac.- 16.15. Milano. Palazzo Mezzanotte. Cerimonia di consegna del 'Premio eccellenze
d'impresa Gea - Harvard Business Review 2017', con presidente Generali Galateri, Ad
Borsa Italiana Jerusalmi, vicepresidente Stm Microelectronics Cuomo.- 17.30 Roma. Mise,
Sala Arazzi, via Veneto. Si riunisce la cabina di regia per l'internazionalizzazione, con i
ministri dello Sviluppo Carlo Calenda e degli Affari esteri Angelino Alfano

!
!

!
Data:!15!ottobre!2017!
!
!

Link:
http://www.affaritaliani.it/notiziario/agenda_della_settimana_economica_e_sindacale_6-38964.html

Data: 15 ottobre 2017

**Agenda della settimana economica e sindacale** (6)
(AdnKronos) - - 14.30. Ministero dello Sviluppo economico, via Veneto 33. Incontro su Roma Capitale con
il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.
- 15. Senato. Industria. Indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva. Audizione di rappresentanti sindacali Fim-Cisl,
Fiom Cgil, Uilm-Uil sui profili occupazionali e industriali connessi alla nuova gestione dell'Ilva SpA.
- 15.30. Roma. Senato, Commissione Finanze. Esame della riforma delle Agenzie Fiscali.
- 16. Roma. Incontro al Ministero dei trasporti su Ryanair con sindacati e Enac.
- 16.15. Milano. Palazzo Mezzanotte. Cerimonia di consegna del 'Premio eccellenze d'impresa Gea - Harvard
Business Review 2017', con presidente Generali Galateri, Ad Borsa Italiana Jerusalmi, vicepresidente Stm
Microelectronics Cuomo.
- 17.30 Roma. Mise, Sala Arazzi, via Veneto. Si riunisce la cabina di regia per l'internazionalizzazione, con i
ministri dello Sviluppo Carlo Calenda e degli Affari esteri Angelino Alfano.

Link: http://www.metronews.it/17/10/15/agenda-della-settimana-economica-e-sindacale-6.html

Data: 15 ottobre 2017

**Agenda della settimana economica e sindacale** (6)
(AdnKronos) - - 14.30. Ministero dello Sviluppo economico, via Veneto 33. Incontro su Roma Capitale con
il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.
- 15. Senato. Industria. Indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva. Audizione di rappresentanti sindacali Fim-Cisl,
Fiom Cgil, Uilm-Uil sui profili occupazionali e industriali connessi alla nuova gestione dell'Ilva SpA.
- 15.30. Roma. Senato, Commissione Finanze. Esame della riforma delle Agenzie Fiscali.
- 16. Roma. Incontro al Ministero dei trasporti su Ryanair con sindacati e Enac.
- 16.15. Milano. Palazzo Mezzanotte. Cerimonia di consegna del 'Premio eccellenze d'impresa Gea - Harvard
Business Review 2017', con presidente Generali Galateri, Ad Borsa Italiana Jerusalmi, vicepresidente Stm
Microelectronics Cuomo.
- 17.30 Roma. Mise, Sala Arazzi, via Veneto. Si riunisce la cabina di regia per l'internazionalizzazione, con i
ministri dello Sviluppo Carlo Calenda e degli Affari esteri Angelino Alfano.

Link: http://www.ilroma.net/content/agenda-della-settimana-economica-e-sindacale-6

Data: 15 ottobre 2017

**Agenda della settimana economica e sindacale** (6)
(AdnKronos) - - 14.30. Ministero dello Sviluppo economico, via Veneto 33. Incontro su Roma Capitale con
il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.
- 15. Senato. Industria. Indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva. Audizione di rappresentanti sindacali Fim-Cisl,
Fiom Cgil, Uilm-Uil sui profili occupazionali e industriali connessi alla nuova gestione dell'Ilva SpA.
- 15.30. Roma. Senato, Commissione Finanze. Esame della riforma delle Agenzie Fiscali.
- 16. Roma. Incontro al Ministero dei trasporti su Ryanair con sindacati e Enac.
- 16.15. Milano. Palazzo Mezzanotte. Cerimonia di consegna del 'Premio eccellenze d'impresa Gea - Harvard
Business Review 2017', con presidente Generali Galateri, Ad Borsa Italiana Jerusalmi, vicepresidente Stm
Microelectronics Cuomo.
- 17.30 Roma. Mise, Sala Arazzi, via Veneto. Si riunisce la cabina di regia per l'internazionalizzazione, con i
ministri dello Sviluppo Carlo Calenda e degli Affari esteri Angelino Alfano.

Link: https://www.ilsannioquotidiano.it/2017/10/15/agenda-della-settimana-economica-e-sindacale-6/

Data: 15 ottobre 2017

Link: http://www.cataniaoggi.it/agenda-della-settimana-economica-e-sindacale-6-4/

Data: 15 ottobre 2017

Link: http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2017-1015/944b9964137f1388defe9e3b6abd60e4/Agenda_della_settimana_economica_e_sindacale_6.html

Data: 15 ottobre 2017

Link: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-425099agenda_della_settimana_economica_e_sindacale_6.aspx

Data: 15 ottobre 2017

Virginia Raggi presenta le «zanzare
da corsa» con Alejandro Agag.
Galateri e Jerusalmi a Piazza Affari
per i consulenti di direzione. Festa
a palazzo per la Banca del Fucino

F

a cura
di Carlo Cinedi
e Federico De Rosa

LE BAND
DI MANES E VALERI
EGONZEHNDER
PER SALZA

ilantropia a ritmo di rock lunedì 23 al Blue
Note di Milano. L'industriale e finanziere
Enzo Manes, a capo della multinazionale
del rame Kme e presidente del fondo I2 Capital ma
soprattutto ideatore e fondatore di Dynamo
Camp, insieme ad Alessandro Valeri, socio fondatore di Tntermonte, hanno organizzato un contest stile XFactor con 12 band «corporate» per raccogliere fondi a favore del primo e unico campo di
terapia ricreativa che accoglie gratuitamente bambini con gravi patologie e disabilità per un periodo
di vacanza. Il 23 ci sarà la prima sfida tra i Talking
Ads di Google, la Cisco Blue Shcltcr Band di Cisco,
la Jc Band di Janscn, capitanata dal numero uno e
presidente di Fcdcrfarma, Massimo Scaccabarozzi, e i Signori non signori di Riccardo Spolaor.
D 30 sul palco salirà Valeri, chitarrista, per hobby, prossimo. Sarà un vero e proprio happening: acdei Lolcomotion che da 20 anni suona in Italia e
canto a Virginia Raggi ci saranno Alejanall'estero ed ha all'attivo 25 Cd, per sfidare la
dro Agag, il genero dell'ex premier
Robert Michel-Free Republic of Rockville,
spagnolo José Maria Aznar patron
gli Emc Dell e Roberto Lanzi con Luna
della Formula E, con i due manager
Tantum. Si replica il 6 novembre con Tim I
che hanno supportato l'iniziativa
—>s
Band, Stomerollers, Siny di Gsk e i Mal
1 del circuito cittadino: il presidente
tra. n 13 novembre la serata finale con lq
1 dell'Aci Angelo Sticchi Damiani e
band vincitrici delle 3 serate.
P Roberto Diacetti che guida Eur spa.
I Per Virginia è un trionfo: dalle zanza9 re di Anzio si passa alle «zanzare da
Consulenti
corsa» (op. cit. Bernie Ecclestone).
Esselunga

Con il bond da 900 milioni (il collocamento chiude domani) utile
a definire la cornice finanziaria
per la pax in casa Caprotti, comincia una fase tutta nuova per
Esselunga, il gigante lombardo
della grande distribuzione
guidato da Carlo Salza. Non
soltanto perche in prospcttiva. Esselunga è destinata alla
Borsa. Più a breve, il gruppo di cui è vicepresidente Marina Caprotti potrebbe volersi strutturare secondo un assetto capace di creare un circuito
virtuoso tra impegni della famiglia, strategie
aziendali, mercato e management. Per questo al
lavoro sul gruppo c'è Egon Zehnder, la società di
cacciatori di teste leader mondiale del settore guidata in Italia da Francesco Buquicchio.

