
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEA	-	Consulenti	di	Direzione	
Rassegna	Stampa	–	Premio	Eccellenze	d’Impresa	



Il progetto "Eccellenze d'Impresa 2018" si conclude il 15
ottobre con la premiazione

Giunge al termine, per il 2018, il percorso in tre tappe di Eccellenze d’Impresa, il progetto permanente per
la celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana promosso da GEAConsulenti
di Direzione, Harvard Business Review Italia ed ARCA FONDI SGR con il patrocinio di Borsa Italiana.

Dopo il debutto lo scorso aprile nell’ambito del Salone del Risparmio 2018 e la prima edizione a giugno del
Premio Attrattività̀ Finanziaria, il programma si concluderà il prossimo 15 ottobre con la cerimonia di
premiazione del Premio Eccellenze d’Impresa 2018 presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Il
premio è aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti in Italia  di qualsiasi settore e dimensione  e
sarà consegnato nel corso della tavola rotonda dal titolo “La competitività globale delle imprese italiane nel
nuovo contesto istituzionale”, che vedrà la partecipazione di Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni
Generali, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa italiana,
Ugo Loser, Amministratore Delegato di ARCA FONDI SGR, Luisa Todini, Presidente di Todini Costruzioni
Generali e Luigi Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione. 
A introdurre i lavori  un momento di riflessione sul sentiment dell’imprenditoria italiana nell’attuale clima di
incertezza  la relazione di Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison, e il keynote speech di Carlo
Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e
Visiting Professor dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Il Premio Eccellenze d’impresa sarà attribuito all'azienda che avrà saputo esprimere la migliore storia di
successo con forti connotati di innovazione, internazionalizzazione, dinamismo imprenditoriale, creazione di
nuovi posti di lavoro, sviluppo del talento, efficaci politiche di leadership ed impegno nella sostenibilità
ambientale. Le candidature pervenute sono state vagliate da un gruppo di lavoro che ha definito la shortlist
delle aziende finaliste. Sulla base di quest’ultima, le imprese vincitrici delle singole categorie e la vincitrice
assoluta saranno decretate dalla Giuria del Premio che vede la presenza di:
· Marco Fortis  Presidente di Fondazione Edison 
· Gabriele Galateri  Presidente di Assicurazioni Generali
· Patrizia Grieco  Presidente di Enel 
· Raffaele Jerusalmi  Amministratore Delegato di Borsa Italiana
· Luisa Todini – Presidente di Todini Costruzioni Generali 
Giunto alla sua quinta edizione, il Premio Eccellenza d'impresa  vera e propria ribalta delle eccellenze
imprenditoriali in Italia  è stato attribuito a Brevini Power Transmission nel 2014, a DiaSorin nel 2015, a
Recordati nel 2016 e a iGuzzini nel 2017. 
Da quest’anno, inoltre, rappresenta la tappa conclusiva del laboratorio permanente Eccellenze d’impresa, che
ha l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche distintive di innovazione, creazione di valore, trasparenza e
crescita delle piccolemedie imprese nazionali, vero asset portante dell’imprenditoria italiana. “Siamo
particolarmente orgogliosi di aver contribuito, con Eccellenze d’impresa, al rafforzamento di una nuova
coscienza dell’imprenditoria italiana che, con il Premio Eccellenze d’Impresa, andiamo a celebrare con
rinnovata consapevolezza e fiducia”, ha sottolineato Luigi Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di
Direzione. 
“La crescita delle imprese e l’esaltazione del loro valore con iniziative quali il Premio Eccellenze d’Impresa e il
laboratorio Eccellenze d’impresa rappresentano un forte stimolo per il nostro sistema economico.
L’istituzionalizzazione di questi appuntamenti, che svilupperemo negli anni, contribuirà a creare un contesto
più propositivo, proiettato verso le sfide del futuro”, ha aggiunto Enrico Sassoon, Direttore responsabile di
Harvard Business Review Italia.
“Dopo una profonda crisi economica del Paese, il settore industriale italiano si è profondamente efficientato e
sono emerse le molte medie e piccole imprese a vocazione esportatrice, innovatrici e spesso leader mondiali
nel loro campo, che sono riuscite a prosperare e generare valore per l’economia italiana. Queste imprese
eccellenti oggi trovano sempre più spazio negli investimenti dei risparmiatori italiani grazie ai PIR ed è per
questo motivo che Arca Fondi SGR è orgogliosa di essere tra i promotori del premio Eccellenze d’Impresa”, ha
concluso Ugo Loser, Amministratore Delegato di ARCA FONDI SGR.
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L'agenda della prossima settimana

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
Titolo : Mediobanca (MB)

L'agenda della prossima settimana
Oggi : Sabatp 13 Ottobre 2018

Clicca qui per i Grafici di Mediobanca

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima settimana:

Sabato 13 ottobre

FINANZA



CDA



ASSEMBLEE



ECONOMIA POLITICA

     Milano         Global Fertilizer Day con Giovanni Toffoli, presidente 

di FederchimicaAssofertilizzanti.

Sestri Levante Al via la due giorni dell'XII Mises Seminar. Hotel Due

Mari. Termina domani

     Milano   09h30 Evento 'Cambiamento Ecologista  Politica e ambiente: 

quale futuro per Milano e Lombardia? Quale futuro perquale futuro per Milano e Lombardia? Quale futuro per

l'italia'. Presso il CAM Garibaldi, Corso Garibaldi 27

Somano(Cn)10h00 Seminario sulla Protezione civile 'Il ruolo degli enti

locali nel nuovo codice della Protezione Civile.

Pianificare, gestire, comunicare: le tre responsabilità

chiave' con il supporto della Fondazione CRT. Tra i

partecipanti Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

Salone Polifunzionale Michele Ferrero, via Roma

Brescia 14h30 19esima edizione di 'IMW  Italians Make Wonders',

promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Associazione

Industriale Bresciana. Presso il teatro Grande, corso

Zanardelli 9

ECONOMIA INTERNAZIONALE
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Pianificare, gestire, comunicare: le tre responsabilità

chiave' con il supporto della Fondazione CRT. Tra i

partecipanti Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

Salone Polifunzionale Michele Ferrero, via Roma
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Zanardelli 9

ECONOMIA INTERNAZIONALE



Domenica 14 ottobre

FINANZA



CDA



ASSEMBLEE



ECONOMIA POLITICA

Sestri Levante Termina la due giorni dell'XII Mises Seminar. Hotel Due

Mari

ECONOMIA INTERNAZIONALE



Lunedì 15 ottobre

FINANZAFINANZA



CDA



ASSEMBLEE

     Monza    10h30 'L'industria scende in pista'  Assemblea Nazionale 

Confimi. Ad aprire la giornata di lavori, il Vice

Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Presso

Autodromo

ECONOMIA POLITICA

     Napoli         Al via la due giorni della IX edizione di Shipping and 

the Law. Il titolo della manifestazione di quest'anno è

The Future is now. Presso il complesso monumentale di

San Lorenzo Maggiore. Termina domani

     Milano         Osservatorio Altagamma 2018 
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CDA



ASSEMBLEE

     Monza    10h30 'L'industria scende in pista'  Assemblea Nazionale 

Confimi. Ad aprire la giornata di lavori, il Vice

Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Presso

Autodromo

ECONOMIA POLITICA

     Napoli         Al via la due giorni della IX edizione di Shipping and 

the Law. Il titolo della manifestazione di quest'anno è

The Future is now. Presso il complesso monumentale di

San Lorenzo Maggiore. Termina domani

     Milano         Osservatorio Altagamma 2018      Milano         Osservatorio Altagamma 2018 
     Roma           Consiglio dei Ministri per il varo del nuovo decreto 

fiscale

     Milano   09h30 Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 

dell'Osservatorio eCommerceB2C. Aula Magna Carassa e

Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4, campus Bovisa

     Milano   09h30 'Digital Ring: la rivoluzione tecnologica, verso e non 

contro il futuro'. Tra i presenti Raffaele Jerusalmi, AD

di Borsa Italiana. Presso Palazzo Mezzanotte, piazza

degli Affari 6

     Torino   10h00 Presentazione dell'edizione 2018 dell'Osservatorio sulla 

componentistica automotive italiana dal titolo

'Componentistica automotive 2018: futuro industriale e

sfide per l'Italia'. Tra i presenti Vincenzo Ilotte,

Presidente della Camera di commercio di Torino; Giuseppe

Barile, Presidente Gruppo Componenti ANFIA; Giuseppe

Barile; AD di Webasto; Giuseppina De Santis, Assessore

Attività Produttive Regione Piemonte; Raffael Gagliardi,

Vice President Lear Corporation Italia; Vincenzo Ilotte,

DG di 2A SpA. Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino

Costa 8

     Milano   10h00 La nuova normativa contro le pratiche di elusione 

fiscale e il suo impatto sui prenditori di fondi e sugli

investitori. Hotel NH President, Largo Augusto 10

     Milano   11h00 L'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività 

produttive, Moda e Design Cristina Tajani partecipa al

dibattito pubblico 'Il Design incontra la Manifattura'

in occasione della Fall Design Week 2018. Presso Base,

via Bergognone 34via Bergognone 34

     Milano   15h30 Eccellenze d'impresa 2018: tappa conclusiva del 

programma 2018 con il 'Premio Eccellenze d'impresa'

promosso da GEAConsulenti di Direzione, Harvard

Business Review Italia ed Arca Fondi Sgr con il

patrocinio di Borsa Italiana. Tra i presenti Gabriele

Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia

Grieco, Presidente di Enel; Raffaele Jerusalmi, AD di

Borsa italiana; Ugo Loser, AD di Arca Fondi Sgr; Luisa

Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali; Luigi

Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione.

Apriranno i lavori Marco Fortis, Vice Presidente di

Fondazione Edison, e Carlo Cottarelli, Direttore

dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani
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     Milano   15h30 Eccellenze d'impresa 2018: tappa conclusiva del 

programma 2018 con il 'Premio Eccellenze d'impresa'

promosso da GEAConsulenti di Direzione, Harvard

Business Review Italia ed Arca Fondi Sgr con il

patrocinio di Borsa Italiana. Tra i presenti Gabriele

Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia

Grieco, Presidente di Enel; Raffaele Jerusalmi, AD di

Borsa italiana; Ugo Loser, AD di Arca Fondi Sgr; Luisa

Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali; Luigi

Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione.

Apriranno i lavori Marco Fortis, Vice Presidente di

Fondazione Edison, e Carlo Cottarelli, Direttore

dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Visiting

Professor presso l'Università Bocconi. Presso Palazzo

Mezzanotte

     Milano   18h00 Nell'ambito del ciclo di incontri: 'Elezioni di Midterm 

2018: le sfide di Trump' promosso da Ispi evento dal

titolo 'Economia: lo spettro di una nuova guerra

commerciale'. Tra i relatori, Alessandro Fugnoli

(Kairos). Via Clerici, 5

     Milano   18h00 Incontro ACM su nuova disciplina della crisi d'impresa. 

Presso l'Ambrosianeum, Via delle Ore 3

     Roma     18h30 Presentazione del libro di Carlo Calenda 'Orizzonti 

Selvaggi' Intervengono Paolo Gentiloni, Enrico

Giovannini, Marco Bentivogli. Feltrinelli Libri e Musica

Galleria Colonna

     Milano   19h00 JSH Hotels & Resorts & Giorgio Rocca presentano 'Skiing 

with the champion'.

ECONOMIA INTERNAZIONALE



Martedì 16 ottobre

FINANZA



CDA



ASSEMBLEE



ECONOMIA POLITICA

     Napoli         Termina due giorni della IX edizione di Shipping and the 

Law. Il titolo della manifestazione di quest'anno è The
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     Milano   19h00 JSH Hotels & Resorts & Giorgio Rocca presentano 'Skiing 

with the champion'.

ECONOMIA INTERNAZIONALE



Martedì 16 ottobre

FINANZA



CDA



ASSEMBLEE



ECONOMIA POLITICA

     Napoli         Termina due giorni della IX edizione di Shipping and the 

Law. Il titolo della manifestazione di quest'anno è The

Future is now. Presso il complesso monumentale di San

Lorenzo Maggiore.

     Milano         MiMoto partecipa a 'PianoBi'  In occasione dei 

BicoccaJobDays, gli studenti dell'Università degli Studi

MilanoBicocca incontreranno i Founders di MiMoto

     Milano   09h00 Prende il via la 17a edizione del Milano Fashion Global 

Summit, incontro annuale, organizzato da Class Editori.

Tema di questa edizione 'Sustainable Fashion,

sustainable lifestyle'. Tra i personaggi di spicco che

intervengono Diego Della Valle, presidente di Tod's;

Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda

italiana; l'imprenditore Brunello Cucinelli; Marie

Claire Daveu, chief sustainability officer del gruppo

Kering; Claudio Marenzi, presidente di Herno, diKering; Claudio Marenzi, presidente di Herno, di

Confindustria moda e di Pitti immagine; Nerio

Alessandri, fondatore di Technogym; Andrea Rosso,

direttore creativo di Diesel e Matteo Marzotto

presidente di Dondup. Presso il Museo della scienza e

della tecnologia di Milano

     Roma     09h00 Terza edizione dell'Industry 4.0 360 Summit  La nuova 

rivoluzione industriale italiana per una economia 4.0.

Tra i presenti Andrea Rangone, AD di Digital360; Alberto

Dal Poz, Presidente, Federmeccanica; Gianni Potti,

Presidente del CNCT, Confindustria Servizi Innovativi e

Tecnologici; Carlo Robiglio, Presidente Piccola

Industria e Vice Presidente Confindustria; Andrea

Bianchi, Direttore Politiche Industriali, Confindustria;
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Kering; Claudio Marenzi, presidente di Herno, di

Confindustria moda e di Pitti immagine; Nerio

Alessandri, fondatore di Technogym; Andrea Rosso,

direttore creativo di Diesel e Matteo Marzotto

presidente di Dondup. Presso il Museo della scienza e

della tecnologia di Milano

     Roma     09h00 Terza edizione dell'Industry 4.0 360 Summit  La nuova 

rivoluzione industriale italiana per una economia 4.0.

Tra i presenti Andrea Rangone, AD di Digital360; Alberto

Dal Poz, Presidente, Federmeccanica; Gianni Potti,

Presidente del CNCT, Confindustria Servizi Innovativi e

Tecnologici; Carlo Robiglio, Presidente Piccola

Industria e Vice Presidente Confindustria; Andrea

Bianchi, Direttore Politiche Industriali, Confindustria;

Luca Carabetta, Vicepresidente della commissione

attività produttive della Camera dei deputati; Elio

Catania, Presidente Confindustria digitale. Presso Roma

Eventi, Fontana di Trevi

     Milano   09h30 'Il mercato elettrico italiano, come sarà il futuro? 

Scenari di prezzi e regolatori'. Palazzo Turati, Camera

di Commercio, Via Meravigli 9/B

     Milano   09h30 Inaugurazione MORE+SPACE: soluzioni innovative per il 

microliving. Via Guicciardini 6

     Milano   09h30 Premio Cairo 2018  L'arte contemporanea è pronta a 

svelarti i suoi nuovi talenti. Palazzo Reale, piazza

Duomo 12

     Milano   10h00 Aziende unite contro la violenza sulle donne. 

Presentazione dei dati e delle esperienze del Progetto

Libellula ad un anno dalla nascita. Palazzo Marino, Sala

Alessi

     Roma     10h00 Workshop 'L'Energia Idroelettrica italiana, un 

patrimonio di sviluppo per Ambiente, Territorio e

Occupazione. Quale futuro?'.

     Milano   11h00 'Vediamo strade che ancora non esistono'  Conferenza 

stampa della 76° edizione dell'Esposizione

Internazionale del Ciclo e Motociclo. Presso Regione

Lombardia, viale Francesco Restelli

     Como     11h00 Il Gruppo Mediobanca e Cometa presentano 'L'Accademia 

del Legno di CheBanca!'. Intervengono Alberto Nagel, AD

di Mediobanca; Gianluca Sichel, a.d di CheBanca!; Erasmo

Fuigini, Fondatore Cometa. Presso la Contrada degli

Artigiani, via del Carso 20

     Roma     11h00 Nell'ambito della campagna Stop TTIP Italia conferenza 

stampa 'Solo i contadini possono sfamare il pianeta'.