Marco Alverà
^'amministratore
delegato di Snam
tra strategie global
e rete italiana
rafforza la squadra
di comunicazione

Boschi tra tasse e
diritti
Tasse e diritti. Se ne parla oggi all'Avvocatura dello Stato per presentare l'ultimo libro di Francesco
Giuliani, partner dello studio
Fantozzi, con Giulio Chiarizia.
Al tavolo Luciano Violante,
presidente di Italiadecide,
Giovanni Canzio, primo presidente di Cassazione, Andrea Mazziotti, presidente della Commissione
Affari costituzionali della Camera.
Chiude Maria Elena Boschi sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Le Zanzare di Virginia

Ricco per Snam

Colpo d'ala di Virginia. La sindaca di Roma presenta giovedì l'E-Prix che si correrà all'Eur l'anno

Tra strategie globali e nuovi impegni sulla rete
italiana, Marco Alverà rafforza la squadra di

GEA

Enzo Mane*
rem Valeri
„• e m o n i e suona
^manttopia

comunicazione di Snam. Da oggi il nuovo head of
Communications è Salvatore Ricco che lascia la
Cir dopo 9 anni. Ricco, 41 anni, ha all'attivo oltre 15
anni nella comunicazione d'impresa (Pirelli, Parlamento europeo, Sia e Ketchum). In Snam lavorerà con l'Evp Government Affairs, Csr e Communications Patrizia Rutigliano, a stretto contatto con
Alverà. Davide Sempio si occuperà a tempo pieno
di Tap, progetto strategico di cui la stessa Snam è
azionista al 20% che porterà in Europa il gas naturale proveniente dal Mar Caspio.

Piacentini per il Cefriel
I Fraunhofer tedeschi sono considerati un'eccellenza nella tecnologia. Ma anche l'Italia non scherza e questa mattina Alfonso Fuggetta racconterà
cosa ha fatto con il Cefriel, il centro di ricerca applicata all'industria del Politecnico di Milano. All'assemblea nel Campus Bovisa, dopo i saluti di
Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano,
si confronteranno diversi esperti, tra gli altri Diego Piacentini, commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale.

Premio Gea in Borsa
È alla quarta edizione il Premio Gea Eccellenze
d'Impresa. Il presidente dell'associazione dei consulenti di direzione Luigi Consiglio ha chiamato
manager e imprenditori a confronto su «Occupazione e tecnologia». Ne parlano domani Andrea
Cuomo, vicepresidente di STMicro, l'economista
Marco Fortis, Gabriele Galateri, presidente delle
Generali, Raffaele Jerusalmi, ceo di Borsa Italiana, Gian Luca Rana dell'omonimo pastificio, Cristina Scocchia, ceo di Kiko, e l'imprenditrice Luisa Todini.

La vendemmia dei Torlonia
Banca del Fucino, la più antica banca privata romana guidata dalla quarta generazione dei principi Torlonia, apre le porte di Palazzetto Baschenis
Borghese mercoledì per una cena placée in occasione della prima edizione della settimana di «La
Vendemmia». Cento invitati per il presidente,
Alessandro Poma Murialdo, e il ceo Giuseppe
Di Paola. Tra gli ospiti, Guglielmo Miani, presidente di Montenapoleone District, inventore dell'iniziativa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: Martedi'
17 ottobre FINANZA -- CDA Banco Bpm -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano Al via la
terza edizione di ScaleIT, incontro riservato tra gli investitori internazionali e le aziende innovative del
sud est Europa. Termina domani Milano 9h00 VII Summit "Italy Meets The United States of America".
Partecipano, tra gli altri, Pietro Salini, a.d. Salini Impregilo; Jeffrey Hedberg, Ceo Wind Tre. Palazzo
Lombardia, Piazza Citt di Lombardia Milano 09h45 SAP Forum 2017, 'Made in Future' dell'ambito del
quale ci sara' una conferenza dedicata alla Stampa nazionale con Luisa Arienti, Amministratore
Delegato di SAP Italia alla quale si affiancheranno Ranieri Niccoli, Industrial Director Automobili
Lamborghini S.p.A. e ; Nerio Alessandri, fondatore e presidente Technogym . MiCo Fieramilanocity Sala Stampa 1 piano, Gate 3, Viale Scarampo Torino 11h00 Conferenza stampa Nesta Italia per
presentare alcuni esempi di iniziative e progetti europei che ispireranno la sua attivita' in Italia. Via
Maria Vittoria, 38 Cormano 12h00 Inaugurazione della nuova stazione di ricarica Enel 'Fast Recharge
Plus'. Saranno presenti per Enel Francesco Venturini - Direttore Divisione Global e Solutions; per Api
Stefano Sterpone - Direttore Rete Api. Presso il distributore Ip del Gruppo Api - Via Luigi Cadorna 40
Milano 13h00 Real Estate Summit di DLA Piper 'Quo Vadis'. Roma 13h30 Camera - in Commissione
bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario audizione del Sostituto Procuratore generale
presso la Corte di Cassazione, Luigi Orsi. Milano 15h30 Moody's Banking Media Briefing. Ore 15,30.
Presso gli uffici di Moody's, Corso di Porta Romana, 68 Roma 16h00 Mit - tavolo su Ryanair con Enac
e sindacati Milano 16h15 Quarta edizione del Premio Eccellenze d'Impresa, promosso da GEAConsulenti di Direzione e Harvard Business Review. Nell'ambito dell'evento tavola rotonda dal titolo
'Tecnologia e Occupazione: governare il cambiamento per non subirlo' alla quale partecipano
Marco Fortis - Direttore di Fondazione Edison ; Gabriele Galateri - Presidente di Assicurazioni
Generali ; Patrizia Grieco - Presidente di Enel ; Raffaele Jerusalmi - Amministratore Delegato di Borsa
Italiana; Gian Luca Rana - Amministratore Delegato di Pastificio Rana; Cristina Scocchia Amministratore Delegato di Kiko; Luisa Todini - Presidente di Todini Costruzioni Generali . Presso
Palazzo Mezzanotte Milano 17h00 convegno Endeavor Italy "Le competenze per la crescita". Presso
Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 Milano 17h00 dibattito Digital4Trade "Dall'allarme Wannacry
all'arrivo del GDPR, come condividere dati e informazioni sensibili online senza paura?". Presso
Copernico Milano, via Copernico, 38 Roma 17h30 MISE - sesta riunione della Cabina di Regia per
l'internazionalizzazione con i ministri Carlo Calenda, Sviluppo Economico e Angelino Alfano degli
Esteri. Il sottosegretario al Mise Ivan Scalfarotto illustrera' lo stato di attuazione del Piano straordinario
per il Made in Italy. ECONOMIA INTERNAZIONALE –
red/ds (fine) MF-DJ NEWS

Link:
https://www.milanofinanza.it/news/l-agenda-di-oggi-201710170832001203

Data: 16 ottobre 2017

Economia, finanza e politica, gli appuntamenti della settimana
Martedì 17 ottobre
Milano Al via la terza edizione di ScaleIT, incontro riservato tra gli investitori internazionali e le aziende
innovative del Sud est Europa. Termina mercoledì.
Milano 09h00 Real Estate Summit di DLA Piper 'Quo Vadis'.
Milano 09h45 SAP Forum 2017, 'Made in Future' dell'ambito del quale ci sara' una conferenza dedicata alla
stampa nazionale con Luisa Arienti, Amministratore Delegato di SAP Italia alla quale si affiancheranno
Ranieri Niccoli, Industrial Director Automobili Lamborghini S.p.A. e Giovanni Passoni, CEO & Owner Velp
Scientifica. MiCo Fieramilanocity - Sala Stampa 1° piano, Gate 3, Viale Scarampo.
Torino 11h00 Conferenza stampa Nesta Italia per presentare alcuni esempi di iniziative e progetti europei
che ispireranno la sua attivita' in Italia. Via Maria Vittoria 38.
Cormano (Mi) 12h00 Inaugurazione della nuova stazione di ricarica Enel 'Fast Recharge Plus'. Saranno
presenti per Enel Francesco Venturini - Direttore Divisione Global e Solutions; per Api Stefano Sterpone Direttore Rete Api. Presso il distributore Ip del Gruppo Api - Via Luigi Cadorna 40.
Roma 13h30 Camera - in Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario audizione
del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Luigi Orsi.
Roma 16h00 Mit - tavolo su Ryanair con Enac e sindacati.
Milano 16h15 Quarta edizione del Premio Eccellenze d'Impresa, promosso da GEA-Consulenti di Direzione
e Harvard Business Review. Nell'ambito dell'evento tavola rotonda dal titolo 'Tecnologia e Occupazione:
governare il cambiamento per non subirlo' alla quale partecipano Marco Fortis - Direttore di Fondazione
Edison; Gabriele Galateri - Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco - Presidente di Enel;
Raffaele Jerusalmi - Amministratore Delegato di Borsa Italiana; Gian Luca Rana - Amministratore Delegato
di Pastificio Rana; Cristina Scocchia - Amministratore Delegato di Kiko; Luisa Todini - Presidente di Todini
Costruzioni Generali. Presso Palazzo Mezzanotte.
Roma 17h30 MISE - sesta riunione della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione con i ministri Carlo
Calenda, Sviluppo Economico e Angelino Alfano degli Esteri. Il sottosegretario al Mise Ivan Scalfarotto
illustrera' lo stato di attuazione del Piano straordinario per il Made in Italy.

Link:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201710160835344926&chkAgenzie=ITALIAOGGI&tit
olo=Economia,%20finanza%20e%20politica,%20gli%20appuntamenti%20della%20settimana

Data: 16 ottobre 2017
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### Morning note: l'agenda di martedi' 17 ottobre
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ott - - Milano: Moody's Banking Media Briefing.
- Milano: quarta edizione del Premio Eccellenze d'Impresa, promosso da GEA-Consulenti
di Direzione e Harvard Business Review. Partecipano, fra gli altri, Marco Fortis, direttore
Fondazione Edison; Gabriele Galateri, presidente Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco,
presidente Enel; Raffaele Jerusalmi, a.d. Borsa Italiana; Gian Luca Rana, a.d. di Pastificio
Rana; Cristina Scocchia, a.d. di Kiko; Luisa Todini, Presidente Todini Costruzioni Generali.
- Milano: Summit 'Italy Meets The Unites States of America'. Partecipano, tra gli altri,
Pietro Salini, a.d. Salini-Impregilo; Jeffrey Hedberg, ceo Wind Tre. - Milano: evento Real
Estate di DLA Piper 'Quo Vadis'. - Londra: indagine economica Ocse sul Regno Unito. Roma: si riunisce il Tavolo "Roma" con il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda e la
sindaca Virginia Raggi. - Roma: audizione alla Camera del direttore dell'Agenzia delle
entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulla operativita' dell'Agenzia (commissione Finanze). Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, agosto. - Eurozona: Acea presenta i dati
relativi al mese di settembre sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. - Gran
Bretagna: inflazione, settembre. - Germania: Zew, ottobre. - Eurozona: inflazione,
settembre. - Stati Uniti: prezzi all'import, settembre. - Stati Uniti: impiego capacita'
produttiva, settembre. - Stati Uniti: produzione industriale, settembre. - Stati Uniti: indice
Mercato Immobiliare NAHB, ottobre. - Stati Uniti: acquisti netti att. Finanziarie, agosto.
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Link:
http://borsa.corriere.it/azioni/xpisapi.dll?page=ComunicatiDetails&PNAC=nRC_17.10.2017_07.05_529741
&ID=5_1

Data: 17 ottobre 2017

iGuzzini Illuminazione punta a borsa in 2019-20, shopping
in breve/medio periodo
MILANO, 17 ottobre (Reuters) - iGuzzini Illuminazione punta allo sbarco in borsa tra il 2019 e il 2020
e vede nel breve-medio  periodo  un’acquisizione  di  una  società  straniera  attiva  nello stesso business
dell’illuminazione  anche  architetturale.  
Lo  ha  detto  il  presidente  Adolfo  Guzzini  a  margine  della  cerimonia  di  premiazione  “Eccellenze  
d’impresa  2017”.  “Dovrebbe  avvenire  tra  il  2019  e  il  2020”,  ha  detto  Guzzini.  “Siamo  pronti  a  crescere
per  linee  interne  e  linee  esterne”,  ha  poi  aggiunto  sottolineando  che  nel  breve-medio termine è prevista
un’acquisizione  di  un’azienda  straniera  attiva  nello  stesso  business.  
Fondata nel 1959, iGuzzini ha sede a Recanati e ha attività operative in oltre 20 Paesi distribuiti nei
cinque continenti e 1.300 dipendenti.
I ricavi consolidati nel 2016 sono stati pari a 231,5 milioni di euro con una crescita del 26% negli ultimi
quattro  anni.  L’80%  del  valore  della  produzione  viene  esportato  all’estero.  
(Gianluca Semeraro)

Link: https://it.reuters.com/article/foreignNews/idITL8N1MS5KV

Data: 17 ottobre 2017
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Borsa: Guzzini, quotazione iGuzzini tra 2019-2020
MILANO
(ANSA) - MILANO, 17 OTT - La quotazione de iGuzzini, il gruppo dell'illuminazione
architetturale "dovrebbe avvenire tra il 2019 e il 2020". Lo ha riconfermato il presidente
Adolfo Guzzini, ricordando che "lo avevamo già annunciato qualche tempo fa". "Stiamo
cercando di crescere per linee interne ed esterne. Ora dobbiamo crescere e rafforzarci.
Abbiamo 221 milioni euro di fatturato e l'80% deriva dall'estero", aggiunge a margine della
cerimonia di premiazione 'Eccellenze d'Impresa 2017'. Quanto a possibili fusioni e
acquisizioni Guzzini dice: "speriamo di fare una acquisizione nel breve-medio periodo.
Potrebbe anche avvenire entro la fine dell'anno. Si tratterebbe - spiega - di una
acquisizione di una azienda straniera con un business simile al nostro. Abbiamo delle
relazioni per rafforzare la nostra presenza nei mercati esteri in cui siamo già" conclude.
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Link:
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_17102017_1801_5571330
00.html