Sala stampa Camera dei Deputati, via della Missione 4

     Milano   11h30 Evento di UBI Pramerica SGR dal titolo 'Le sfide, i 

traguardi raggiunti, guardando avanti'. Presente Andrea

Ghidoni, AD e DG di UBI Pramerica SGR. Intervengono

Fabrizio Fiorini, Responsabile degli investimenti e Vice

Direttore Generale di UBI Pramerica SGR; Andrea

Sanguinetto, Responsabile Area Commerciale e Vice

Direttore Generale di UBI Pramerica SGR. Via Monte di

Pietà, 5

     Milano   12h30 Banca Profilo presenta il servizio di Robo Advisory di 

Tinaba e Banca Profilo. Presenti Matteo Arpe e Fabio

Candeli. Presso Banca Profilo, via Cerva 28
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     Roma     11h00 Nell'ambito della campagna Stop TTIP Italia conferenza 

stampa 'Solo i contadini possono sfamare il pianeta'.

Sala stampa Camera dei Deputati, via della Missione 4

     Milano   11h30 Evento di UBI Pramerica SGR dal titolo 'Le sfide, i 

traguardi raggiunti, guardando avanti'. Presente Andrea

Ghidoni, AD e DG di UBI Pramerica SGR. Intervengono

Fabrizio Fiorini, Responsabile degli investimenti e Vice

Direttore Generale di UBI Pramerica SGR; Andrea

Sanguinetto, Responsabile Area Commerciale e Vice

Direttore Generale di UBI Pramerica SGR. Via Monte di

Pietà, 5

     Milano   12h30 Banca Profilo presenta il servizio di Robo Advisory di 

Tinaba e Banca Profilo. Presenti Matteo Arpe e Fabio

Candeli. Presso Banca Profilo, via Cerva 28

     Milano   17h00 Ordine Ingegneri MI  UNI Ente Italiano di Normazione 

presentano 'Dilemma etico come mezzo di sviluppo

dell'integrità professionale'. Via G.B. Pergolesi 25

ECONOMIA INTERNAZIONALE



Mercoledì 17 ottobre

FINANZA



CDA



ASSEMBLEE



ECONOMIA POLITICA

     Bologna        Il Gruppo AUMA partecipa alla XIII edizione di Accadueo      Bologna        Il Gruppo AUMA partecipa alla XIII edizione di Accadueo 

(mostra internazionale dell'acqua), presso il quartiere

fieristico di Bologna fino al 19 ottobre 2018.

Firenze 09h30 Al via la due giorni di ICity Lab 2018 con la

presentazione del report sulle città italiane più smart.

Apre l'evento il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Firenze Fiera, Palazzo degli Affari, Piazza Adua.

Termina domani

     Roma     09h30 Second Italian Arab Business Forum. Il Forum prevede la 

partecipazione, tra gli altri, del Ministro

dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti H.E. Sultan bin

Saeed Al Mansoori, del Presidente di Confindustria

Vincenzo Boccia, del Sottosegretario al Ministero dello

Sviluppo economico Michele Geraci, del Sottosegretario
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     Bologna        Il Gruppo AUMA partecipa alla XIII edizione di Accadueo 

(mostra internazionale dell'acqua), presso il quartiere

fieristico di Bologna fino al 19 ottobre 2018.

Firenze 09h30 Al via la due giorni di ICity Lab 2018 con la

presentazione del report sulle città italiane più smart.

Apre l'evento il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Firenze Fiera, Palazzo degli Affari, Piazza Adua.

Termina domani

     Roma     09h30 Second Italian Arab Business Forum. Il Forum prevede la 

partecipazione, tra gli altri, del Ministro

dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti H.E. Sultan bin

Saeed Al Mansoori, del Presidente di Confindustria

Vincenzo Boccia, del Sottosegretario al Ministero dello

Sviluppo economico Michele Geraci, del Sottosegretario

di Stato al Ministero degli Affari esteri e della

Cooperazione internazionale Manlio Di Stefano, del

Presidente di JIACC Cesare Trevisani. Auditorium della

Tecnica di Confindustria, viale Umberto Tupini 65

     Milano   10h00 Evento Leonardo con Premio Nobel Novoselov al Museo 

della Scienza di Milano, Sala delle Colonne, via San

Vittore 21

Bologna 10h30 Convegno 'Le opportunità finanziarie per lo sviluppo

della filiera automotive. Partnership ANFIAIntesa

Sanpaolo sul Programma Sviluppo Filiere'. Presso il

Palazzo di Residenza della Cassa di Risparmio di Bologna

(Sala dei Cento)

     Milano   11h30 Inaugurazione della Filiale Bancaperta. Saranno presenti 

l'AD di Creval Mauro Selvetti; il Chief Commercial

Officer Roberto Tarricone e il responsabile della

Direzione Territoriale Milano Roberto Dossi. Via Mercato

3

     Napoli   11h30 Conferenza stampa per la presentazione del 33° Convegno 

dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo

'UNITI. L'Europa che siamo' che si terrà a Capri nei

giorni 19 e 20. Presso l'Unione Industriali in Piazza

dei Martiri 58

     Milano   14h30 Evento HR 'La conoscenza delle Persone. Fondamentale per 

la tua azienda'. Presso sede Ubi Banca, Via Fratelli

Gabba 1

     Milano   18h00 Convegno Ispi dal titolo Brexit: l'ora della verità'. 

Presso Palazzo Clerici (via Clerici, 5)

     Roma     18h00 Convegno di candidatura del Territorio del Roero a 

'Distretto del Cibo'. Presso Sala dell'Istituto Santa

Maria in Aquino, Senato dell repubblica, piazza

Capranica 72

     Milano   21h00 Anniversario A2A. Presso il Teatro Dal Verme 

ECONOMIA INTERNAZIONALE



Giovedì 18 ottobre

FINANZA



CDA



ASSEMBLEE

     Milano   10h30 Assemblea Generale Assolombarda. Saluti del Sindaco di 

Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione
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'Distretto del Cibo'. Presso Sala dell'Istituto Santa

Maria in Aquino, Senato dell repubblica, piazza

Capranica 72

     Milano   21h00 Anniversario A2A. Presso il Teatro Dal Verme 

ECONOMIA INTERNAZIONALE



Giovedì 18 ottobre

FINANZA



CDA



ASSEMBLEE

     Milano   10h30 Assemblea Generale Assolombarda. Saluti del Sindaco di 

Milano Giuseppe Sala e del Presidente della RegioneMilano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione

Lombardia Attilio Fontana. Relazione del Presidente di

Assolombarda Carlo Bonomi. Intervento del Ministro

dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria. Conclusioni

del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Presso

Teatro alla Scala, Piazza della Scala

ECONOMIA POLITICA

     Verona         FD Fiduciaria Digitale annuncia la sua partecipazione 

all'ottava edizione di Fee Only Summit presentando i

servizi a valore aggiunto a supporto del consulente fee

only

     Roma     09h00 TIPOHack: il primo hackathon italiano dedicato ai 

giovani NEET 'Not (engaged) in education, employment or

training' organizzato dall'Associazione InnovaFiducia

con Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della

Camera di Commercio di Roma. Partecipano Lorenzo

Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma;

Felicia Pelegalli, Presidente Associazione

InnovaFiducia; Marussia Ciriaci, Project Manager

Fondazione TIM; Paolo Ghezzi, Direttore Generale

InfoCamere; Marco Bentivogli, Segretario Generale Fim

Cisl; Antonio Palmieri, Deputato, Coordinatore

Integruppo Innovazione. Sala del Tempio di Adriano

     Roma     09h00 Convegno 'Una casa da vivere  Offerte innovative per 

nuovi modi di abitare' organizzato da Sidief e Banca

d'Italia. Partecipano, tra gli altri, Valeria Sannucci,

Vice Direttore Generale Banca d'Italia; Mario Breglia,

Presidente SIDIEF. Presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi

DAT A sabato 13 ottobre 2018
S IT O  WE B it.advfn.com
INDIR IZ Z O https://it.advfn.com/p.php?article=78455181&pid=nmona

R itaglio S tampa Ad uso E sclus ivo del destinatario



con Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della

Camera di Commercio di Roma. Partecipano Lorenzo

Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma;

Felicia Pelegalli, Presidente Associazione

InnovaFiducia; Marussia Ciriaci, Project Manager

Fondazione TIM; Paolo Ghezzi, Direttore Generale

InfoCamere; Marco Bentivogli, Segretario Generale Fim

Cisl; Antonio Palmieri, Deputato, Coordinatore

Integruppo Innovazione. Sala del Tempio di Adriano

     Roma     09h00 Convegno 'Una casa da vivere  Offerte innovative per 

nuovi modi di abitare' organizzato da Sidief e Banca

d'Italia. Partecipano, tra gli altri, Valeria Sannucci,

Vice Direttore Generale Banca d'Italia; Mario Breglia,

Presidente SIDIEF. Presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi

per l'educazione monetaria e finanziaria (via Nazionale,

190)

     Milano   09h30 'Sustainability Investing', prima edizione italiana di 

Robeco SI Explore. Presso Hotel Mandarin Oriental

     Milano   09h30 Convegno Agidi 'Le Assicurazioni nel Real Estate. Le 

coperture del rischio immobiliare per tutelare le

transazioni e proteggere gli investimenti'. Presso Hotel

Scala

     Roma     09h30 Evento Luiss: Costituzione Italiana e dinamiche 

istituzionali. Incontro dedicato ai 70 anni della

Costituzione. Sala delle Colonne, Viale Pola 12

     Milano   11h00 Conferenza stampa di presentazione dell'XI Forum 

economico eurasiatico di Verona che avrà luogo il 25 e

26 ottobre al Palazzo della Gran Guardia (Piazza Bra,

1). Palazzo Giureconsulti, sala Parlamentino, Piazza dei

Mercanti 2

     Milano   11h30 Presentazione nuova sede del Gruppo di Milano del CISOM 

(Gruppo di Milano del Corpo Italiano di Soccorso

dell'Ordine di Malta). Via Passo Pordoi, 3

     Milano   11h30 Conferenza stampa Vodafone. Presso Casa Lago, via 

S.Tomaso 6

     Verona   11h30 Volotea e Aeroporto di Verona  conferenza stampa di 

presentazione delle nuove rotte della lowcost per il

2019. Presso la sala stampa dell'Aeroporto di Verona

     Milano   12h20 Al via la quarta edizione di ScaleIT. Via Monte Rosa 91 
     Roma     15h00 Convegno 'Antitrust, economia digitale e Big Data: tra 

regolamentazione dei mercati e stimolo all'innovazione'.

Presenti Giuseppe Busia, Segretario Generale, Autorità

Garante per la protezione dei dati personali; Gabriella

DAT A sabato 13 ottobre 2018
S IT O  WE B it.advfn.com
INDIR IZ Z O https://it.advfn.com/p.php?article=78455181&pid=nmona

R itaglio S tampa Ad uso E sclus ivo del destinatario



1). Palazzo Giureconsulti, sala Parlamentino, Piazza dei

Mercanti 2

     Milano   11h30 Presentazione nuova sede del Gruppo di Milano del CISOM 

(Gruppo di Milano del Corpo Italiano di Soccorso

dell'Ordine di Malta). Via Passo Pordoi, 3

     Milano   11h30 Conferenza stampa Vodafone. Presso Casa Lago, via 

S.Tomaso 6

     Verona   11h30 Volotea e Aeroporto di Verona  conferenza stampa di 

presentazione delle nuove rotte della lowcost per il

2019. Presso la sala stampa dell'Aeroporto di Verona

     Milano   12h20 Al via la quarta edizione di ScaleIT. Via Monte Rosa 91 
     Roma     15h00 Convegno 'Antitrust, economia digitale e Big Data: tra 

regolamentazione dei mercati e stimolo all'innovazione'.

Presenti Giuseppe Busia, Segretario Generale, Autorità

Garante per la protezione dei dati personali; GabriellaGarante per la protezione dei dati personali; Gabriella

Muscolo, Componente Autorità Garante della Concorrenza e

del Mercato; Antonio Nicita, Commissario, Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni. Presso la Pinacoteca

del Tesoriere

ECONOMIA INTERNAZIONALE



Venerdì 19 ottobre

FINANZA



CDA

BB Biotech, Fabrica Immobiliare Sgr

ASSEMBLEE

Bergamo 09h30 Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di UBI

Banca. Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga

ECONOMIA POLITICA

     Milano   09h00 Convegno organizzato dalla cooperativa COMIN dal titolo 

'Essere cooperativa per abitare le contraddizioni del

lavoro sociale'. Palazzo Marino, Sala Alessi

Cernobbio 09h00 Al via la due giorni dell'XVII Forum internazionale

dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzato dalla

Coldiretti con la collaborazione dello studio The

European House  Ambrosetti. Presso Villa d'Este.

Termina domani

     Roma     09h30 Innovation Nation Forum. Rosa Grand Milano, Piazza 

Fontana 3

Venezia 10h00 Sesta Conferenza Annuale della Società Italiana per le

Scienze del Clima (SISC). Presso il Campus ScientificoScienze del Clima (SISC). Presso il Campus Scientifico

dell'Università Ca' Foscari

     Milano   11h00 Conferenza stampa 'Quale destino incombe su Mediterraneo 

e Artico? Il ruolo dell'Italia tra emergenze ed

opportunità'. Tra i partecipanti Livia Pomodoro o

Presidente del Milan Center for Food Law and Policy;

Antonio Navarra o Presidente del Centro Euromediterraneo

sui Cambiamenti Climatici. Palazzo Pirelli o Sala

Gonfalone o Regione Lombardia Via Fabio Filzi, 22

     Milano   11h30 Inaugurazione ristorante Attimi by Heinz Beck. c/o 

CityLife Shopping District  Food Hall

     Milano   14h00 CNA Next  'Sostenibilità e benessere, futuro 

possibile' evento annuale di CNA Giovani Imprenditori.

Presso il Talent Garden Calabiana

Venezia 14h30 Presentazione della Guida Oro I Vini Veronelli 2019.
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Scienze del Clima (SISC). Presso il Campus Scientifico

dell'Università Ca' Foscari

     Milano   11h00 Conferenza stampa 'Quale destino incombe su Mediterraneo 

e Artico? Il ruolo dell'Italia tra emergenze ed

opportunità'. Tra i partecipanti Livia Pomodoro o

Presidente del Milan Center for Food Law and Policy;

Antonio Navarra o Presidente del Centro Euromediterraneo

sui Cambiamenti Climatici. Palazzo Pirelli o Sala

Gonfalone o Regione Lombardia Via Fabio Filzi, 22

     Milano   11h30 Inaugurazione ristorante Attimi by Heinz Beck. c/o 

CityLife Shopping District  Food Hall

     Milano   14h00 CNA Next  'Sostenibilità e benessere, futuro 

possibile' evento annuale di CNA Giovani Imprenditori.

Presso il Talent Garden Calabiana

Venezia 14h30 Presentazione della Guida Oro I Vini Veronelli 2019.Venezia 14h30 Presentazione della Guida Oro I Vini Veronelli 2019.