Data: 17 ottobre 2017

Link:
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_17102017_1707_4972
09364.html

Data: 17 ottobre 2017

B.Mediolanum: ricevuto premio Eccellenze d'impresa 2017
MILANO (MF-DJ)--Banca Mediolanum ha ricevuto oggi il premio "Eccellenze d'Impresa 2017"
nella categoria "Innovazione e Tecnologia" promosso dalla societa' di consulenza di direzione Gea e
dalla piu' diffusa rivista di management del mondo Harvard Business Review Italia. Nella nota di
motivazione si legge che "Banca Mediolanum , fondata nel 1982 come Programma Italia, si e'
sempre contraddistinta per un modello di business particolarmente dinamico votato all'innovazione
dei prodotti e dei servizi allo scopo di facilitare il rapporto col cliente e di ottimizzare le prestazioni.
Una capacita' innovativa che non a caso le e' stata riconosciuta dalla stessa Associazione bancaria
italiana che le ha attribuito il Premio Abi Innovazione". "Siamo onorati di ricevere il Premio
Eccellenze di Impresa, che riconosce la continua tensione della nostra Banca verso l'Innovazione",
ha dichiarato il vicepresidente Giovanni Pirovano in una nota. "L'Innovazione e' da sempre uno dei
nostri valori aziendali, unitamente a relazione, impegno e liberta'. Questi sono per noi dei pilastri
insostituibili che concorrono a fare di Banca Mediolanum una delle banche piu' solide d'Europa,
secondo gli ultimi stress test della Banca Centrale Europea. Dal 2015 abbiamo creato una funzione
specifica dedicata all'Innovazione, a cui e' stata affidata la missione di istituzionalizzare lo studio
delle soluzioni piu' sfidanti a sostegno di un modello da sempre innovativo: quello con il cliente al
centro. In questo contesto si inserisce ad esempio la recente adesione al Consorzio R3 che ha
l'obiettivo di collaborare allo sviluppo della tecnologia blockchain e, piu' in generale, della
Distributed Ledger Technology (DLT) nei servizi finanziari. Traguardi che, unitamente a questi
riconoscimenti, ci convincono a proseguire su questa strada e a confermare l'importanza
dell'innovazione come pilastro della nostra struttura". com/cce (fine) MF-DJ NEWS

Link: https://www.milanofinanza.it/news/b-mediolanum-ricevuto-premio-eccellenze-d-impresa2017-201710171836021601

Data: 17 ottobre 2017

Imprese: a iGuzzini il 'Premio Eccellenza 2017'
(AGI) - Milano, 17 ott. - E' andato alla societa' iGuzzini la quarta edizione del Premio Eccellenza d'Impresa,
riconoscimento promosso da Gea (societa' di consulenza di direzione) e Harvard Business Review Italia. Ad
iGuzzini, la giuria del Premio (composta da Marco Fortis, Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, Raffaele
Jerusalmi, Cristina Scocchia e Luisa Todini) ha riconosciuto "valori di eccellenza nell'ambito
dell'internazionalizzazione, nell'innovazione di prodotto - che vede nella progettazione e nel design le leve
strategiche, sia per l'implicazione di tecnologie innovative sia per lo studio di nuovi materiali e soluzioni - e in
Ricerca&Sviluppo". Per la sezione 'Crescita e Sostenibilita', invece, il Premio e' andato a Gucci; per il settore
'Innovazione e Tecnologia' il vincitore e' stata Banca Mediolanum; mentre Xnext ha vinto nella categoria
'StartUp. Infine, iGuzzini si e' aggiudicato il Premio anche per l'ultima sezione, ovvero quella dedicata
all''Internazionalizzazione'. "Anche quest'anno, con il Premio Eccellenze d'Impresa, rinnoviamo con grande
orgoglio la celebrazione delle migliori aziende che hanno saputo attestarsi come veri e propri 'campioni' nei
settori di competenza", ha commentato Luigi Consiglio, presidente di Gea-Consulenti di Direzione. (AGI)
red/Dan
17-10-2017 17:58

iGuzzini: presidente, Borsa entro 2020 e presto shopping estero
(AGI) - Milano, 17 ott. - Obiettivo sbarco in Borsa confermato per 'iGuzzini', gruppo attivo nel settore
dell'illuminazione architetturale con circa 1.300 dipendenti. Dell'ipotesi di quotarsi a Piazza Affari "ne
avevamo parlato gia' due anni fa" e adesso "dovrebbe verificarsi tra il 2019 e il 2020", ha detto il presidente
del gruppo, Adolfo Guzzini, a margine della cerimonia di consegna del Premio Eccellenze d'Impresa 2017,
andato quest'anno proprio alla iGuzzini. In attesa della Borsa, la societa', ha sottolineato il suo presidente
"sta tentando di continuare a crescere sia per linee interne sia per linee esterne", forte gia' di un fatturato di
221 milioni di euro, di cui l'80% ricavati all'estero. Per quanto riguarda la crescita per linee esterne,
"speriamo di effettuare un'acquisizione nel breve e medio termine", magari "gia' entro la fine dell'anno"; di
sicuro si trattera' di "un'azienda non italiana e con un business simile al nostro", ha aggiunto Guzzini. Sul
premio, promosso tra gli altri dalla societa' di consulenza Gea e consegnato nella suggestiva cornice della
sede di Borsa Italiana, Guzzini si e' detto "felicissimo per nome e per conto delle 1.300 persone che lavorano
nel gruppo", in quanto e' un riconoscimento che va "all'impegno della nostra azienda nell'offrire l'avanguardia
nell'illuminazione architetturale e nel portare il Made in Italy nel mondo". (AGI) Dan
17-10-2017 17:21

Data: 17 ottobre 2017

Link: https://www.teleborsa.it/News/2017/10/17/iguzzini-prepara-lo-sbarco-a-piazza-affariquotazione-tra-2019-2020-253.html#.WedUfY2JjIV

Data: 17 ottobre 2017
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Link:
http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/iguzzini_prepara_lo_sbarco_a_piazza_affari_quotazione
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Link: http://www.bluerating.com/banche-e-reti/525602/banca-mediolanum-premiata-linnovazione

Data: 17 ottobre 2017
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Data: 17 ottobre 2017

Finanziamenti Agevolati

Link: http://www.finanziamentiagevolati.org/2017/10/18/banca-mediolanum-premiata-perlinnovazione/

Data: 17 ottobre 2017

Alla startup Xnext

Premio Eccellenze d'Impresa
iGuzzini, Cucci e Mediolanum

I

nternazionalizzazione, innovazione di
prodotto, ricerca e sviluppo. Sono i
motivi per cui il Premio Eccellenze
d'Impresa 2017, promosso da Gea e Harvard
Business Review, è stato assegnato a
iGuzzini, società di illuminotecnica. Altri
riconoscimenti a Gucci, Banca Mediolanum
e Xnext. Nella giuria Marco Fortis (F.Edison)
Gabriele Galateri (Generali), Raffaele
Jerusalmi (Borsa), Cristina Scocchia (Kiko),
Luisa Todini e Patrizia Grieco (Enel).
I.Co.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PREMIO «ECCELLENZE DIMPRESA». L'amministratore delegato del gruppo veronese a Ila tavola rotonda su lavoro e cambiamento |

Rana: «Così le nuove tecnologìe
aiutano la formazione in azienda»
Organizzata da Gea e Harvard
Business Review Italia, l'iniziativa
è giunta alla quarta edizione
Consiglio: cogliere le opportunità
Francesca Lorandi
Mll ANO

«Quando mio padre Giovanni ha iniziato questo mestiere, le competenze si imparavano solo in bottega. Ora invece si deve arrivare in azienda già con una formazione di
base. Nel nostro stabilimento a Chicago, ad esempio, il
training delle persone si è ridotto da sei mesi a sette giorni». Secondo Gian Luca Rana questo può avvenire grazie alle nuove tecnologie:
«Un'impresa riesce a internazionalizzarsi, perché oggi
può trovare più facilmente e
velocemente competenze sul
mercato».
I «passi avanti» e le ripercussioni vissute all'interno
del Pastificio Rana in questi
anni di grande evoluzione tecnologica Gian Luca Rana,
amministratore
delegato
dell'azienda, li ha raccontati
ieri a Palazzo Mezzanotte, in
piazza Affari, in occasione
della quarta edizione del Premio Eccellenze d'Impresa,
promosso dalla società di consulenza Gea, presieduta da
Luigi Consiglio e da Harvard
Business Review Italia. Un
premio nato nel 2014 «per celebrare l'imprenditoria italiana che coglie le opportunità», hanno spiegato Consiglio ed Enrico Sassoon, direttore responsabile di Hbr Ita-

lia, «per mostrare questa Italia e raccontarla, soprattutto
durante la rivoluzione industriale che stiamo vivendo».
Cuore dell'evento, la tavola
rotonda sul tema «Tecnologia e occupazione: governare
il cambiamento per non subirlo», alla quale hanno partecipato manager e imprenditori di aziende dei settori più
diversi che hanno saputo fare
i conti con la necessità di stare al passo con le nuove tecnologie. Come il Pastificio Rana, «dove abbiamo fatto importanti investimenti, reimpostando anche sistema di recruiting nonostante la nostra
sia una realtà legata a un prodotto rappresentabile ancora
con uova e mattarello», ha
sottolineato l'amministratore delegato. E il mercato americano ha sollecitato la necessità di sviluppare questa nuova dimensione tecnologica e
produttiva: «Abbiamo dovuto sviluppare un processo
che garantisse la qualità e rispondesse alla scala di produttività richiesta dal mercato statunitense. Le nuove
competenze sono state una
conseguenza».
Lo ha spiegato anche Marco Fortis, direttore di Fondazione Edison: «Per gestire
queste tecnologie serve perso-

GEA

nale sempre più qualificato:
è una sfida culturale, che
coinvolge i giovani e riguarda
la formazione». E questa è
una lacuna nel sistema italiano, secondo Fortis: «C'è un
problema di istituti tecnici e
lauree brevi tecnologiche,
che nel nostro Paese mancano: abbiamo una manifattura che si sta muovendo rapidamente ma dall'altra parte
c'è un mercato del lavoro ancora molto tradizionale».
Difficoltà riscontrate ad
esempio da Kiko, catena di
profumeria bergamasca presente, grazie anche al canale
on line, in 36 Paesi: «Cerchiamo una nuova generazione
di manager con profili digitali difficili da trovare», ha spiegato l'ad Cristina Scocchia,
«mentre chi già lavora in
azienda da anni va coinvolto
in un grande lavoro di riqualificazione affinché sia in grado di affrontare queste nuove
sfide».
Lo sforzo per le imprese è
notevole, «perché accanto alle attività molto digitalizzate
ne rimarranno altre tradizionali», ha sottolineato Andrea
Cuomo, vicepresidente di STMicroelectronics, «attività diverse che rispondono a leggi
differenti, e che vanno integrate dentro l'azienda». Otte-

nendo dei vantaggi importanti: le imprese di dimensioni
inferiori, ha spiegato Luisa

Todini, presidente di Todini
Costruzioni Generali, «potranno ridurre il gap rispetto

alle grandi, grazie agli strumenti messi a disposizioni
dalle tecnologie digitali». •

Un momento del dibattito su formazione e nuove tecnologie nell'ambito del premio «Eccellenze d'impresa»

Gian Luca Rana con alle spalle prodotti dello stabilimento di Chicago

GEA

Link: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d5656629-1e98-4751-ba25275ef51cedaf.html#p=

Data: 18 ottobre 2017

Link: http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/giovanni-pirovano-vicepres-bancamediolanum-il-premio-eccellenze-impresa-504994.html

Data: 17 ottobre 2017

Link: http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/luisa-todini-prestodini-costruzioni-generaliil-premio-eccellenze-impresa-504995.html

Data: 18 ottobre 2017

Link: http://www.ansa.it/marche/notizie/2017/10/18/a-iguzzini-premio-eccellenzedimpresa_28a5512a-be5b-4c78-8777-aee375ffab1c.html

Data: 18 ottobre 2017

A  iGuzzini  il  premio  Eccellenze  d’impresa  2017  di  Gea  e  Harvard  Business  Review  
Italia. Riconoscimenti e menzioni anche per diverse aziende alle prese con le nuove
sfide di tecnologia e occupazione
A  iGuzzini  il  Premio  Eccellenze  d’Impresa  2017  di  Gea  e  Harvard  Business  Review  Italia  giunto  alla  sua  quarta  edizione.  
Il  gruppo  specializzato  in  illuminazione  architetturale  ha  ricevuto  il  riconoscimento  a  margine  del  convegno  ‘Tecnologia  e  
occupazione: governare   il   cambiamento   per   non   subirlo’   presso   la   sede   della   Borsa   di   Milano.   La   selezione   delle   12  
aziende premiate è avvenuta a partire dalle oltre 100 candidature spontanee ricevute da GEA e HBR Italia tra aprile e
luglio 2017.

I relatori del convegno

Sul palco, insieme a Luigi Consiglio, presidente di Gea-Consulenti di direzione, ed Enrico Sassoon, direttore responsabile di Harvard
Business Review Italia, anche Andrea Cuomo, executive vp di Stmicroelecrtonics, Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison, Gian
Luca Rana, ad di Pastificio Rana, Cristina Scocchia, ad di Kiko, e Luisa Todini, presidente di Todini Costruzioni Generali.
“Anche  quest’anno,  con  il  Premio  Eccellenze  d’Impresa,  rinnoviamo  la  celebrazione  delle  migliori  aziende  che  hanno  saputo attestarsi
come  veri  e  propri  campioni  nei  settori  di  competenza”,  ha  sottolineato  Consiglio.  “Siamo  giunti  alla  quarta  edizione  di  un  percorso che,
nel tempo, ha confermato come il nostro Paese sia ricco di ottimi esempi di imprenditoria di successo, spesso poco visibili al grande
pubblico, ma che rimangono concrete testimonianze del fatto che il saper fare, i talenti e le competenze manageriali italiani possono
veramente  rappresentare  un  elemento  distintivo  di  stimolo  per  l’intero  Sistema  Paese”.