Presso la Fondazione Giorgio Cini sull'Isola di San

Giorgio Maggiore

     Lodi     14h30 Matching Day. Piazza della Vittoria 9, presso la sala 

Vittoria dell'Incubatore Bemycompany

     Capri    14h30 Al via la due giorni del 33° Convegno Giovani 

Imprenditori Confindustria dal titolo 'UNITI. L'Europa

che siamo'. Tra i presenti Paolo Savona, Ministro degli

Affari Europei; Carlo Cottarelli, Direttore Osservatorio

conti pubblici Università Cattolica del Sacro Cuore;

Fabrizio Di Amato, Presidente Maire Tecnimont Group;

Ennio Doris, Presidente Banca Mediolanum; Pietro Salini,

AD di Salini Impregilo. Chiuderà i lavori il Presidente

di Confindustria Vincenzo Boccia. Presso il Grand Hotel

Quisisana

     Torino   15h00 Seminario Anci Uncem sulla banda ultralarga. Sala 

Colonne, piazza Palazzo di Città 1

ECONOMIA INTERNAZIONALE
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di FederchimicaAssofertilizzanti.
MILANO (MFDJ)Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici

piu' rilevanti della prossima settimana:

Sabato 13 ottobre
FINANZA


CDA


ASSEMBLEE


ECONOMIA POLITICA
Milano Global Fertilizer Day con Giovanni Toffoli, presidente
di FederchimicaAssofertilizzanti.

Sestri Levante Al via la due giorni dell'XII Mises Seminar. Hotel Due
Mari. Termina domani

Milano 09h30 Evento 'Cambiamento Ecologista  Politica e ambiente:
quale futuro per Milano e Lombardia? Quale futuro per
l'italia'. Presso il CAM Garibaldi, Corso Garibaldi 27

Somano(Cn)10h00 Seminario sulla Protezione civile 'Il ruolo degli enti
locali nel nuovo codice della Protezione Civile.
Pianificare, gestire, comunicare: le tre responsabilita'
chiave' con il supporto della Fondazione CRT. Tra i
partecipanti Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.
Salone Polifunzionale Michele Ferrero, via Roma

Brescia 14h30 19esima edizione di 'IMW  Italians Make Wonders',
promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Associazione
Industriale Bresciana. Presso il teatro Grande, corso
Zanardelli 9

ECONOMIA INTERNAZIONALE


Domenica 14 ottobre
FINANZA
CDA


ASSEMBLEE


ECONOMIA POLITICA
Sestri Levante Termina la due giorni dell'XII Mises Seminar. Hotel Due
Mari

ECONOMIA INTERNAZIONALE


Lunedi' 15 ottobre
FINANZA


CDA


ASSEMBLEE
Monza 10h30 'L'industria scende in pista'  Assemblea Nazionale
Confimi. Ad aprire la giornata di lavori, il Vice
Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Presso
Autodromo

ECONOMIA POLITICA
Napoli Al via la due giorni della IX edizione di Shipping and
the Law. Il titolo della manifestazione di quest'anno e'
The Future is now. Presso il complesso monumentale di
San Lorenzo Maggiore. Termina domani
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ECONOMIA POLITICA
Sestri Levante Termina la due giorni dell'XII Mises Seminar. Hotel Due
Mari

ECONOMIA INTERNAZIONALE


Lunedi' 15 ottobre
FINANZA


CDA


ASSEMBLEE
Monza 10h30 'L'industria scende in pista'  Assemblea Nazionale
Confimi. Ad aprire la giornata di lavori, il Vice
Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Presso
Autodromo

ECONOMIA POLITICA
Napoli Al via la due giorni della IX edizione di Shipping and
the Law. Il titolo della manifestazione di quest'anno e'
The Future is now. Presso il complesso monumentale di
San Lorenzo Maggiore. Termina domani

Milano Osservatorio Altagamma 2018

Roma Consiglio dei Ministri per il varo del nuovo decreto
fiscale

Milano 09h30 Convegno di presentazionedei risultati della Ricerca
dell'Osservatorio eCommerceB2C. Aula Magna Carassa e
Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4, campus Bovisa

Milano 09h30 'Digital Ring: la rivoluzione tecnologica, verso e non
contro il futuro'. Tra i presenti Raffaele Jerusalmi, AD
di Borsa Italiana. Presso Palazzo Mezzanotte, piazza
degli Affari 6

Torino 10h00 Presentazione dell'edizione 2018 dell'Osservatorio sulla
componentistica automotive italiana dal titolo
'Componentistica automotive 2018: futuro industriale e
sfide per l'Italia'. Tra i presenti Vincenzo Ilotte,
Presidente della Camera di commercio di Torino; Giuseppe
Barile, Presidente Gruppo Componenti ANFIA; Giuseppe
Barile; AD di Webasto; Giuseppina De Santis, Assessore
Attivita' Produttive Regione Piemonte; Raffael Gagliardi,
Vice President Lear Corporation Italia; Vincenzo Ilotte,
DG di 2A SpA. Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino
Costa 8

Milano 10h00 La nuova normativa contro le pratiche di elusione
fiscale e il suo impatto sui prenditori di fondi e sugli
investitori. Hotel NH President, Largo Augusto 10

Milano 11h00 L'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attivita'
produttive, Moda e Design Cristina Tajani partecipa al
dibattito pubblico 'Il Design incontra la Manifattura'
in occasione della Fall Design Week 2018. Presso Base,
via Bergognone 34

Milano 15h30 Eccellenze d'impresa 2018: tappa conclusiva del
programma 2018 con il 'Premio Eccellenze d'impresa'
promosso da GEAConsulenti di Direzione, Harvard
Business Review Italia ed Arca Fondi Sgr con il
patrocinio di Borsa Italiana. Tra i presenti Gabriele
Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia
Grieco, Presidente di Enel; Raffaele Jerusalmi, AD di
Borsa italiana; Ugo Loser, AD di Arca Fondi Sgr; Luisa
Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali; Luigi
Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione.
Apriranno i lavori Marco Fortis, Vice Presidente di
Fondazione Edison, e Carlo Cottarelli, Direttore
dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e Visiting
Professor presso l'Universita' Bocconi. Presso Palazzo
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Milano 10h00 La nuova normativa contro le pratiche di elusione
fiscale e il suo impatto sui prenditori di fondi e sugli
investitori. Hotel NH President, Largo Augusto 10

Milano 11h00 L'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attivita'
produttive, Moda e Design Cristina Tajani partecipa al
dibattito pubblico 'Il Design incontra la Manifattura'
in occasione della Fall Design Week 2018. Presso Base,
via Bergognone 34

Milano 15h30 Eccellenze d'impresa 2018: tappa conclusiva del
programma 2018 con il 'Premio Eccellenze d'impresa'
promosso da GEAConsulenti di Direzione, Harvard
Business Review Italia ed Arca Fondi Sgr con il
patrocinio di Borsa Italiana. Tra i presenti Gabriele
Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia
Grieco, Presidente di Enel; Raffaele Jerusalmi, AD di
Borsa italiana; Ugo Loser, AD di Arca Fondi Sgr; Luisa
Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali; Luigi
Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione.
Apriranno i lavori Marco Fortis, Vice Presidente di
Fondazione Edison, e Carlo Cottarelli, Direttore
dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e Visiting
Professor presso l'Universita' Bocconi. Presso PalazzoProfessor presso l'Universita' Bocconi. Presso Palazzo
Mezzanotte

Milano 18h00 Nell'ambito del ciclo di incontri: 'Elezioni di Midterm
2018: le sfide di Trump' promosso da Ispi evento dal
titolo 'Economia: lo spettro di una nuova guerra
commerciale'. Tra i relatori, Alessandro Fugnoli 
(Kairos). Via Clerici, 5

Milano 18h00 Incontro ACM su nuova disciplina della crisi d'impresa.
Presso l'Ambrosianeum, Via delle Ore 3

Roma 18h30 Presentazione del libro di Carlo Calenda 'Orizzonti
Selvaggi' Intervengono Paolo Gentiloni, Enrico
Giovannini, Marco Bentivogli. Feltrinelli Libri e Musica
Galleria Colonna

Milano 19h00 JSH Hotels & Resorts & Giorgio Rocca presentano 'Skiing
with the champion'.

ECONOMIA INTERNAZIONALE


Martedi' 16 ottobre
FINANZA


CDA


ASSEMBLEE


ECONOMIA POLITICA
Napoli Termina due giorni della IX edizione di Shipping and the
Law. Il titolo della manifestazione di quest'annoe' The
Future is now. Presso il complesso monumentale di San
Lorenzo Maggiore.

Milano MiMoto partecipa a 'PianoBi'  In occasione dei
BicoccaJobDays, gli studenti dell'Universita' degli Studi
MilanoBicocca incontreranno i Founders di MiMoto

Milano 09h00 Prende il via la 17a edizione del Milano Fashion Global
Summit, incontro annuale, organizzato da Class Editori.
Tema di questa edizione 'Sustainable Fashion,
sustainable lifestyle'. Tra i personaggi di spicco che
intervengono Diego Della Valle, presidente di Tod's;
Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda
italiana; l'imprenditore Brunello Cucinelli; Marie
Claire Daveu, chief sustainability officer del gruppo
Kering; Claudio Marenzi, presidente di Herno, diConfindustria moda e di Pitti immagine; Nerio
Alessandri, fondatore di Technogym; Andrea Rosso,Alessandri, fondatore di Technogym; Andrea Rosso,
direttore creativo di Diesel e Matteo Marzotto
presidente di Dondup. Presso il Museo della scienza e
della tecnologia di Milano

Roma 09h00 Terza edizione dell'Industry 4.0 360 Summit  La nuova
rivoluzione industriale italiana per una economia 4.0.
Tra i presenti Andrea Rangone, AD di Digital360; Alberto
Dal Poz, Presidente, Federmeccanica; Gianni Potti,
Presidente del CNCT, Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici; Carlo Robiglio, Presidente Piccola
Industria e Vice Presidente Confindustria; Andrea
Bianchi, Direttore Politiche Industriali, Confindustria;
Luca Carabetta, Vicepresidente della commissione
attivita' produttive della Camera dei deputati; Elio
Catania, Presidente Confindustria digitale. Presso Roma
Eventi, Fontana di Trevi

Milano 09h30 'Il mercato elettrico italiano, come sara' il futuro? 
Scenari di prezzi e regolatori'. Palazzo Turati, Camera
di Commercio, Via Meravigli 9/B

Milano 09h30 Inaugurazione MORE+SPACE: soluzioni innovative per il
microliving. Via Guicciardini 6

Milano 09h30 Premio Cairo 2018  L'arte contemporanea e' pronta a
svelarti i suoi nuovi talenti. Palazzo Reale, piazza
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Alessandri, fondatore di Technogym; Andrea Rosso,
direttore creativo di Diesel e Matteo Marzotto
presidente di Dondup. Presso il Museo della scienza e
della tecnologia di Milano

Roma 09h00 Terza edizione dell'Industry 4.0 360 Summit  La nuova
rivoluzione industriale italiana per una economia 4.0.
Tra i presenti Andrea Rangone, AD di Digital360; Alberto
Dal Poz, Presidente, Federmeccanica; Gianni Potti,
Presidente del CNCT, Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici; Carlo Robiglio, Presidente Piccola
Industria e Vice Presidente Confindustria; Andrea
Bianchi, Direttore Politiche Industriali, Confindustria;
Luca Carabetta, Vicepresidente della commissione
attivita' produttive della Camera dei deputati; Elio
Catania, Presidente Confindustria digitale. Presso Roma
Eventi, Fontana di Trevi

Milano 09h30 'Il mercato elettrico italiano, come sara' il futuro? 
Scenari di prezzi e regolatori'. Palazzo Turati, Camera
di Commercio, Via Meravigli 9/B

Milano 09h30 Inaugurazione MORE+SPACE: soluzioni innovative per il
microliving. Via Guicciardini 6

Milano 09h30 Premio Cairo 2018  L'arte contemporanea e' pronta a
svelarti i suoi nuovi talenti. Palazzo Reale, piazzasvelarti i suoi nuovi talenti. Palazzo Reale, piazza
Duomo 12

Milano 10h00 Aziende unite contro la violenza sulle donne.
Presentazione dei dati e delle esperienze del Progetto
Libellula ad un anno dalla nascita. Palazzo Marino, Sala
Alessi

Roma 10h00 Workshop 'L'Energia Idroelettrica italiana, unpatrimonio di sviluppo per Ambiente, Territorio
e
Occupazione. Quale futuro?'.

Milano 11h00 'Vediamo strade che ancora non esistono'  Conferenza
stampa della 76 edizione dell'Esposizione
Internazionale del Ciclo e Motociclo. Presso Regione
Lombardia, viale Francesco Restelli

Como 11h00 Il Gruppo Mediobanca e Cometa presentano 'L'Accademia
del Legno di CheBanca!'. Intervengono Alberto Nagel, AD
di Mediobanca; Gianluca Sichel, a.d di CheBanca!; Erasmo
Fuigini, Fondatore Cometa. Presso la Contrada degli
Artigiani, via del Carso 20

Roma 11h00 Nell'ambito della campagna Stop TTIP Italia conferenza
stampa 'Solo i contadini possono sfamare il pianeta'.
Sala stampa Camera dei Deputati, via della Missione 4Sala stampa Camera dei Deputati, via della Missione 4

Milano 11h30 Evento di UBI Pramerica SGR dal titolo'Le sfide, i
traguardi raggiunti, guardando avanti'. Presente Andrea
Ghidoni, AD e DG di UBI Pramerica SGR. Intervengono
Fabrizio Fiorini, Responsabile degli investimenti e Vice
Direttore Generale di UBI Pramerica SGR; Andrea
Sanguinetto, Responsabile Area Commerciale e Vice
Direttore Generale di UBI Pramerica SGR. Via Monte di
Pieta', 5

Milano 12h30 Banca Profilo presenta il servizio di Robo Advisory di
Tinaba e Banca Profilo. Presenti Matteo Arpe e Fabio
Candeli. Presso Banca Profilo, via Cerva 28

Milano 17h00 Ordine Ingegneri MI  UNI Ente Italiano di Normazione
presentano 'Dilemma etico come mezzo di sviluppo
dell'integrita' professionale'. Via G.B. Pergolesi 25

ECONOMIA INTERNAZIONALE


Mercoledi' 17 ottobre
FINANZA


CDA
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Sala stampa Camera dei Deputati, via della Missione 4

Milano 11h30 Evento di UBI Pramerica SGR dal titolo'Le sfide, i
traguardi raggiunti, guardando avanti'. Presente Andrea
Ghidoni, AD e DG di UBI Pramerica SGR. Intervengono
Fabrizio Fiorini, Responsabile degli investimenti e Vice
Direttore Generale di UBI Pramerica SGR; Andrea
Sanguinetto, Responsabile Area Commerciale e Vice
Direttore Generale di UBI Pramerica SGR. Via Monte di
Pieta', 5

Milano 12h30 Banca Profilo presenta il servizio di Robo Advisory di
Tinaba e Banca Profilo. Presenti Matteo Arpe e Fabio
Candeli. Presso Banca Profilo, via Cerva 28

Milano 17h00 Ordine Ingegneri MI  UNI Ente Italiano di Normazione
presentano 'Dilemma etico come mezzo di sviluppo
dell'integrita' professionale'. Via G.B. Pergolesi 25

ECONOMIA INTERNAZIONALE


Mercoledi' 17 ottobre
FINANZA


CDACDA

ASSEMBLEE


ECONOMIA POLITICA
Bologna Il Gruppo AUMA partecipa alla XIII edizione di Accadueo
(mostra internazionale dell'acqua), presso il quartiere
fieristico di Bologna fino al 19 ottobre 2018.