Data: 18 ottobre 2017

Luigi Consiglio ed Enrico Sassoon premiano Adolfo Guzzini

“Continuando   una   tradizione   di   ormai   quattro   anni,   anche   nel   2017   il   Premio   Eccellenze   d’Impresa   è   stato   conferito   ad   una   realtà
industriale  che  ha  saputo  fare  dell’innovazione  di  matrice  italiana  una  chiave  di  successo  in  tutto  il  mondo,  esportando  un  modello di
business vincente, know-how,  competenze  ed  impegno  a  livello  internazionale”,  ha  aggiunto  Enrico  Sassoon.
A iGuzzini, la Giuria del Premio, composta da Marco Fortis, Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, Raffaele Jerusalmi, Cristina Scocchia e
Luisa   Todini   ha   riconosciuto   valori   di   eccellenza   nell’ambito   dell’internazionalizzazione,   nell’innovazione   di   prodotto   e   in  
ricerca&sviluppo.   “Questo   duplice   riconoscimento   premia   l’impegno   della   nostra   azienda   nell’offrire   l’avanguardia   nell’illuminazione
architetturale  e  nel  portare  il  Made  in  Italy  nel  mondo”,  ha  affermato  Adolfo  Guzzini,  Presidente  iGuzzini  Illuminazione.
Oltre a decretare   in   iGuzzini   il   vincitore   assoluto   del   Premio   Eccellenze   d’Impresa,   nonché   quello   di   categoria   per  
Internazionalizzazione, la Giuria si è espressa anche con questi ulteriori riconoscimenti. Crescita e sostenibilità: premio a Gucci e
menzioni speciali a PerMicro e Gruppo Piquadro. Innovazione e tecnologia: premio a Banca mediolanum e menzioni speciali a Masmec
e Octo Telematics. Internazionalizzazione: premio a iGuzzini Illuminazione, e menzioni speciali per Mail Boxes Etc e a Pietro Fiorentini
Group. Startup: Premio a Xnext e menzioni speciali per Roboze e Trust4Value.
Nel  dibattito  si  è  parlato  di  innovazione,  industria  4.0,  internazionalizzazione  e  nuove  professionalità.  “Specializzazione”  e  “velocità”  
sono le cifre delle nuove professionalità, ha esordito  Cuomo.  Mentre  Fortis  ha  posto  l’accento  sul  fatto  che  “le  nostre  imprese  sono  state  
più lente a cogliere le opportunità delle nuove forme di manodopera, ma il sistema flessibile italiano ora sta reagendo con prontezza alle
nuve forme di incentivazione  fiscale”.
“Non  è  vero  che  la  tecnologia  soppianta  la  forza  lavoro,  ma  cambia  le  competenze  richieste  per  far  funzionare  macchine  complesse”,  ha  
testimoniato Rana raccontando come avvengono formazione e aggiornamento professionale in azienda e in particolare nello
stabilimento  di  Chicago,  “dove  quello  che  si  imparava  in  sei  mesi  oggi  i  nostri  ingegneri  lo  imparano  in  7  giorni”.
“Tech,  digital  e  occupazione  non  sono  ossimori”,  secondo  Luisa  Todini,  anch’essa  convinta  che  “le  aziende  strutturate  hanno  colto
l’importanza  di  industria  4.0″.  Perché,  se  è  vero  che  “il  mondo  digitale  ha  soppiantato  alcuni  tipi  di  valori,  ne  ha  creati  altri.  L’ecommerce,  per  esempio”.
“La  sfida  della  trasformazione  digitale  si  gioca  in  azienda”,  ha  concluso  Cristina  Scocchia,  perché  “la  tecnologia  è  un  acceleratore  della  
crescita e ci costringe ad assumere persone nuove che non è facile reclutare e a trovare soluzioni per riqualificare chi è da tanto tempo
in   azienda”.   Ma   c’è   bisogno   di   tutti.   Nonostante   l’avvento   dell’ecommerce,   infatti,   il   retail   non   è   morto:   “per   noi   la   sfida   è   quella   di  
“rendersi  omnicanale”.  Anche  perché  il  “punto  vendita  è  cio  che  ancora  attrae  il  consumatore”.

Link: http://www.primaonline.it/2017/10/18/262517/iguzzini-premio-eccellenze-impresa-2017-geae-harvard-business-review-italia/

Data: 18 ottobre 2017

Link: http://www.mediakey.tv/index.php?id=legginews&tx_ttnews%5Btt_news%5D=76695&cHash=b8f147b1c755935ed755f8e0d6717fb9

Data: 18 ottobre 2017

Premio  Gea  e  HBR  Italia  2017  “Eccellenze  d’Impresa”:  robotica  e  nuova  
rivoluzione industriale
Le nuove tecnologie robotiche  cancelleranno  l’occupazione  com’e’  stata  sin  qui  intesa.  Il  posto  fisso,  la  pensione  sono  
incerti

Subject:  Premio  Gea  e  HBR  Italia  2017  “Eccellenze  d’Impresa”  – Dibattito TECNOLOGIE ROBOTICHE, NUOVA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE – Borsa di Milano Palazzo Mezzanotte – IEA informa
Il  convegno  per  il  Premio  “Eccellenze  d’Impresa  2017”  di  Gea  e  HBR  Italia
TECNOLOGIE ROBOTICHE, NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Le nuove  tecnologie  robotiche  cancelleranno  l’occupazione  com’e’  stata  sin qui intesa. Il posto fisso, la pensione sono
quantomeno incerti; il punto vendita (dal negozietto sottocasa al centro commerciale) se non è morto, certo non gode
buona salute; nuove professioni, nuovi lavori prenderanno il posto di quelli obsoleti.
La rivoluzione industriale che stiamo vivendo impone perciò nuova conoscenza, nuovo welfare, nuova fiscalità.
Se  ne  è  discusso  a  Palazzo  Mezzanotte  al  convegno  per  l’assegnazione dei riconoscimenti del Premio Eccellenze
d’Impresa  per  il  2017.  Il  Premio, promosso da GEA e Harvard Business Review Italia con il patrocinio di Borsa Italiana, è
giunto  quest’anno  alla  quarta  edizione  ed  è  diretto  a  premiare  le  imprese  eccellenti  nel  campo  dell’innovazione,  
dell’internazionalizzazione,  della  capacità  reddituale,  delle  risorse  umane  e  dei  talenti,  della  leadership  e  di  etica  e  
sostenibilità. Un premio aggiuntivo è stato assegnato alle start-up.
La tavola rotonda coordinata dal presidente di Gea, Luigi Consiglio, e dal direttore responsabile di Harvard Business
Review  Italia,  Enrico  Sassoon,  sul  tema  “Tecnologia  e  occupazione:  governare  il  cambiamento  per  non  subirlo”,   è stato
seguito con molta attenzione dai selezionati invitati, tra  i  quali  il  presidente  di  Assoedilizia  e  dell’Istituto  Europa  Asia  
Achille  Colombo  Clerici,  l’ex  presidente  della  Camera  della  Moda  Mario  Boselli,  il  presidente  di  Isagro  e  di  The  Ruling  
Companies Giorgio Basile.
Relatori Andrea Cuomo, vicepresidente esecutivo di STMicroelectronics; Marco Fortis, direttore di Fondazione Edison;
Gianluca Rana, amministratore delegato, Pastificio Rana; Cristina Scocchia, amministratore delegato di Kiko; Luisa
Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali.
La macchina può sostituire  l’uomo  in  determinate  attività,  ma  la  sua  funzione  principale  sarà  di  fornirgli  elementi  di  
conoscenza  tali  da  consentirgli  di  prendere  le  scelte  giuste,  come  avviene  in  medicina.  In  questo  campo  l’Italia  è  
all’avanguardia,  così  come  negli  investimenti in tecnologia che, grazie agli strumenti fiscali, hanno consentito in questi
ultimi tre anni di superare Francia e Germania per tasso di innovazione. E per gestire tale tecnologia occorre personale
qualificato, la vera sfida nel rapporto scuola-lavoro.
Se in campo imprenditoriale la tecnologia sta riducendo le distanze tra grande e piccola impresa, è nella vita di ognuno
di  noi  che  essa  avrà  l’impatto  più  consistente.   Le prospettive sono interessanti, almeno in teoria: partono da una attesa
di vita  che,  tra  un  paio  di  generazioni,  potra’  esser  superiore  a  quella  di  oggi  di  15-20 anni; dalla possibilità di dedicarsi
maggiormente  ad  attività  più  gratificanti  grazie  a  formule  di  “reddito  di  cittadinanza”  che  ridurranno  le  necessità  primarie
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di sussistenza  e  di  abitazione.  E  c’è  ottimismo  anche  per  la  sopravvivenza  del  negozio  la  cui  funzione  di  vetrina  non  è  
sostituibile  dalle  immagini  offerte  dai  siti  di  vendita  in  rete:  nel  negozio  l’oggetto  si  tocca,  si  valuta,  si  prova  anche  se poi
si acquista su Amazon. Va trovata una integrazione tra le due realtà.
Le nuove tecnologie modificheranno il mondo del lavoro ed è importante la formazione per prepararsi a questi
cambiamenti.
Saremo in grado di gestirli evitando sconvolgimenti sociali ?

Link: https://www.newsfood.com/premio-gea-hbr-italia-2017-eccellenze-dimpresa-robotica-nuovarivoluzione-industriale/
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Banca  Mediolanum  si  aggiudica  il  premio  “Eccellenze  d’Impresa  2017”

La  banca  italiana  ha  ricevuto  il  premio  grazie  ad  un  modello  di  business  dinamico  e  votato  all’innovazione
Banca Mediolanum ha ricevuto il premio “Eccellenze  d’Impresa  2017” nella categoria “Innovazione e
Tecnologia” promosso dalla società di consulenza di direzione GEA e dalla rivista di management Harvard
Business Review Italia.
Nella  nota  di  motivazione  si  legge  che  “Banca Mediolanum, fondata nel 1982 come Programma Italia, si
è sempre contraddistinta  per  un  modello  di  business  particolarmente  dinamico  votato  all’innovazione  dei  
prodotti e dei servizi allo scopo di facilitare il rapporto col cliente e di ottimizzare le prestazioni. Una
capacità innovativa che non a caso le è stata riconosciuta dalla stessa Associazione bancaria italiana che
le  ha  attribuito  il  Premio  Abi  Innovazione.”
“Siamo onorati di ricevere il Premio Eccellenze di Impresa, che riconosce la continua tensione della
nostra  Banca  verso  l’Innovazione – ha dichiarato il vicepresidente Giovanni Pirovano l’Innovazione è
da sempre uno dei nostri valori aziendali, unitamente a “relazione,  impegno  e  libertà”. Questi
sono per noi dei pilastri insostituibili che concorrono a fare di Banca Mediolanum una delle banche più
solide  d’Europa, secondo gli ultimi stress test della Banca Centrale Europea”.
“Dal 2015 – ha proseguito Pirovano – abbiamo  creato  una  funzione  specifica  dedicata  all’Innovazione,  a  
cui è stata affidata la missione di istituzionalizzare lo studio delle soluzioni più sfidanti a sostegno di un
modello da sempre innovativo: quello con il cliente al centro. In questo contesto si inserisce ad esempio
la recente adesione al Consorzio R3 che  ha  l’obiettivo  di  collaborare  allo  sviluppo  della  tecnologia  
blockchain  e,  più  in  generale,  della  Distributed  Ledger  Technology  (“DLT”)  nei  servizi  finanziari.  Traguardi  
che, unitamente a questi riconoscimenti, ci convincono a proseguire su questa strada e a confermare
l’importanza  dell’innovazione  come  pilastro  della  nostra  struttura.”

Link: http://www.bitmat.it/blog/news/68317/banca-mediolanum-si-aggiudica-premio-eccellenze-dimpresa2017
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Link: http://www.cronachemaceratesi.it/2017/10/18/a-iguzzini-il-premio-eccellenzadimpresa/1023093/
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Link:https://apiro.virgilio.it/ultimaora/a_iguzzini_premio_eccellenze_d_impresa53294295.html
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Link: https://recanati.virgilio.it/notizielocali
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Link: https://cingoli.virgilio.it/ultima-ora/a_iguzzini_premio_eccellenze_d_impresa-53294295.html
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Link: https://fermignano.virgilio.it/notizielocali/
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Link: https://montefano.virgilio.it/ultima-ora/a_iguzzini_premio_eccellenze_d_impresa53294295.html
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Link: https://potenza-picena.virgilio.it/ultimaora/a_iguzzini_premio_eccellenze_d_impresa-53294295.html
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Link: https://san-severino-marche.virgilio.it/ultimaora/a_iguzzini_premio_eccellenze_d_impresa53294295.html
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iGuzzini  Illuminazione,  leader  internazionale  nel  settore  dell’illuminazione  architetturale,  è  vincitore  assoluto  
del  prestigioso  Premio  “Eccellenze  d’Impresa  2017”,  promosso  da  GEA  – società di consulenza di direzione
– e da Harvard Business Review Italia – edizione italiana della più diffusa rivista di management del mondo.
La Giuria – composta da Marco Fortis, Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, Raffaele Jerusalmi, Cristina
Scocchia e Luisa Todini – ha conferito i riconoscimenti a iGuzzini Illuminazione per i valori di eccellenza che
caratterizzano  l’azienda  nelle  aree  internazionalizzazione,  innovazione  di  prodotto  e  ricerca&sviluppo.
“Questo  duplice  riconoscimento  premia  l’impegno  della  nostra  azienda  nell’offrire  l’avanguardia  
nell’illuminazione  architetturale  e  nel  portare  il  Made  in  Italy  nel  mondo”,  ha  dichiarato Adolfo Guzzini,
Presidente iGuzzini Illuminazione al termine della cerimonia di premiazione tenutasi ieri nella bella location
del  Palazzo  Mezzanotte  in  Piazza  degli  Affari  a  Milano.  “Da  sempre investiamo in innovazione tecnologica,
design e ricerca scientifica, e collaboriamo con i migliori architetti, lighting designer e progettisti a livello
internazionale per sviluppare nuovi materiali e soluzioni di illuminazione, secondo criteri di efficienza
energetica,  sostenibilità  e  benessere”.  Ha  poi,  concluso  Guzzini.
iGuzzini  Illuminazione,  fondata  nel  1959,  è  un  gruppo  internazionale  leader  nel  settore  dell’illuminazione  
architetturale, con circa 1.300 dipendenti, che si dedica allo studio, al design e alla produzione di sistemi di
illuminazione per interni ed esterni in collaborazione con i migliori architetti, lighting designer, progettisti e
centri di ricerca di tutto il mondo. Ha sede a Recanati (MC), e attività operative in oltre 20 paesi distribuiti in 5
continenti.  iGuzzini  opera  per  migliorare,  con  la  luce,  il  rapporto  tra  l’uomo  e  l’ambiente  attraverso  la  ricerca,  
l’industria,  la  tecnologia  e  la  conoscenza,  nei  luoghi  della  cultura,  del  lavoro,  del  retail,  delle  città,  delle  
infrastrutture  e  dell’hospitality  &  living.  I  ricavi  consolidati  nel  2016  sono  stati  pari  a  €  231,5  milioni,  con  una  
crescita del 26% negli ultimi 4 anni.