Firenze 09h30 Al via la due giorni di ICity Lab 2018 con la
presentazione del report sulle citta' italiane piu' smart.
Apre l'evento il sindaco di Firenze, Dario Nardella.
Firenze Fiera, Palazzo degli Affari, Piazza Adua.
Termina domani

Roma 09h30 Second Italian Arab Business Forum. Il Forum prevede la
partecipazione, tra gli altri, del Ministro
dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti H.E. Sultan bin
Saeed Al Mansoori, del Presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia, del Sottosegretario al Ministero dello
Sviluppo economico Michele Geraci, del Sottosegretario
di Stato al Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale Manlio Di Stefano, del
Presidente di JIACC Cesare Trevisani. Auditorium della
Tecnica di Confindustria, viale Umberto Tupini 65

Milano 10h00 Evento Leonardo con Premio Nobel Novoselov al Museo
della Scienza di Milano, Sala delle Colonne, via San
Vittore 21

Bologna 10h30 Convegno 'Le opportunita' finanziarie per lo sviluppo
della filiera automotive. Partnership ANFIAIntesa
Sanpaolo sul Programma Sviluppo Filiere'. Presso il
Palazzo di Residenza della Cassa di Risparmio di Bologna
(Sala dei Cento)

Milano 11h30 Inaugurazione della Filiale Bancaperta. Saranno presenti
l'AD di Creval Mauro Selvetti; il Chief Commercial
Officer Roberto Tarricone e il responsabile della
Direzione Territoriale Milano Roberto Dossi. Via Mercato
3

Napoli 11h30 Conferenza stampa per la presentazione del 33 Convegno
dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo
'UNITI. L'Europa che siamo' che si terra' a Capri nei
giorni 19 e 20. Presso l'Unione Industriali in Piazza
dei Martiri 58

Milano 14h30 Evento HR 'La conoscenza delle Persone. Fondamentale per
la tua azienda'. Presso sede Ubi Banca, Via Fratelli
Gabba 1
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Milano 10h00 Evento Leonardo con Premio Nobel Novoselov al Museo
della Scienza di Milano, Sala delle Colonne, via San
Vittore 21

Bologna 10h30 Convegno 'Le opportunita' finanziarie per lo sviluppo
della filiera automotive. Partnership ANFIAIntesa
Sanpaolo sul Programma Sviluppo Filiere'. Presso il
Palazzo di Residenza della Cassa di Risparmio di Bologna
(Sala dei Cento)

Milano 11h30 Inaugurazione della Filiale Bancaperta. Saranno presenti
l'AD di Creval Mauro Selvetti; il Chief Commercial
Officer Roberto Tarricone e il responsabile della
Direzione Territoriale Milano Roberto Dossi. Via Mercato
3

Napoli 11h30 Conferenza stampa per la presentazione del 33 Convegno
dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo
'UNITI. L'Europa che siamo' che si terra' a Capri nei
giorni 19 e 20. Presso l'Unione Industriali in Piazza
dei Martiri 58

Milano 14h30 Evento HR 'La conoscenza delle Persone. Fondamentale per
la tua azienda'. Presso sede Ubi Banca, Via Fratelli
Gabba 1

Milano 18h00 Convegno Ispi dal titolo Brexit: l'ora della verita'.
Presso Palazzo Clerici (via Clerici, 5)

Roma 18h00 Convegno di candidatura del Territorio del Roero a
'Distretto del Cibo'. Presso Sala dell'Istituto Santa
Maria in Aquino, Senato dell repubblica, piazzaCapranica 72

Milano 21h00 Anniversario A2A. Presso il Teatro Dal Verme

ECONOMIA INTERNAZIONALE


Giovedi' 18 ottobre
FINANZA


CDA


ASSEMBLEE
Milano 10h30 Assemblea Generale Assolombarda. Saluti del Sindaco di
Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana. Relazione del Presidente di
Assolombarda Carlo Bonomi. Intervento del Ministro
dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria. Conclusioni
del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Pressodel Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Presso
Teatro alla Scala, Piazza della Scala

ECONOMIA POLITICA
Verona FD Fiduciaria Digitale annuncia la sua partecipazione
all'ottava edizione di Fee Only Summit presentando i
servizi a valore aggiunto a supporto del consulente fee
only

Roma 09h00 TIPOHack: ilprimo hackathon italiano dedicato ai
giovani NEET 'Not (engaged) in education, employment or
training' organizzato dall'Associazione InnovaFiducia
con Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della
Camera di Commercio di Roma. Partecipano Lorenzo
Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma;
Felicia Pelegalli, Presidente Associazione
InnovaFiducia; Marussia Ciriaci, Project Manager
Fondazione TIM; Paolo Ghezzi, Direttore Generale
InfoCamere; Marco Bentivogli, Segretario Generale Fim
Cisl; Antonio Palmieri, Deputato, Coordinatore
Integruppo Innovazione. Sala del Tempio di Adriano

Roma 09h00 Convegno 'Una casa da vivere  Offerte innovative per
nuovi modi di abitare' organizzato da Sidief e Banca
d'Italia. Partecipano, tra gli altri, Valeria Sannucci,
Vice Direttore Generale Banca d'Italia; Mario Breglia,Vice Direttore Generale Banca d'Italia; Mario Breglia,
Presidente SIDIEF. Presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi
per l'educazione monetaria e finanziaria (via Nazionale,
190)

Milano 09h30 'Sustainability Investing', prima edizione italiana di
Robeco SI Explore. Presso Hotel Mandarin Oriental

Milano 09h30 Convegno Agidi 'Le Assicurazioni nel Real Estate. Le
coperture del rischio immobiliare per tutelare le
transazioni e proteggere gli investimenti'. Presso Hotel
Scala

Roma 09h30 Evento Luiss: Costituzione Italiana e dinamiche
istituzionali. Incontro dedicato ai 70 anni della
Costituzione. Sala delle Colonne, Viale Pola 12

Milano 11h00 Conferenza stampa di presentazione dell'XI Forum
economico eurasiatico di Verona che avra' luogo il 25 e
26 ottobre al Palazzo della Gran Guardia (Piazza Bra,
1). Palazzo Giureconsulti, sala Parlamentino, Piazza dei
Mercanti 2

Milano 11h30 Presentazione nuova sede del Gruppo di Milano del CISOM
(Gruppo di Milano del Corpo Italiano di Soccorso
dell'Ordine di Malta). Via Passo Pordoi, 3
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Vice Direttore Generale Banca d'Italia; Mario Breglia,
Presidente SIDIEF. Presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi
per l'educazione monetaria e finanziaria (via Nazionale,
190)

Milano 09h30 'Sustainability Investing', prima edizione italiana di
Robeco SI Explore. Presso Hotel Mandarin Oriental

Milano 09h30 Convegno Agidi 'Le Assicurazioni nel Real Estate. Le
coperture del rischio immobiliare per tutelare le
transazioni e proteggere gli investimenti'. Presso Hotel
Scala

Roma 09h30 Evento Luiss: Costituzione Italiana e dinamiche
istituzionali. Incontro dedicato ai 70 anni della
Costituzione. Sala delle Colonne, Viale Pola 12

Milano 11h00 Conferenza stampa di presentazione dell'XI Forum
economico eurasiatico di Verona che avra' luogo il 25 e
26 ottobre al Palazzo della Gran Guardia (Piazza Bra,
1). Palazzo Giureconsulti, sala Parlamentino, Piazza dei
Mercanti 2

Milano 11h30 Presentazione nuova sede del Gruppo di Milano del CISOM
(Gruppo di Milano del Corpo Italiano di Soccorso
dell'Ordine di Malta). Via Passo Pordoi, 3

Milano 11h30 Conferenza stampa Vodafone. Presso Casa Lago, via
S.Tomaso 6

Verona 11h30 Volotea e Aeroporto di Verona  conferenza stampa di
presentazione delle nuove rotte della lowcost per il
2019. Presso la sala stampa dell'Aeroporto di Verona

Milano 12h20 Al via la quarta edizione di ScaleIT. Via Monte Rosa 91

Roma 15h00 Convegno 'Antitrust, economia digitale e Big Data: tra
regolamentazione dei mercati e stimolo all'innovazione'.Presenti Giuseppe Busia, Segretario Generale, Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali; Gabriella
Muscolo, Componente Autorita' Garante della Concorrenza e
del Mercato; Antonio Nicita, Commissario, Autorita' per
le Garanzie nelle Comunicazioni. Presso la Pinacoteca
del Tesoriere

ECONOMIA INTERNAZIONALE


Venerdi' 19 ottobre
FINANZA


CDA
BB Biotech, Fabrica Immobiliare SgrBB Biotech, Fabrica Immobiliare Sgr

ASSEMBLEE
Bergamo 09h30 Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di UBI
Banca. Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga

ECONOMIA POLITICA
Milano 09h00 Convegno organizzato dalla cooperativa COMIN dal titolo
'Essere cooperativa per abitare le contraddizioni del
lavoro sociale'. Palazzo Marino, Sala Alessi

Cernobbio 09h00 Al via la due giorni dell'XVII Forum internazionale
dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzato dalla
Coldiretti con la collaborazione dello studio The
European House  Ambrosetti. Presso Villa d'Este.
Termina domani

Roma 09h30 Innovation Nation Forum. Rosa Grand Milano, Piazza
Fontana 3

Venezia 10h00 Sesta Conferenza Annuale della Societa' Italiana per le
Scienze del Clima (SISC). Presso il Campus Scientifico
dell'Universita' Ca' Foscari

Milano 11h00 Conferenza stampa 'Quale destino incombe su Mediterraneo
e Artico? Il ruolo dell'Italia tra emergenze ed
opportunita'. Tra i partecipanti Livia Pomodoro o
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BB Biotech, Fabrica Immobiliare Sgr

ASSEMBLEE
Bergamo 09h30 Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di UBI
Banca. Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga

ECONOMIA POLITICA
Milano 09h00 Convegno organizzato dalla cooperativa COMIN dal titolo
'Essere cooperativa per abitare le contraddizioni del
lavoro sociale'. Palazzo Marino, Sala Alessi

Cernobbio 09h00 Al via la due giorni dell'XVII Forum internazionale
dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzato dalla
Coldiretti con la collaborazione dello studio The
European House  Ambrosetti. Presso Villa d'Este.
Termina domani

Roma 09h30 Innovation Nation Forum. Rosa Grand Milano, Piazza
Fontana 3

Venezia 10h00 Sesta Conferenza Annuale della Societa' Italiana per le
Scienze del Clima (SISC). Presso il Campus Scientifico
dell'Universita' Ca' Foscari

Milano 11h00 Conferenza stampa 'Quale destino incombe su Mediterraneo
e Artico? Il ruolo dell'Italia tra emergenze ed
opportunita'. Tra i partecipanti Livia Pomodoro oopportunita'. Tra i partecipanti Livia Pomodoro o
Presidente del Milan Center for Food Law and Policy;
Antonio Navarra o Presidente del Centro Euromediterraneo
sui Cambiamenti Climatici. Palazzo Pirelli o SalaGonfalone o Regione Lombardia Via Fabio Filzi, 22

Milano 11h30 Inaugurazione ristorante Attimi by Heinz Beck. c/o
CityLife Shopping District  Food Hall

Milano 14h00 CNA Next  'Sostenibilita' e benessere, futuro
possibile' evento annuale di CNA Giovani Imprenditori.
Presso il Talent Garden Calabiana

Venezia 14h30 Presentazione della Guida Oro I Vini Veronelli 2019.
Presso la Fondazione Giorgio Cini sull'Isola di San
Giorgio Maggiore

Lodi 14h30 Matching Day. Piazza della Vittoria 9, presso la sala
Vittoria dell'Incubatore Bemycompany

Capri 14h30 Al via la due giorni del 33 Convegno Giovani
Imprenditori Confindustria dal titolo 'UNITI. L'Europa
che siamo'. Tra i presenti Paolo Savona, Ministro degli
Affari Europei; Carlo Cottarelli, Direttore Osservatorioconti pubblici Universita' Cattolica del Sacro Cuore;
Fabrizio Di Amato, Presidente Maire Tecnimont Group;
Ennio Doris, Presidente Banca Mediolanum; Pietro Salini,
AD di Salini Impregilo. Chiudera' i lavori il Presidente
di Confindustria Vincenzo Boccia. Presso il Grand Hoteldi Confindustria Vincenzo Boccia. Presso il Grand Hotel
Quisisana

Torino 15h00 Seminario Anci Uncem sulla banda ultralarga. Sala
Colonne, piazza Palazzo di Citta' 1

ECONOMIA INTERNAZIONALE

red/ds

(fine)

MFDJ NEWS
1219:30 ott 2018
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di Confindustria Vincenzo Boccia. Presso il Grand Hotel
Quisisana

Torino 15h00 Seminario Anci Uncem sulla banda ultralarga. Sala
Colonne, piazza Palazzo di Citta' 1

ECONOMIA INTERNAZIONALE

red/ds

(fine)

MFDJ NEWS
1219:30 ott 2018
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L'agenda di oggi

L'agenda di oggi

Grafico Azioni Enel (BIT:ENEL)
Intraday

Oggi : Lunedì 15 Ottobre 2018

Clicca qui per i Grafici di Enel

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:

  Lunedì 15 ottobre 
  FINANZA 
   

  CDA 
   

  ASSEMBLEE 
  Monza    10h30 'L'industria scende in pistá  Assemblea Nazionale 
                 Confimi. Ad aprire la giornata di lavori, il Vice 
                 Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Presso 
                 Autodromo 

  ECONOMIA POLITICA 
  Napoli         Al via la due giorni della IX edizione di Shipping and 
                 the Law. Il titolo della manifestazione di quest'anno è 
                 The Future is now. Presso il complesso monumentale di 
                 San Lorenzo Maggiore. Termina domani 

  Milano         Osservatorio Altagamma 2018 

  Roma           Consiglio dei Ministri per il varo del nuovo decreto 
                 fiscale 

  Milano   09h30 Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 
                 dell'Osservatorio eCommerceB2C. Aula Magna Carassa e 
                 Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4, campus Bovisa 

  Milano   09h30 'Digital Ring: la rivoluzione tecnologica, verso e non   Milano   09h30 'Digital Ring: la rivoluzione tecnologica, verso e non 
                 contro il futuro'. Tra i presenti Raffaele Jerusalmi, AD 
                 di Borsa Italiana. Presso Palazzo Mezzanotte, piazza 
                 degli Affari 6 

  Torino   10h00 Presentazione dell'edizione 2018 dell'Osservatorio sulla 
                 componentistica automotive italiana dal titolo 
                 'Componentistica automotive 2018: futuro industriale e 
                 sfide per l'Italiá. Tra i presenti Vincenzo Ilotte, 
                 Presidente della Camera di commercio di Torino; Giuseppe 
                 Barile, Presidente Gruppo Componenti ANFIA; Giuseppe 
                 Barile; AD di Webasto; Giuseppina De Santis, Assessore 
                 Attivitá Produttive Regione Piemonte; Raffael Gagliardi, 
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                 Barile; AD di Webasto; Giuseppina De Santis, Assessore 
                 Attivitá Produttive Regione Piemonte; Raffael Gagliardi, 
                 Vice President Lear Corporation Italia; Vincenzo Ilotte, 
                 DG di 2A SpA. Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino 
                 Costa 8 

  Milano   10h00 La nuova normativa contro le pratiche di elusione 
                 fiscale e il suo impatto sui prenditori di fondi e sugli 
                 investitori. Hotel NH President, Largo Augusto 10 

  Milano   11h00 L'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attivitá 
                 produttive, Moda e Design Cristina Tajani partecipa al 
                 dibattito pubblico 'Il Design incontra la Manifattura' 
                 in occasione della Fall Design Week 2018. Presso Base, 
                 via Bergognone 34 

  Milano   15h30 Eccellenze d'impresa 2018: tappa conclusiva del 
                 programma 2018 con il 'Premio Eccellenze d'impresá 
                 promosso da GEAConsulenti di Direzione, Harvard 
                 Business Review Italia ed Arca Fondi Sgr con il 
                 patrocinio di Borsa Italiana. Tra i presenti Gabriele                  patrocinio di Borsa Italiana. Tra i presenti Gabriele 
                 Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia 
                 Grieco, Presidente di Enel; Raffaele Jerusalmi, AD di 
                 Borsa italiana; Ugo Loser, AD di Arca Fondi Sgr; Luisa 
                 Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali; Luigi 
                 Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione. 
                 Apriranno i lavori Marco Fortis, Vice Presidente di 
                 Fondazione Edison, e Carlo Cottarelli, Direttore 
                 dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani 
                 dell'Universitá Cattolica del Sacro Cuore e Visiting 
                 Professor presso l'Universitá Bocconi. Presso Palazzo 
                 Mezzanotte 

  Milano   18h00 Nell'ambito del ciclo di incontri: 'Elezioni di Midterm 
                 2018: le sfide di Trump' promosso da Ispi evento dal 
                 titolo 'Economia: lo spettro di una nuova guerra 
                 commerciale'. Tra i relatori, Alessandro Fugnoli 
                 (Kairos). Via Clerici, 5 

  Milano   18h00 Incontro ACM su nuova disciplina della crisi d'impresa. 
                 Presso l'Ambrosianeum, Via delle Ore 3 

  Roma     18h30 Presentazione del libro di Carlo Calenda 'Orizzonti 
                 Selvaggi' Intervengono Paolo Gentiloni, Enrico 
                 Giovannini, Marco Bentivogli. Feltrinelli Libri e Musica 
                 Galleria Colonna 

  Milano   19h00 JSH Hotels & Resorts & Giorgio Rocca presentano 'Skiing 
                 with the champion'. 

  ECONOMIA INTERNAZIONALE 
   

red/ds

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2018 02:00 ET (06:00 GMT)
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red/ds
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Eccellenze d'impresa, premiata la migliore storia
aziendale di successo in Italia

Il 15 ottobre a Milano la tappa conclusiva del Premio che valorizza l'impresa operante sul nostro territorio
che si è contraddistinta per aver fatto business puntando su innovazione, sostenibilità e promozione del talento

All'impresa che abbia saputo esprimere al meglio la propria storia di successo fatta di innovazione,
internazionalizzazione, dinamismo imprenditoriale, ma anche creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppo del
talento, efficaci politiche di leadership e impegno nella sostenibilità ambientale, sarà attribuito il prossimo 15
ottobre il Premio Eccellenze d’impresa. Il Premio segna il momento conclusivo di Eccellenze d'Impresa,
un'iniziativa che celebra il valore delle pmi italiane e che quest'anno è giunta alla quinta edizione.

Il progetto, promosso da GEAConsulenti di direzione, Harvard business review Italia e Arca fondi sgr,
con il patrocinio di Borsa Italiana, è partito lo scorso aprile durante il Salone del Risparmio. A giugno la
seconda tappa con la prima edizione del Premio Attrattività Finanziaria e tra pochi giorni vivrà il suo evento
conclusivo.

Il Premio Eccellenze d'impresa è tradizionalmente attribuito alla migliore storia aziendale di successo in
Italia ed è aperto a tutte le imprese – italiane e straniere – che operano sul nostro territorio, indipendentemente
dal settore e dalla dimensione. In passato è stato consegnato a Brevini Power Transmission nel 2014, a
DiaSorin nel 2015, a Recordati nel 2016 e a iGuzzini nel 2017.

La shortlist delle finaliste 2018 è pronta e il 15 ottobre le vincitrici delle singole categorie e la vincitrice
assoluta saranno decretate dalla Giuria del Premio, che vede la presenza di Marco Fortis, presidente di
Fondazione Edison, Gabriele Galateri, presidente di Assicurazioni Generali, Patrizia Grieco, presidente di
Enel, Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana e di Luisa Todini, presidente di Todini
costruzioni generali.
A introdurre i lavori  un momento di riflessione sul sentiment dell’imprenditoria italiana nell’attuale clima di
incertezza  la relazione di Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione Edison, e il keynote speech di Carlo
Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito al rafforzamento di una nuova coscienza
dell’imprenditoria italiana che, con il Premio Eccellenze d’Impresa, andiamo a celebrare con rinnovata
consapevolezza e fiducia”, ha sottolineato Luigi Consiglio, presidente di GEAConsulenti di direzione. Dopo la
crisi economica, il settore industriale italiano ha subito delle trasformazioni e “si è profondamente efficientato:
sono emerse le molte medie e piccole imprese a vocazione esportatrice, innovatrici e spesso leader mondiali
nel loro campo, che sono riuscite a prosperare e generare valore per l’economia italiana – puntualizza Ugo
Loser, amministratore delegato di Arca fondi sgr – Queste imprese eccellenti oggi trovano sempre più spazio
negli investimenti dei risparmiatori italiani grazie ai PIR”.

Da quest’anno il Premio coincide anche con la tappa conclusiva del laboratorio permanente Eccellenze
d’impresa. Entrambi “rappresentano un forte stimolo per il nostro sistema economico. L’istituzionalizzazione di
questi appuntamenti, che svilupperemo negli anni, contribuirà a creare un contesto più propositivo, proiettato
verso le sfide del futuro”, ha precisato Enrico Sassoon, direttore responsabile di Harvard business review
Italia. (c.ma.)

DAT A martedì 9 o obre 2018
S IT O  WE B www.repubblica.it

INDIR IZ Z O https ://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/le-
s torie/2018/10/09/news/eccellenze_d_impresa_premiata_la_migliore_storia_az iendale_di_successo_in_italia-208541464/
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Eccellenze
9 d'impresa

Laboratorio  di idee e innovazione per le PMI Italiane

Dall'esperienza 
del Premio Eccellenze 
d'impresa, giunto 
nel 2018 alla 5° 
edizione, una nuova 
e più ampia iniziativa 
dedicata alle PMI italiane Un laboratorio per premiare 

eccellenza e innovazione

Ne sono prom otori Harvard Business Review Italia, 
Gea-Consulenti di direzione e Arca Fondi SGR, 
con il patrocinio di Borsa Italiana

UN LABORATORIO 
PER LA PICCOLA 
MEDIA IMPRESA

È concepito come punto d'incontro per le piccole e medie imprese 
che operano in Italia il nuovo laboratorio Eccellenze d'impresa, che 
vede la luce grazie all'iniziativa di Gea-Consulenti di direzione (di cui è 
Presidente Luigi Consiglio) e Harvard Business Review Italia (di cui è 
Amministratore delegato e Direttore responsabile Enrico Sassoon) 
che già collaboravano da quattro anni nel Premio Eccellenze 
d'impresa, cui si è aggiunta di recente Arca Fondi SGR (grazie 
all'Amministratore delegato Ugo Loser). Il tutto con il patrocinio 
concesso al progetto da Borsa Italiana (Amministratore delegato 
Raffaele Jerusalmi), partner sempre attento alle iniziative di crescita 
per le aziende di ogni dimensione.
Diverse le iniziative in programma nel corso dell'anno.
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LA LEVA 
DEL RISPARMIO 
PRIVATO COME 
VANTAGGIO 
COMPETITIVO  
PERLE PMI

Il primo appuntamento in programma è consistito in un 
convegno-tavola rotonda dal titolo La leva del risparmio 
privato come vantaggio competitivo per le PMI. che ha avuto 
luogo a Milano il IO aprile 2018 nel quadro del Salone del 
Risparmio. Hanno preso parte alla tavola rotonda importanti 
leader di imprese sia quotate che non quotate, con l'obiettivo 
di analizzare le grandi opportunità che si stanno aprendo in 
Italia grazie a nuovi strumenti di finanziamento non bancario 
a favore delle imprese di minori dimensioni, di cui sono 
recente esempio i Piani Individuali di Risparmio (PIR).

La seconda iniziativa è costituita dall'Istituzione di un nuovo 
premio, dedicato sempre alle imprese di minore dimensione, 
che possano presentare alcune caratteristiche di eccellenza 
in termini di trasparenza, governance e capacità di attrarre 

risparmio privato per la crescita. Questo nuovo riconoscimento, 
denominato "Premio Attrattività Finanziaria ", vanta fin dall'inizio 

una Giuria di altissimo livello, formata da Emma Marcegaglia, 
Presidente dell'Eni; Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI; 

Elena Zambon, Presidente di Zambon S.pA; Federico Ghizzoni 
Presidente di Rothschild; Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa 
Italiana; Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison; 
e Alberto Borgia, Presidente di AIAF. Il Premio 2018 è stato 

attribuito a Technogym (per le società quotate) e a Furia (non 
quotate) nel corso del convegno di premiazione che si è tenuto 

lo scorso 13 giugno presso la Borsa Italiana.

PREMIO
ATTRATTIVITÀ
FINANZIARIA

PREMIO
ECCELLENZE
D'IMPRESA

Il terzo appuntamento previsto per il 2018 si terrà il 15 ottobre, 
di nuovo a Palazzo Mezzanotte (Milano, Borsa Italiana) ed è 
rappresentato dal "classico" Premio Eccellenze d’impresa, istituito nel 
2014 e giunto quest'anno alla quinta edizione. Il premio viene attribuito 
ogni anno a imprese che si siano distinte per prestazioni fuori dal 
comune secondo alcuni criteri definiti dal bando di concorso e che 
vanno a premiare la capacità di innovazione, di internazionalizzazione, 
di crescita e di gestione di risorse umane e talenti. Un riconoscimento 
speciale è poi riservato alle start-up, con criteri specifici che ne 
definiscono il carattere innovativo e creativo e il potenziale di crescita.
Il Premio Eccellenze d'impresa vanta a sua volta una Giuria di altissimo 
profilo, composta da Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni 
Generali; Patrizia Grieco, Presidente di Enel; Luisa Todini, Presidente di 
Todini Costruzioni Generali; e, come per il Premio Attrattività Finanziaria, 
Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana e Marco 
Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison.
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LE SCORSE 
EDIZIONI 
DEL PREMIO 
ECCELLENZE 
D'IMPRESA

Negli anni passati il premio è andato a una serie di realtà d'impresa 
operanti in Italia di cui alcune già note al grande pubblico, mentre altre 
decisamente meno note (le “pepite nascoste" del nostro sistema 
economico e industriale). Nel 2014 è stata infatti premiata Brevini 
Power Transmission e nel 2015 ha prevalso DiaSorin. Dal 2016 il premio 
è stato moltiplicato per quattro, in considerazione dell'elevato numero 
di imprese candidate con eccellenze in aree diverse. Così, il premio 
nella categoria "innovazione e tecnologia" è stato attribuito a Recordati 
(che è stata anche vincitore assoluto); il premio per l'internazionalizzazione 
è stato vinto da Nice; nella categoria "crescita e sostenibilità" ha vinto 
Sant'Anna-Fonti di Vinadio. mentre per le start-up è stata premiata 
MotorK. Infine, nel 2017, i premi sono andati a iGuzzini, vincitore per la 
categoria "internazionalizzazione" (e primo premio assoluto): o Gucci per la 
categoria "crescita e sostenibilità": a Banca Mediolanum, per la categoria 
"innovazione e tecnologia"; e a XNext, per lo categoria delle start-up.
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premio eccellenze cl impresa §
Lunedì 15 ottobre 2018

Palazzo Mezzanotte, 
Piazza degli Affari 6, Milano

PROGRAMMA

15:30 Registrazione e welcome coffee

16:00 Relazione introduttiva di Marco Fortis,
Vicepresidente di Fondazione Edison

16.20 Key note speech di Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio 
sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Visiting Professor presso l'Università Bocconi

16 40 Tavola rotonda
La competitività globale delle imprese italiane 
nel nuovo contesto istituzionale

Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali 
Patrizia Grieco, Presidente di Enel 
Ugo Loser, Amministratore Delegato Arca Fondi SGR 
Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana 
Luisa Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali 
Moderatore: Luigi Consiglio. Presidente GEA

17:40 Presentazione dei finalisti e premiazione dei vincitori 
Enrico Sassoon, Direttore responsabile HBR Italia

18:00 Conclusioni e saluti

Per partecipare al convegno di premiazione, 
compila il form  di iscrizione sul sito www.eccellenzedimpresa.com

GEA
CONSULENTI DI DIREZIONE 
a! fiume JtU'tmpreui i /j ìu h j  Jj I  1965

Harvard S2ARCABusiness
Review
•? IT A L IA

SGR

Con il patrocinio di

Borsa italiana
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Borsa:	Jerusalmi,	chiudiamo	anno	su	livelli	record		

Nonostante	rumore	sottofondo	politica		
	
(ANSA)	-	MILANO,	15	OTT	-	"Le	Ipo	stanno	andando	bene,	e	quest'anno	si	chiuderà	vicino	a	livelli	
record,	nonostante	il	rallentamento	dopo	le	elezioni,	che	si	protrae	ancora	adesso"	.	
lo	ha	detto	 l'amministratore	delegato	di	Borsa	 Italiana	Raffaele	 Jerusalmi	 alla	premiazione	delle	
"Eccellenze	d'impresa"	 .	"Ci	sono	tanti	strumenti	per	 le	 imprese,	per	 la	 loro	crescita	e	 la	Borsa	è	
uno	di	questi	-	afferma	-	non	vale	per	tutte	le	imprese	e	lo	spieghiamo	a	quelle	che	aderiscono	alla	
piattaforma	Elite,	uno	dei	più	grandi	successi	del	mercato	dei	Capitali	europeo,	un	vero	benchmark	
che	potrebbe	diventare	anche	mondiale".	 secondo	Jerusalmi	"l'obiettivo	è	crescere	e	quello	che	
dice	 il	politico	di	 turno	è	 rumore	di	 sottofondo"	 .	 "Oggi	 -	 conclude	 -	 c'è	e	domani	non	c'è	più,	 i	
politici	cambiano	con	 la	velocità	della	 luce	e	noi	dobbiamo	fare	quello	che	dobbiamo	fare	per	 la	
crescita".	
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Manovra:	Cottarelli,	non	va	nella	direzione	giusta		
Sciogliere	nodo	burocrazia	anziché	aumentare	deficit	

		

(ANSA)	-	MILANO,	15	OCT	-	La	manovra	economica	del	Governo	"Non	va	nella	direzione	giusta".	Lo	

sostiene	l'economista	Carlo	Cottarelli,	già	commissario	per	la	revisione	alla	spesa	pubblica,	che	ha	

parlato	alla	 cerimonia	per	 il	 premio	 'Eccellenze	d'impresa"	nella	 sede	di	borsa	 Italiana.	 "Non	mi	

aspetto	una	crisi	 immediata	-	prosegue	-	e	questo	ci	dà	tempo	per	fare	 le	cose,	però	rimaniamo	

fragili	 rispetto	 a	 uno	 shock	 esterno,	 come	 potrebbe	 essere	 un	 rallentamento	 della	 crescita	

europea,	 che	 renderebbe	 problematico	 evitare	 che	 lo	 spread	 salga	 ai	 livelli	 del	 2011".	 "Nel	

contratto	di	governo	-	osserva	-	ci	sono	alcune	delle	cose	di	cui	ho	parlato	per	favorire	la	crescita,	

come	 il	 tema	della	burocrazia,	 che	 sono	 indicate	 come	questioni	da	 risolvere"	 .	 "Io	 -	 conclude	 -	

spero	che	si	concentrino	su	questo	piuttosto	che	inseguire	la	chimera	della	crescita	incrementando	

il	livello	del	deficit	pubblico"	.	
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Pensioni:	Cottarelli,	credibile	stima	tagli	Governo	

Ex	commissario	a	revisione	spesa	apre	su	mensili	d'oro	
	
	(ANSA)	-	MILANO,	15	OTT	-	Via	libera	da	parte	di	Carlo	Cottarelli,	già	commissario	per	la	revisione	

della	 spesa	 pubblica,	 alle	 stime	 del	 Governo	 di	 recupero	 di	 1	 miliardo	 di	 euro	 dal	 taglio	 delle	

cosiddette	 pensioni	 d'oro.	 lo	 ha	 detto	 amargone	 del	 premio	 "Eccellenze	 d'impresa"	 spiegando	

che"	 sarebbe	 corretto	 intervenire	 sopra	 una	 certa	 soglia,	 ma	 è	 una	 decisione	 politica".	 "Da	

commissario	 per	 la	 spending	 review	 -	 ha	 aggiunto	 -	 avevo	 fatto	 una	 proposta	 di	 un	 contributo	

temporaneo	che	crescesse	con	il	livello	della	pensione,	e	poi	un'altra	che	prevedesse	il	ricalcolo	col	

metodo	contributivo	delle	pensioni	sopra	una	certa	soglia".	"Penso	-	ha	concluso	-	che	si	potrebbe	

arrivare	a	un	miliardo,	che	è	la	cifra	di	cui	si	parla	in	questi	giorni".	