Link: http://www.globalmedianews.info/attualita/lazienda-recanatese-iguzzini-illuminazione-e-vincitore-dicategoria-nellarea-internazionalizzazione-e-vincitore-assoluto-del-premio-eccellenze-dimpresa-2017/
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Link: https://picchionews.it/attualita/a-iguzzini-illuminazione-va-il-premio-eccellenze-d-impresa2017
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Zeno Poggi dopodomani fa il punto sul
cyber-risk per chi esporta. Studiare in
America, un'opportunità per due laureati.
Da Allianz e Generali al Golfo del Messico:
cosa non si fa pur di dipingere

D

oppio appuntamento a Milano per Crédit
Agricole, dopodomani, mercoledì 25 ottobre. Nella storica sede di via Armorari, a due
passi dal Duomo, arriveranno alcuni dei giocatori
più rappresentativi della nazionale italiana di rugby,
attesa da tre importanti test match casalinghi a novembre. L'occasione è data dalla presentazione del
nuovo lay out delle agenzie bancarie del Crédit Agricole - guidato in Italia da Giampiero Maioli - che
mentre sta attendendo dalle autorità di vigilanza il
via libera al perfezionamento dell'acquisizione delle
Casse di risparmio di Cesena, Rimini e San Miniato,
continua a confermare la propria preziosa presenza
sulle maglie della nazionale di rugby. Punti centrali
della stagione rugbistica sono proprio i test match
d'autunno (quest'anno Vii novembre a Catania
contro le Isole Fiji, il 18 a Firenze contro l'Ai- ^C
gentina e il 25 a Padova contro il Sudafrica) e ,
la partecipazione al Torneo delle Sei nazio- JB
ni tra febbraio e marzo. In questi giorni di W'k
vigilia c'è molta attesa per le partite degli 'ù
azzurri, guidati dal capitano Sergio Parisse g f
che, prima di concentrarsi sulle Fiji, ha assicurato la propria presenza a Milano per
quella che sarà una grande occasione di in
contro con i tifosi della palla ovale.

a cura
di Stefano Righi
srighi@corriere.it

Golfo del Messico
Fabio Dal Boni, già
responsabile delia
comunicazione per
Sea, Generali e
AJlianz, ora dipinge
a Sarasota, in Florida

CREDIT AGRICOLE
IN META A MILANO
ALL'ESTERO
tra le start-up.

I controlli sull'export

Mercoledì 25 si parlerà di controllo sulle esportazioni, cyber-risk e
sanzioni intemazionali all'incontro
annuale di Awos a Roma, il forum dedicato al commercio internazionale creato dai consulenti della Zeno Poggi e daPaolo Quercia, direttore del centro di studi
Le scelte di Gea
internazionali Cnass. In platea ci
saranno esponenti delle banche
«Siamo convinti che le imprese
-tra cui Unicredit, Intesa Sanpaolo,
italiane valgano molto di più di
Bper, Iccrea - e molte imprese, so
quanto appaia - ha detto Luigi
prattutto quelle di taglia meConsiglio, presidente di Gea, sodia
e piccola che si confrontacietà di consulenza per la direno con i mercati internazio
zione - ed è per questo che con
nali senza forti strutture ed
Gea e l'edizione italiana della
esperienza alle spalle. SaHarvard Business review da
ranno presenti aziende coquattro anni organizziamo un
me il gruppo chimico Siad e
premio che ha l'unica funzione
Petrovalves che produce valdi esaltare il valore delle molte piccole e medie imprese che non sempre riescono a ottenere, anche in vole per l'oil & gas. Ma non solo. Perché il
Italia, la "visibilità che invece meriterebbero e la consi- commercio estero presenta difficoltà
derazione che con il loro lavoro ottengono quotidia- anche per gruppi come Luxottica e
namente sui mercati internazionali». Per il 2017 il ri- Valentino, soprattutto nella gestioconoscimento alle Eccellenze d'impresa è andato alla ne delle transazioni finanziarie,
marchigiana iGuzzini Illuminazione, vincitrice asso- negli obblighi in termini di conluta, mentre nei vari settori sono stati premiati Gucci, trolli antiriciclaggio, oltre che J
PerMicro e Pi quadro (categoria Crescita e sostenibili- nella lotta al finanziamento del
tà), Banca Mediolanum, Masmec e Octo Telematìcs terrorismo e in generale nel ri- I
(per Innovazione e tecnologia), iGuzzini Illuminazio- schio geopolitico. Lo raccontene, Mail Boxes Etc e Pietro Fiorentini (per l'Interna- ranno anche rappresentanti del
zionalizzazione), oltre aXnext, Roboze e Trust4Yalue governo come Stefano Stefanile, vicediret

GEA

.JSSr
Sergio Parisse

tore generale del ministero Affari esteri e Massimo
Cipolletti che guida la divisione esportazioni al ministero per lo Sviluppo, (d. poi.)

Dal Boni in Florida
Ha navigato tutti i mari della comunicazione. È stato
condirettore di Finanza&Mercati e, fino al 2010, coordinatore editoriale dei dorsi regionali del Sole
240re. In precedenza aveva lavorato all'Ansa, dove è
stato caporedattore a Milano per poi occuparsi di comunicazione, come responsabile corporate in Sea,
alle Assicurazioni Generali e infine in Allianz. Ora Fabio Dal Boni, dopo essersi trasferito conia famiglia da
qualche anno a Tampa, in Florida, ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, la pittura, nella nuova
residenza di Sarasota, sempre affacciato sul Golfo del
Messico. I suoi quadri? Qualcuno lo vedete sul sito:
fabiodalboni.com.

Le Borse di Ethenea
Investire in cultura (altrui). Ethenea Independent Investors, la società che gestisce i fondi comuni di investimento EthnaFunds, ha deciso di finanziare 2 borse
di studio Fulbright per l'anno accademico 2018-19,
dedicate ai laureati italiani in discipline tecnologiche
0 scientifiche, per partecipare a un Master in Business Administration in un'università statunitense.
Ogni borsa prevede un contributo fino a 50 mila dollari annui e 1.100 euro a copertura delle spese di viaggio traltaliae Stati Uniti. Iterminiperpartecipare scadono il 12 dicembre 2017. (http://www.fulbright.it/
fulbright-ethenea-self-placed/). Le borse EtheneaFulbright permetteranno di frequentare i corsi Mba
per due anni accademici (18 mesi) presso un'università statunitense: possono accedere alla selezione i
laureati italiani che abbiano già presentato autonomamente una domanda di ammissione a uno 0 più
campus americani, in possesso di laurea, preferibilmente in materie scientifiche e tecnologiche.
«La qualità della preparazione personale è
cruciale per il futuro dei giovani - ha commentato Arnoldo Valsangiacomo, consigliere di amministrazione di Ethenea
e del Comitato di selezione Fulbright
inltalia - e questa iniziativa ci permette di dare a studenti ambiziosi la
possibilità di arricchirsi in termini
sia di competenze umane che culturali».
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