 

 
 
 
 

 
 
	
Data:	15	ottobre	2018	
	
	

	
	

Cottarelli,	grave	errore	per	Italia	lasciare	Area	euro		
Crescita	sarebbe	più	difficile,	conseguenze	su	debito	

	
(ANSA)	 -	MILANO,	15	OTT	-	"Sarebbe	un	grave	errore	 lasciare	 l'area	dell'euro,	ci	 sarebbero	costi	
elevati	da	affrontare,	ci	sarebbe	un	aumento	del	costo	del	lavoro	per	effetto	della	svalutazione	e	
un	enorme	peso	sul	debito	pubblico"	.	Lo	sostiene	Carlo	Cottarelli,	già	commissario	per	la	revisione	
della	spesa	pubblica,	 intervenuto	alla	cerimonia	di	consegna	del	premio	'Eccellenze	d'impresa'	 in	
Piazza	Affari.	Secondo	Cottarelli	 "sarebbe	possibile	 tornare	a	crescere	più	rapidamente	restando	
nell'area	dell'euro,	puntando	di	più	sulle	esportazioni"	.	Al	contrario,	"se	puntiamo	ad	aumentare	il	
reddito	pro-capite	-	spiega	-	aumenteranno	le	importazioni	mentre	le	esportazioni	sono	il	motore	
della	crescita	per	l'Italia".	
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Cottarelli,	grave	errore	per	Italia	lasciare	Area	euro	
	
(ANSA)	 -	 MILANO,	 15	 OCT	 -	 Restare	 nell'area	 dell'euro	 rende	 necessario	 secondo	 Cottarelli	
"aumentare	 la	 crescita	 senza	 poter	 svalutare"	 e	 per	 farlo	 occorre	 "aumentare	 la	 competitività	
delle	imprese	italiane,	riducendo	i	loro	costi	di	produzione,	attraverso	riforme	serie".	"	Al	primo	,	al	
secondo	 e	 al	 terzo	 posto	 -	 precisa	 -	metterei	 una	 drastica	 riduzione	 della	 burocrazia,	 una	 delle	
principali	 cose	 di	 cui	 si	 lamentano	 gli	 imprenditori	 oggi".	 Poi	 "c'è	 il	 peso	 della	 tassazione,	 che	
insieme	alla	burocrazia	e	alla	lentezza	della	giustizia	allontana	gli	investimenti	stranieri	in	Italia"	.	A	
suo	 avviso	 "ci	 sono	molte	 cose	 che	 si	 possono	 fare	 per	 semplificare	 la	 legislazione	 e	 sveltire	 il	
procedimento	della	giustizia".	
Inoltre	"il	peso	della	tassazione	è	ancora	troppo	elevato"	e	tagliare	le	tasse	"non	lo	si	può	fare	in	
deficit,	perché	se	voglio	 trovare	una	 fonte	permanente	per	 tagliare	 le	 tasse	non	 lo	posso	 fare	a	
debito	né	se	il	debito	pubblico	è	troppo	elevato".	
Per	farlo	"occorre	fare	leva	sulla	riduzione	dell'evasione	fiscale,	spiega	aggiungendo	che	"	il	settore	
manifatturiero	è	uno	di	quelli	che	pagano	maggiormente	le	tasse	e	sono	altri	 i	settori	che	non	le	
pagano".	 quindi,	 "riducendo	 l'evasione,	 si	 possono	 trovare	 risorse	 per	 ridurre	 le	 tasse	 a	 chi	 le	
paga".	per	crescere	poi	occorre	"ridurre	 il	peso	della	spesa	pubblica,	ripensando	il	modo	con	cui	
funziona	lo	Stato,	eliminando	un	po'	di	privilegi	come	tagliare	le	pensioni	oltre	una	certa	soglia".	
Cottarelli	invita	poi	a	"lavorare	sul	fronte	del	pubblico	impiego"	.	"Per	fare	queste	cose	-	conclude	-	
serve	tempo,	che	è	la	risorsa	che	ci	manca"	.	
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Manovra:	Galateri,	da	politica	serve	coerenza	e	continuità	

	

	(ANSA)	 -	 MILANO,	 15	 OTT	 -	 Il	 presidente	 delle	 Generali	 Gabriele	 Galateri	 di	 Genola	 invita	 la	

politica	a	fare	la	propria	parte	per	arginare	la	volatilità	dei	mercati.	"Serve	una	maggiore	coerenza	

e	 continuità	 della	 politica	 anche	 nazionale	 -	 ha	 detto	 alla	 cerimonia	 del	 premio	 Eccellenze	

d'impresa,	di	cui	è	membro	di	giuria	-	orientata	a	investimenti,	che	ridurrebbe	le	preoccupazioni	e	

la	e	volatilità	mercati,	aumentata	moltissimo"	.	"La	quantità	dei	rischi	è	aumentata	-	ha	spiegato	-	

quello	geopolitico	è	il	primo	e	servono	politiche	di	investimento	che	la	contrastino"	.	

	

	



 

 
 
 
 

 
 
	
Data:	15	ottobre	2018	
	
	

	
Borsa:	Jerusalmi,	per	Ipo	2018	anno	vicino	a	livelli	record	

Politica	rumore	di	sottofondo,	si	punti	a	crescita	
		

(Il	Sole	24	Ore	Radiocor	Plus)	-	Milano,	15	ott	-	Le	Ipo	nel	2018	'stanno	andando	bene,	c'e'	stato	un	
rallentamento	nella	fase	piu'	volatile,	dopo	le	elezioni	e	cosi'	e'	stato	anche	l'anno	scorso'.	Al	netto	
della	 volatilita'	 'ci	 sarebbero	 state	 piu'	 quotazioni,	 mentre	 cosi'	 varie	 aziende	 che	 avevano	 in	
pipeline	 lo	 sbarco	 in	Borsa	 hanno	preferito	 aspettare',	 tuttavia	 'andiamo	 verso	un	 anno	 a	 livelli	
vicini	 ai	 record,	 se	 non	 da	 record'.	 Lo	 ha	 detto	 Raffaele	 Jerusalmi,	 amministratore	 delegato	 di	
Borsa	Italiana,	durante	il	convegno	per	l'assegnazione	del	premio	Eccellenze	d'Impresa	a	
Milano,	vinto	da	Pastificio	Rana,	gruppo	veronese	leader	nella	produzione	e	commercializzazione	
di	prodotti	alimentari	freschi.	'Dobbiamo	fare	quello	che	va	fatto	e	puntare	alla	crescita.	I	politici	
vanno	e	vengono	alla	velocita'	della	luce	e	quel	che	dicono	e'	rumore	di	sottofondo',	ha	detto	il	
manager.	 Jerusalmi	 ha	 spiegato	 che	 'la	 psicologia	 e'	 importante	 e	 sta	 cambiando,	 le	 nuove	
generazioni	vedono	tutto	in	modo	diverso'.	Sul	tema	del	debito,	Jerusalmi	ha	detto	che	'preoccupa	
di	piu'	il	debito	mondiale,	che	quello	italiano',	a	livello	pubblico	e	privato.	
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Legge	Bilancio:	Cottarelli,	non	va	in	direzione	giusta,	ma	no	crisi	immediata	

	
(Il	Sole	24	Ore	Radiocor	Plus)	-	Milano,	15	ott	-	La	Legge	di	Bilancio	che	e'	stata	presentata	'non	va	
nella	direzione	giusta',	anche	se	per	il	momento	non	si	va	verso	una	'situazione	di	crisi	immediata'	
e	questa	'e'	una	cosa	positiva	perche'	si	ha	tempo	per	fare	le	cose'.	 	Lo	ha	detto	Carlo	Cottarelli,	
direttore	 dell'Osservatorio	 sui	 Conti	 Pubblici	 Italiani	 dell'Universita'	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	
durante	il	convegno	per	l'assegnazione	del	premio	Eccellenze	d'Impresa	a	Milano,	spiegando	che	
tuttavia	 'l'Italia	 resta	 fragile	 e,	 se	 ci	 fosse	 un	 peggioramento	 delle	 condizioni	 globali,	 il	 Paese	
potrebbe	finire	in	recessione'.	Per	questo	l'economista	ha	detto	di	sperare	che	'non	ci	siano	shock		
esterni	imminenti,	cosa	che	darebbe	tempo	all'Italia	per	fare	le	cose	che	servono'.	Inoltre,	in	Italia	
il	peso	fiscale	sulle	aziende	'e'	troppo	elevato',	quindi,	oltre	a	ridurre	la	burocrazia	e	a	rendere	piu'	
efficiente	la	giustizia	civile,	'bisogna	agire	su	questo	fronte,	ma	non	lo	si	puo'	fare	in	deficit,	specie	
avendo	 un	 debito	 pubblico	 elevato	 come	 quello	 dell'Italia',	 ha	 detto	 Cottarelli,	 secondo	 cui	
abbassare	 il	 peso	 fiscale	 sulle	 aziende	 si	 puo'	 invece	 fare	 'riducendo	 e	 sconfiggendo	 l'evasione	
fiscale'.	Un'altra	fonte	di	introito	e'	'la	riduzione	della	spesa	e	degli	sprechi,	cosa	non	facile	da	fare,	
ma	 fattibile,	 per	 lo	 meno	 contenendo	 la	 crescita	 della	 spesa	 in	 modo	 da	 ottenere	 risorse	 per	
ridurre	il	peso	della	tassazione'.	
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Governo:	Cottarelli,	si	puo'	valutare	tutto	ma	sbagliato	pensare	a	Italexit	

	
(Il	 Sole	24	Ore	Radiocor	Plus)	 -	Milano,	 15	ott	 -	A	 livello	 accademico	 'si	 puo'	 valutare	 tutto,	ma	

pensare	veramente	di	uscire	dall'Eurozona	sarebbe	sbagliato',	bisogna	piuttosto		

'pensare	a	come	crescere	piu'	rapidamente	all'interno	dell'euro,	visto	che	negli	ultimi	vent'anni	si	

e'	perso	terreno'.	Lo	ha	detto	Carlo	Cottarelli,	direttore	dell'Osservatorio	sui	Conti	Pubblici	Italiani		

dell'Universita'	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	 durante	 il	 convegno	 per	 l'assegnazione	 del	 premio	

Eccellenze	d'Impresa	a	Milano.	L'economista	ha	spiegato	che	negli	ultimi	anni	in	Italia	'c'e'	stato	un	

incremento	 di	 competitivita',	 ma	 non	 ha	 riguardato	 tutta	 l'economia	 italiana.	 Si	 partiva	 da	 un	

punto	basso,	ora	abbiamo	un	reddito	procapite	solo	leggermente	piu'	alto	rispetto	a	vent'anni	fa'.	

Cottarelli	ha	anche	spiegato	che	'facendo	riforme	serie	si	arriva	a	un	miglioramento	della		

competitivita'	e	della	produttivita'',	in	particolare	agendo	sulla	riduzione	della	burocrazia.	'Stiamo	

recuperando,	 il	 manifatturiero	 sta	 recuperando',	 ha	 detto	 l'economista,	 ma	 restano	 questioni	

aperte	e	da	risolvere,	anche	sul	fronte	della	politica	fiscale.	
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Pastificio	Rana:	vince	premio	Eccellenze	d'ImpresaECO	
	
(Il	 Sole	 24	Ore	Radiocor	 Plus)	 -	Milano,	 15	ott	 -	 Il	 Pastificio	Rana,	 gruppo	 veronese	 leader	 della	
produzione	 e	 commercializzazione	 di	 prodotti	 alimentari	 freschi,	 ha	 vinto	 il	 Premio	 Eccellenze	
d'Impresa,	 assegnato	 a	 Milano	 nella	 tappa	 conclusiva	 del	 programma	 Eccellenze	 d'Impresa,	
promosso	da	Gea-Consulenti	di	Direzione,	Harvard	Business	Review	Italia	e	Arca	Fondi	Sgr,	con	il	
patrocinio	di	Borsa	Italiana.			
La	 giuria,	 composta	 dal	 vicepresidente	 della	 fondazione	 Edison	Marco	 Fortis,	 dal	 presidente	 di	
Assicurazioni	Generali	Gabriele	Galateri,	dalla	presidente	di	Enel	Patrizia	Grieco,	dal	Ceo	di	Borsa	
Italiana	Raffaele	Jerusalmi	e	dalla	presidente	di	Todini	Finanziaria	Luisa	Todini,	ha			
riconosciuto	 alla	 societa'	 "valori	 di	 eccellenza	nell'ambito	del	 processo	di	 internazionalizzazione,	
che	ha	portato	l'azienda	ad	avere	una	presenza	estesa	in	Europa	e	negli	Stati	Uniti".	Arca	Fondi	Sgr	
"leader	in	Italia	dei	fondi	Pir	e'	sempre	attenta	come	investitore	alle	imprese	eccellenti,			
che	vanno	alla	conquista	dei	mercati	internazionali",	ha	detto	Ugo	Loser,	amministratore	delegato	
di	Arca	Fondi	Sgr.	"Siamo	orgogliosi	di	avere	raggiunto	il	traguardo	conclusivo	di	un	percorso	piu'	
ampio,	che	ha	contribuito	a	gettare	le	basi	di	una	nuova	coscienza	imprenditoriale	italiana",	ha			
detto	Luigi	Consiglio,	presidente	di	Gea-Consulenti	di	Direzione.	
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Governo:	Galateri,	da	coerenza	e	continuita'	politica	piu'	tranquillita'	mercati	

lunedì	15	ottobre	2018	-	18:16	
(Il	Sole	24	Ore	Radiocor	Plus)	-	Milano,	15	ott	-	Negli	ultimi	tempi,	a	livello	globale	come	in	Italia,	'la	
quantita'	di	rischi	in	generale	e'	abbastanza	aumentata,	certo	quello	geopolitico	e'	il	primo'.	Lo	ha	
detto	 Gabriele	 Galateri,	 presidente	 di	 Assicurazioni	 Generali,	 facendo	 riferimento	 al	 tema	 dei	
rifugiati,	dei	cambiamenti	climatici,	di	 invecchiamento	della	popolazione	e	dei	mercati	 finanziari.	
'La	volatilita'	dei	mercati	 finanziari	e'	aumentata	moltissimo,	bisogna	cercare	di	 fare	politiche,	di	
investimento	e	strutturali,	che	la	contrastino',	ha	detto	durante	il	convegno	per	l'assegnazione	del	
premio	Eccellenze	d'Impresa	a	Milano.	'Sul	fronte	finanziario,	una	maggiore		
coerenza	 e	 continuita'	 della	 politica	 anche	 nazionale,	 che	 deve	 essere	 orientata	 verso	 gli	
investimenti,	darebbe	maggiore	tranquillita'	e	ridurrebbe	le	preoccupazioni	dei	mercati',	ha	detto.	
Secondo	Galateri	e'	importante	'mettere	a	punto	una	strategia	di	esecuzione	di	quanto	dichiarato',		
tenendo	conto	che	'la	stabilita'	e'	un	fatto	sicuramente	positivo'.	
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Euro:	Cottarelli;	lasciarlo	sarebbe	grave	errore,	costi	altissimi	

	
MILANO	 (MF-DJ)--"Lasciare	 l'Euro	 sarebbe	 un	 grave	 errore.	 Sarebbe	 sbagliato	 e	 avrebbe	 costi	
altissimi".	
		
È	quanto	ha	dichiarato	l'economista	Carlo	Cottarelli,	intervenendo	alla	cerimonia	di	consegna	dei	
premi	 Eccellenze	 di	 Impresa	 un	 corso	 a	 Milano.	 In	 particolare,	 l'ex	 commissario	 alla	 spending	
review	 cita	 "un	peso	maggiore	 in	 euro	per	 chi	 si	 è	 indebitato",	 vale	 a	 dire	 per	 chi	 ha	 contratto	
mutui	o	prestiti	personali,	e	"problemi	nella	gestione	dei	metodi	di	pagamento".	
		
Cottarelli	 nota	 comunque	 un	 recupero	 progressivo	 del	 reddito	 pro	 capite	 per	 quanto	 riguarda	
l'Italia.	 "Ci	 siamo	mossi	 in	 linea	con	 la	media	europea"	 spiega,	aggiungendo	 tuttavia	 che	 "non	è	
ancora	 sufficiente,	 perché	 negli	 anni	 precedenti	 avevamo	 perso	 molto	 di	 più	 e	 ora	 dobbiamo	
quindi	recuperare	il	terreno	perduto".	Per	farlo,	suggerisce,	"dovremmo	puntare	ancora	di	più	su	
un	modello	di	crescita	basato	sull'export".	
		
L'economista	ha	inoltre	ribadito,	come	aveva	già	detto	nei	giorni	scorsi,	che	"la	Legge	di	bilancio	
non	 va	 nella	 giusta	 direzione".	 Secondo	 Cottarelli,	 tuttavia,	 "non	 ci	 sarà	 una	 crisi	 imminente.	
Trecento	 punti	 base	 non	 rappresentano	 un	 livello	 di	 spread	 in	 grado	 di	 creare	 una	 crisi,	 ma	
comunque	 possono	 minare	 la	 crescita".	 Senza	 contare	 che	 "	 se	 l'economia	 europea	 e	 quella	
mondiale	rallentassero	e	se	quindi	l'Italia	finisce	in	recessione,	sarebbe	problematico	evitare	che	lo	
spread	risalga	a	livelli	del	2011-12".	
		
Sempre	parlando	delle	scelte	del	Governo	in	campo	economico,	Cottarelli	ha	infine	osservato	che	
"puntare	alla	 ripartenza	dell'economia	 facendo	 leva	 su	una	 spinta	dei	 consumi	 interni	 innescata	
col	deficit	rappresenta	una	chimera".	
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Pensioni:	Cottarelli,	fino	a	1	mld	da	tagli	a	elevate	
	

MILANO	(MF-DJ)--Ridurre	i	trattamenti	pensionistici	"sopra	una	certa	soglia	sarebbe	corretto,	ma	

è	 una	 decisione	 politica".	 È	 quanto	 ha	 dichiarato	 l'economista	 Carlo	 Cottarelli	 a	margine	 di	 un	

evento	 a	 Milano.	 "Da	 commissario	 per	 la	 spending	 review	 avevo	 fatto	 una	 proposta	 di	 un	

contributo	temporaneo	che	crescesse	con	il	livello	della	pensione,	e	poi	un'altra	che	prevedesse	il	

ricalcolo	 col	 metodo	 contributivo	 delle	 pensioni	 sopra	 una	 certa	 soglia",	 ha	 ricordato.	 "Penso	

tuttavia	che	si	potrebbe	arrivare	a	un	miliardo	di	euro,	che	rappresenta	 la	cifra	di	cui	si	parla	 in	

questi	 giorni",	 ha	 aggiunto	 Cottarelli,	 secondo	 il	 quale	 questi	 fondi	 dovrebbero	 essere	 sfruttati	

"per	cercare	di	rimettere	a	posto	i	conti	pubblici	e	per	ridurre	la	tassazione".	

"Il	provvedimento	va	disegnato	in	maniera	opportuna,	perché	sia	equo",	ha	concluso	l'economista.	
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Borsa,	Jerusalmi:	bene	Ipo,	2018	sarà	su	livelli	record	
Nonostante	il	rallentamento	dopo	le	elezioni	

	
Milano,	15	ott.	(askanews)	-	"Le	Ipo	in	Borsa	stanno	andando	bene.	Quest'anno	si	chiuderà	vicino	a	
livelli	 record,	 nonostante	 il	 rallentamento	 registrato	 dopo	 le	 elezioni	 che	 si	 protrae	 ancora	
adesso".	 Lo	 ha	 dichiarato	 il	 presidente	 di	 Borsa	 Italiana,	 Raffaele	 Jerusalmi,	 in	 occasione	 della	
cerimonia	di	consegna	del	Premio	Eccellenze	d'Impresa	2018.	
Quanto	alle	turbolenze	legate	alle	decisioni	politiche,	Jerusalmi	ha	commentato:	"Quello	che	dice	
il	politico	di	turno	è	rumore	di	sottofondo:	oggi	c'è	e	domani	non	c'è	più.	Cambiano	con	la	velocità	
della	luce,	noi	dobbiamo	fare	quello	che	dobbiamo	fare	per	la	crescita".	
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Manovra,	Cottarelli:	non	temo	crisi,	ma	spread	a	300	mina	crescita	

	
Milano,	15	ott.	(askanews)	-	"Secondo	me	la	 legge	di	bilancio	non	va	nella	direzione	giusta.	Però	
non	mi	aspetto	una	crisi	immediata,	ma	che	lo	spread	si	stabilizzi	sui	300	punti	base.	Questo	ci	da	
più	di	tempo	per	fare	le	riforme,	però	ci	rende	più	fragili".	È	l'opinione	di	Carlo	Cottarelli,	direttore	
dell'Osservatorio	sui	Conti	Pubblici	dell'università	Cattolica	del	Sacro	Cuore.	
	
"Se	ci	fosse	uno	shock	esterno,	se	l'economia	mondiale	rallentasse	e	quella	dell'Unione	europea	e	
dell'Italia	entrassero	in	recessione	sarebbe	più	problematico	evitare	che	lo	spread	torni	sui	 livelli	
del	 2011-2012.	 Speriamo	 che	 questo	 non	 accada",	 ha	 spiegato	 Cottarelli	 nel	 suo	 intervento	 al	
convegno	 organizzato	 a	Milano	 in	 occasione	 della	 cerimonia	 di	 consegna	 del	 Premio	 Eccellenze	
d'Impresa	2018	promosso	da	Gea-Consulenti	di	direzione,	Harvard	Business	Review	 Italia	e	Arca	
Fondi	Sgr	con	il	patrocinio	di	Borsa	Italiana.	
	
Cottarelli	ha	quindi	ribadito	che	lo	spread	sui	300	punti	base	"è	un	livello	che	non	creerà	una	crisi,	
ma	 che	 comunque	mina	 la	 crescita	 dell'Italia.	 Possiamo	 recuperare	 ancora	 il	 terreno	perso	 -	 ha	
affermato	-	ma	se	facciamo	le	cose	giuste".	
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Fisco,	Cottarelli:	bene	ridurre	tasse,	ma	non	a	deficit	

	
Milano,	15	ott.	(askanews)	-	In	Italia	il	peso	fiscale	è	troppo	elevato,	anche	per	quanto	riguarda	il	
costo	del	lavoro.	Bene,	quindi,	agire	sul	lato	della	tassazione,	ma	non	aumentando	il	debito	dello	
Stato.	 È	 questa	 l'opinione	 di	 Carlo	 Cottarelli,	 direttore	 dell'Osservatorio	 sui	 Conti	 Pubblici	
dell'università	 Cattolica,	 ex	 commissario	 alla	 Spending	 review	 ed	 ex	 Fmi.	 "Non	 lo	 si	 può	 fare	 a	
deficit,	 perché	 per	 ridurre	 stabilmente	 la	 tassazione	 occorre	 una	 fonte	 permanente	 di	
finanziamento,	 soprattutto	se	 il	debito	pubblico	è	già	 troppo	elevato",	ha	osservato	Cottarelli	 in	
occasione	del	suo	intervento	al	convegno	organizzato	per	il	Premio	Eccellenze	d'Impresa	2018.	
	
Secondo	Cottarelli,	la	strada	giusta	per	una	riduzione	del	carico	fiscale	è	"la	riduzione	dell'evasione	
fiscale"	unitamente	a	un'altra	 fonte	di	possibili	 finanziamenti,	 sul	 lato	dei	 tagli	alla	 spesa.	 "E'	un	
percorso	non	facile	ma	fattibile.	Occorre	per	lo	meno	contenere	la	crescita	della	spesa	per	ridurre	
il	peso	della	tassazione",	ha	concluso.	
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Italia,	Cottarelli:	lasciare	area	euro	sarebbe	grave	errore	

	
Milano,	 15	 ott.	 (askanews)	 -	 "Credo	 sarebbe	 un	 grave	 errore	 per	 l'Italia	 lasciare	 l'area	 euro".	 È	
l'opinione	di	Carlo	Cottarelli,	direttore	dell'Osservatorio	sui	Conti	Pubblici	dell'università	Cattolica	
ed	ex	commissario	della	spending	review,	secondo	il	quale	una	simile	mossa	comporterebbe	costi	
molto	 alti,	 con	un	peso	 ancor	maggiore	 in	 euro	per	 chi	 si	 è	 indebitato,	 nonché	problemi	 per	 la	
gestione	dei	sistemi	di	pagamento.	"Sarebbe	un	grave	errore	e	sarebbe	sbagliato",	ha	sottolineato.	
	
Cottarelli	 si	 è	 quindi	 soffermato	 a	 elencare	 i	 più	 recenti	 segnali	 di	 convergenza	 tra	 l'economia	
italiana	 e	 quella	 della	 Germania	 definendoli	 "incoraggianti:	 si	 potrebbe	 tornare	 a	 crescere	 più	
velocemente	nell'area	euro".	
	
L'Italia,	che	è	però	rimasta	più	indietro	di	altri	paesi,	dovrebbe	puntare	ancora	di	più	sull'export,	
nonostante	 le	buone	performance	degli	ultimi	anni.	"Noi	-	ha	affermato	-	dovremmo	puntare	su	
un	modello	 ancor	 più	 trainato	 dalle	 esportazioni.	 Io	 vedo	 le	 esportazioni	 come	 il	 motore	 della	
crescita	per	il	futuro	dell'Italia".	
	
Secondo	Cottarelli	 la	ricetta	per	favorire	 la	 leva	delle	esportazioni,	con	una	riduzione	dei	costi	di	
produzione,	 passa	 assolutamente	 attraverso	 una	 "drastica	 riduzione	 della	 burocrazia.	 La	
burocrazia	 è	una	delle	principali	 cose	di	 cui	 si	 lamentano	gli	 imprenditori,	 insieme	al	 peso	della	
tassazione	e	alla	 lentezza	della	giustizia",	ha	concluso	durante	 il	 suo	 intervento	alla	cerimonia	di	
consegna	del	Premio	Eccellenze	d'Impresa	2018.	
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Pensioni,	Cottarelli:	corretto	intervenire	sopra	una	certa	soglia	
Milano,	15	ott.	 (askanews)	 -	 Intervenire	 sulle	pensioni	 sopra	una	certa	 soglia	 "sarebbe	corretto,	
ma	è	una	decisione	politica".	Lo	ritiene	l'ex	commissario	alla	Spending	review	Carlo	Cottarelli,	che	
ha	 ricordato	 quando,	 proprio	 in	 quei	 panni,	 aveva	 fatto	 "una	 proposta	 di	 un	 contributo	
temporaneo	che	crescesse	con	il	livello	della	pensione	e	poi	un'altra	che	prevedesse	il	ricalcolo	con	
il	metodo	contributivo	delle	pensioni	sopra	una	certa	soglia".	
	
In	questo	modo,	secondo	Cottarelli,	"si	potrebbe	arrivare	a	recuperare	un	miliardo	di	euro,	che	è	
la	 cifra	 di	 cui	 si	 parla	 in	 questi	 giorni	 per	 rimettere	 a	 posto	 i	 conti	 pubblici	 e	 per	 ridurre	 la	
tassazione".	
	
Il	provvedimento	-	ha	poi	sottolineato	Cottarelli	a	margine	della	cerimonia	di	consegna	del	Premio	
Eccellenze	d'Impresa	2018	-	va	disegnato	in	maniera	opportuna,	perché	sia	equo".	
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Mercati,	Galateri:	serve	più	coerenza	e	continuità	nella	politica	

	
Milano,	 15	 ott.	 (askanews)	 -	 "La	 volatilità	 dei	 mercati	 finanziari	 negli	 ultimi	 anni	 è	 aumentata	
moltissimo.	Bisogna	cercare	di	fare	politiche	di	investimento	e	strutturali	che	la	contrastino".	Lo	ha	
rilevato	 il	 presidente	 di	 Generali,	 Gabriele	 Galateri,	 in	 occasione	 della	 sua	 partecipazione	 alla	
cerimonia	di	consegna	del	Premio	Eccellenze	d'Impresa	2018.	
	
Secondo	 Galateri,	 "sul	 fronte	 dei	 mercati	 finanziari	 una	 maggiore	 coerenza	 e	 continuità	 nella	
politica,	anche	italiana,	ridurrebbe	certamente	le	preoccupazioni".	
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Pensioni:	Cottarelli,	possibile	arrivare	a	un	mld	da	quelle	d'oro	

		
Milano,	 15	 ott.	 (AdnKronos)	 -	 Sul	 taglio	 delle	 cosiddette	 pensioni	 d'oro	 "sarebbe	 corretto	
intervenire	 sopra	una	 certa	 soglia,	ma	è	una	decisione	politica.	Da	 commissario	per	 la	 spending	
review	 avevo	 fatto	 una	 proposta	 di	 un	 contributo	 temporaneo	 che	 crescesse	 con	 il	 livello	 della	
pensione	e	poi	un	altro	che	prevedesse	 il	 ricalcolo	col	metodo	contributivo	delle	pensioni	 sopra	
una	certa	soglia.	Penso	che	si	potrebbe	arrivare	a	un	miliardo,	che	è	la	cifra	di	cui	si	parla	in	questi	
giorni".	 Lo	 ha	 detto	 Carlo	 Cottarelli,	 direttore	 dell’Osservatorio	 sui	 conti	 pubblici	 italiani	
dell’Università	 Cattolica,	 nel	 suo	 intervento	 alla	 consegna	 del	 premio	 Eccellenze	 d’impresa	 a	
Milano.	
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Al Pastificio Rana assegnato il premio Eccellenze
d'impresa

Gianluca Rana premiato

Il Pastificio Rana, gruppo veronese leader della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari
freschi, ha vinto il Premio Eccellenze d'Impresa, assegnato a Milano nella tappa conclusiva del programma
Eccellenze d'Impresa, promosso da GeaConsulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi
Sgr, con il patrocinio di Borsa Italiana.

La giuria, composta dal vicepresidente della fondazione Edison Marco Fortis, dal presidente di
Assicurazioni generali Gabriele Galateri, dalla presidente di Enel Patrizia Grieco, dal Ceo di Borsa ItalianaAssicurazioni generali Gabriele Galateri, dalla presidente di Enel Patrizia Grieco, dal Ceo di Borsa Italiana
Raffaele Jerusalmi e dalla presidente di Todini Finanziaria Luisa Todini, ha riconosciuto alla società «valori di
eccellenza nell'ambito del processo di internazionalizzazione, che ha portato l'azienda ad avere una presenza
estesa in Europa e negli Stati Uniti».

Arca Fondi Sgr «leader in Italia dei fondi Pir è sempre attenta come investitore alle imprese eccellenti,
che vanno alla conquista dei mercati internazionali», ha detto Ugo Loser, amministratore delegato di Arca
Fondi Sgr. «Siamo orgogliosi di avere raggiunto il traguardo conclusivo di un percorso più ampio, che ha
contribuito a gettare le basi di una nuova coscienza imprenditoriale italiana», ha detto Luigi Consiglio,
presidente di GeaConsulenti di Direzione.

DAT A lunedì 15 o obre 2018
S IT O  WE B www.larena.it
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Gian Luca, l'erede dei Rana 
che ha fatto breccia negli Usa 

ALIMENTARE 

La fabbrica di Chicago, 
costruita nel 2011, realizza 
il 40% dei ricavi aziendali 

L'amministratore delegato 
del pastificio veronese 
premiato ieri a Milano 

Micaela Cappellini 
MILANO 

Passare in meno di 20 anni dal 20% 
al 70% di fatturato realizzato al-
l'estero, significa fare sul serio, sul 
fronte dell'internazionalizzazio-
ne. Ed è proprio per questo che ieri 
Gian Luca Rana, 53 anni, ad del pa-
stificio fondato dal padre Giovan-
ni, è salito sul podio del Premio 
Eccellenze d'impresa 2018: «Non 
potevo pensare a un regalo più 
bello, per festeggiare P8iesimo 
compleanno di papà». 

Il successo all'estero della pasta 
e dei sughi freschi Giovanni Rana 
comincia in Europa, ma è targato 
soprattutto Stati Uniti, dove 
l'azienda di San Giovanni Lupatoto 
- provincia di Verona - è sbarcata 
nel 2011 e non ha mai smesso di ere -

scere: «A gennaio inaugureremo il 
secondo stabilimento, più grande, 
che si affianca a quello di Chicago, 
e non escludo che ne apriremo un 
terzo sulla West Coast - racconta 
l'ad -. Oggi il mercato americano 
per noi vale 300 milioni di euro, sui 
circa 700 con cui ci aspettiamo di 
chiudere il bilancio 2018». È più del 
40% dei ricavi. Il segreto? «Per inve-
stire in un Paese straniero bisogna 
viverci. Bisogna comprarci casa. 
Devi cenare col management locale, 
passarci i fine settimana». Se li ri-
corda bene, Gian Luca Rana, i suoi 
primi quattro anni dell'avventura 
americana, quando passava più 

tempo a Chicago che in Italia, e in 
America ci ha portato tutta la fami-
glia: «I gusti dei consumatori ame-
ricani sono diversi dai nostri, ab-
biamo dovuto costruire macchinari 
ad hoc per dare ai nostri ripieni una 
consistenza che piacesse a loro: 
amano i pezzettini, non gli impasti 
omogenei come noi». 

Dal quartier generale di Chicago 
Rana vende fino in Canada, in Mes-
sico e nel Sudamerica settentriona-
le. L'era Trump? «Abbiamo investi-
to negli Usa nel lontano 2011, ormai 
ci considerano alla stregua di 
un'azienda nazionale. La scelta dei 
tempi non poteva essere più azzec-

cata - racconta l'ad - con i tassi di 
cambio di allora, l'investimento ci 
è costato il 40% in meno del previ-
sto». Tutti costi autofinanziati, così 
come per la realizzazione del se-
condo stabilimento a stelle e stri-
sce: «La quotazione in Borsa? Non 
escludo di arrivarci un giorno -
spiega Gian Luca Rana - ma ad oggi 
tutti i miei progetti sono a portata di 
portafoglio». 

Quando ha cominciato a lavo-
rare nella fabbrica del padre, il Pa-
stificio Rana aveva 35 dipendenti. 
Oggi ne ha 2.700. Gli stabilimenti 
sono sette e la sua pasta si vende 
in 52 Paesi del mondo. Il mercato 
italiano tiene, ma ormai vale solo 
il 30% del fatturato. «La prossima 
settimana parto per il Giappone» 
racconta Gian Luca Rana, che tutti 
considerano il vero artefice della 
svolta internazionale dell'azien-
da. «I giapponesi sono un popolo 
ricco, ammirano i prodotti italiani 
e sono inflessibili dal punto divi-
sta qualitativo. Hanno una vera e 
propria ossessione per la perfe-
zione, e questo mi affascina. Han-
no anche stili di consumo molto 
diversi dai nostri: piatti pronti ma 
freschi, consumati in fretta, spes-
so da soli. Una sfida, per il nostro 
centro innovazione». 

Anche la Russia è un mercato che 

FOOD



Eccellenze d'impresa. L'ad Gian Luca Rana, premiato ieri a Milano 

IL PREMIO 

ECCELLENZE D'IMPRESA 2018 
Quattro categorie sul podio 
Giunto allasuaquintaedizione, il 
Premio Eccellenze d'impresa è 
promosso da Gea-Consulenti di 
Direzione, Harvard Business 
Review Italia e Arca Fondi Sgr, con 
il patrocinio di Borsa Italiana. 
Il premiosi rivolgeatutte le 
aziende che operano in Italia, 
senzalimitedi dimensioneodi 
settori. 
La cerimonia di premiazione 2018 
si è svolta ieri a Milano: il 
Pastificio Rana si è aggiudicato il 
primo premio assoluto, dopo aver 
vinto nella categoria 
"Internazionalizzazione". 
Per la categoria "Crescita e 
sostenibilità" il premio è andato al 
produttore di gres porcellanato 
Florim; nella categoria 
"Innovazione e Tecnologia" ha 
vinto lo leo (Istituto europeo di 
oncologia), mentre nella sezione 
startup il primo premio è andato 
aTrust4Value, che si occupa di 
dataanalytics. 

il Pastificio Rana osserva con atten-
zione. Ma non per aprire un nuovo 
stabilimento: «I nostri sono pro-
dotti freschi - ricorda l'ad - ma fino 
a quando la logistica ce lo permette 
io preferisco arrivare sui mercati 
esteri con prodotti fatti in Italia. 
Preferisco investire qui» 

L'approccio culturale, la cono-
scenza del Paese, sono sempre ele-
menti imprescindibili della politi-
ca delle esportazioni targata Gian 
Luca Rana: «In Australia io e mio 
figlio sperimentavamo tre risto-
ranti ogni sera», ricorda parlando 
della sua ultima vacanza all'altro 
capo del mondo. Con tutta proba-
bilità, sarà proprio il figlio mag-
giore - Giovanni, come il nonno -
oggi 23enne, a raccogliere le redini 
dell'azienda di famiglia. Per lui, 
Gian Luca Rana è già al lavoro sul 
cambio generazionale: «Quando 
sono arrivato io in azienda - rac-
conta - attorno a me avevo tutti co-
etanei. Voglio che Giovanni, quan-
do sarà il suo turno, sia circondato 
di manager che per ragioni ana-
grafiche potranno accompagnarlo 
a lungo. Per questo stiamo assu-
mendo molti trentenni». 

® RIPRODUZIONE RISERVATA 

FOOD



Geapremia le Eccellenze 
d'impresa italiane 

di Alessandro Campagna 

Florim spa, Ieo (Istituto Europeo di Oncologia), Pastificio 
Rana e Trust4Value hanno ricevuto il premio Eccellenze 

d'impresa 2018 promosso da Gea consulenti di direzione 
(nella giuria Marco Fortis, Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, 
Raffaele Jerusalmi e Luisa Todini). Luigi Consiglio, presidente 
Gea, ha detto che «l'Italia è un Paese potentissimo, l'industria 
manifatturiera Italiana è in continua crescita nonostante lo 
scetticismo che circola sul Paese». Fortis, vicepresidente di 
Fondazione Edison, ha aperto il convegno mostrando i dati di 
crescita dell'industria manifatturiera italiana, confermando 
che il settore è cresciuto del 7,4% a discapito del settore dei 
servizi pubblici locali che sono in calo dello 0,6%. Le imprese 
italiane, soprattutto quelle farmaceutiche, hanno investito 
molto e in tre anni, secondo quando ha rilevato l'Istat, sono 
cresciute più di quelle francesi e di quelle tedesche. «Siamo 
primi al mondo nella produzione delle borsette, valigie, vini, 
macchine e apparecchi meccanici», ha aggiunto Fortis. Carlo 
Cottarelli, direttore dell' Osservatorio sui conti pubblici italiani, 
ha analizzato la situazione economica italiana: «Abbiamo 
perso terreno negli ultimi 20 anni, bisogna recuperare. 
Uscire dall'euro sarebbe una scelta sbagliata». Cottarelli ha 
sottolineato l'importanza dell'export dicendo che l'economia 
italiana potrà riprendere a crescere soltanto riducendo i costi 
di produzione delle imprese e tagliando drasticamente la 
burocrazia, (riproduzione riservata) 

GEA



Pastificio Rana ha rice-
vuto il Premio Eccellenze 
d'impresa 2018 nella 
fase conclusiva del pro-
gramma promosso da 
Gea-Consulenti di dire-
zione, Harvard Business 
Review Italia e Arca fondi 
sgr, con il patrocinio di 
Borsa italiana, per la ce-
lebrazione del valore delle 
pmi italiane. 
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Premio Eccellenze d’Impresa 2018, V edizione, a
Pastificio Rana

Premio GEA Eccellenze d’Impresa 2018 a Pastificio RanaPremio GEA Eccellenze d’Impresa 2018 a Pastificio Rana

—–Original Message—–
Date: Wed, 17 Oct 2018

COTTARELLI: DRASTICA RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA

A conclusione del convegno “La competitività globale delle imprese italiane nel nuovo contesto
istituzionale” a Palazzo Mezzanotte di Milano, sede della Borsa, è avvenuta la cerimonia di consegna del
Premio Eccellenze d’Impresa 2018, tappa conclusiva del programma per la celebrazione del valore e delle
eccellenze della piccola media impresa italiana promosso da GEAConsulenti di Direzione, Harvard
Business Review Italia ed ARCA FONDI SGR con il patrocinio di Borsa Italiana.

Ugo Loser, Marco Fortis, Achille Colombo Clerici, Luigi ConsiglioUgo Loser, Marco Fortis, Achille Colombo Clerici, Luigi Consiglio

Vincitore assoluto dell’edizione 2018 – la quinta nella storia del Premio e la prima all’interno del laboratorio
permanente Eccellenze d’Impresa, è stato Pastificio Rana, gruppo veronese leader mondiale nella produzione
e commercializzazione di prodotti alimentari. La giuria ha conferito questi ulteriori riconoscimenti:

Crescita e sostenibilità – Florim, leader nella produzione di gres porcellanato.

Innovazione e Tecnologia – IEOIstituto Europeo di Oncologia, all’avanguardia nella cura, ricerca e
formazione in campo oncologico.

StartUp – Trust4Value, erogatore di servizi di Big Data Analytics e Cloud Big Data Analytics.

Compito di Eccellenze di Impresa è contribuire allo sviluppo di successo delle piccole e medie imprese
italiane facendo emergere eccellenze nascoste e premiando le migliori performances in termini di innovazione,
internazionalizzazione, crescita e sviluppo delle risorse umane e dei talenti.

A introdurre i lavori – un momento di riflessione sul sentiment dell’imprenditoria italiana nell’attuale clima di
incertezza – la relazione di Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison: “Negli ultimi anni il contesto
politico ha favorito l’operativa delle imprese. Ne hanno giovato sia il manifatturato, sia comparti che hanno
bisogno di maggiore flessibilità.

Ma c’è una parte dell’economia che è rimasta ferma, mi riferisco al comparto statale, all’edilizia e alle
banche e alle assicurazioni. Quindi, da un lato cresciamo agli stessi livelli dei Paesi europei più avanzati,
dall’altra il Sistema Paese è fermo”.

A seguire il keynote speech di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani

DAT A giovedì 18 o obre 2018
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Ugo Loser, Marco Fortis, Achille Colombo Clerici, Luigi Consiglio

Vincitore assoluto dell’edizione 2018 – la quinta nella storia del Premio e la prima all’interno del laboratorio
permanente Eccellenze d’Impresa, è stato Pastificio Rana, gruppo veronese leader mondiale nella produzione
e commercializzazione di prodotti alimentari. La giuria ha conferito questi ulteriori riconoscimenti:

Crescita e sostenibilità – Florim, leader nella produzione di gres porcellanato.

Innovazione e Tecnologia – IEOIstituto Europeo di Oncologia, all’avanguardia nella cura, ricerca e
formazione in campo oncologico.

StartUp – Trust4Value, erogatore di servizi di Big Data Analytics e Cloud Big Data Analytics.

Compito di Eccellenze di Impresa è contribuire allo sviluppo di successo delle piccole e medie imprese
italiane facendo emergere eccellenze nascoste e premiando le migliori performances in termini di innovazione,
internazionalizzazione, crescita e sviluppo delle risorse umane e dei talenti.

A introdurre i lavori – un momento di riflessione sul sentiment dell’imprenditoria italiana nell’attuale clima di
incertezza – la relazione di Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison: “Negli ultimi anni il contesto
politico ha favorito l’operativa delle imprese. Ne hanno giovato sia il manifatturato, sia comparti che hanno
bisogno di maggiore flessibilità.

Ma c’è una parte dell’economia che è rimasta ferma, mi riferisco al comparto statale, all’edilizia e alle
banche e alle assicurazioni. Quindi, da un lato cresciamo agli stessi livelli dei Paesi europei più avanzati,
dall’altra il Sistema Paese è fermo”.

A seguire il keynote speech di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici ItalianiA seguire il keynote speech di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Visiting Professor dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano: “Abbiamo recuperato negli ultimi anni e ora stiamo crescendo, ma per colmare il gap dobbiamo
crescere ancora più velocemente.

Con una lotta, innanzitutto, alla burocrazia che comporta costi elevatissimi e pesa sulla capacità di
esportare e di essere competitivi a livello mondiale. L’attuale Disegno di Bilancio non va in questa direzione,
perché aumenta i rischi e non riduce il deficit pubblico”.

La tavola rotonda è stata moderata da Luigi Consiglio, Presidente di GEA: “La consulenza di Direzione
ha il compito di sostenere l’eccellenza delle imprese italiane dando loro una prospettiva oggettiva e positiva; un
messaggio, questo, in linea con quanto emerge nel corso della giornata dedicata alle eccellenze, dove si
racconta un’Italia forte, che cresce ed è leader in moltissimi nuovi settori”.

I relatori: Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco, Presidente di Enel;
Ugo Loser, Amministratore Delegato Area Arca Fondi sgr; Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria
Spa; Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana.

Foto:

Foto cover: – Carlo Cotterelli con Achille Colombo Clerici pres. Istituto Europa Asia

Fonte:
IEA – Istituto Europa Asia
per Newsfood.com

DAT A giovedì 18 o obre 2018
S IT O  WE B www.newsfood.com
INDIR IZ Z O https ://www.newsfood.com/premio-gea-eccellenze-dimpresa-2018-a-pastificio-rana/

R itaglio S tampa Ad uso E sclus ivo del destinatario



A seguire il keynote speech di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Visiting Professor dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano: “Abbiamo recuperato negli ultimi anni e ora stiamo crescendo, ma per colmare il gap dobbiamo
crescere ancora più velocemente.

Con una lotta, innanzitutto, alla burocrazia che comporta costi elevatissimi e pesa sulla capacità di
esportare e di essere competitivi a livello mondiale. L’attuale Disegno di Bilancio non va in questa direzione,
perché aumenta i rischi e non riduce il deficit pubblico”.

La tavola rotonda è stata moderata da Luigi Consiglio, Presidente di GEA: “La consulenza di Direzione
ha il compito di sostenere l’eccellenza delle imprese italiane dando loro una prospettiva oggettiva e positiva; un
messaggio, questo, in linea con quanto emerge nel corso della giornata dedicata alle eccellenze, dove si
racconta un’Italia forte, che cresce ed è leader in moltissimi nuovi settori”.

I relatori: Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco, Presidente di Enel;
Ugo Loser, Amministratore Delegato Area Arca Fondi sgr; Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria
Spa; Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana.

Foto:

Foto cover: – Carlo Cotterelli con Achille Colombo Clerici pres. Istituto Europa Asia

Fonte:
IEA – Istituto Europa Asia
per Newsfood.com
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del 22 Ottobre 2018 L’Economia
CORRIERE DELLA SERA

estratto da pag. 15

PREMIO ECCELLENZE D'IMPRESA

Rana raddoppia 
in America e valuta 
la futura quotazione

V incitore del premio Eccellenze 
d’impresa 2018 è stato quest’anno 

il Pastificio Rana, che si è aggiudicato 
anche la medaglia per l’internaziona 
lizzazione. Tra i vincitori delle altre ca 
tegorie: Fiorini per crescita e sosteni 
bilità; lo Ieo per tecnologia e innova 
zione; Trust4Value come migliore 
startup. Menzione speciale per la na 
poletana Megaride.
Il riconoscimento promosso da Gea- 

Consulenti di direzione, ITarward Bu 
siness Review Italia e da quest’anno 
Arca Fondi con il patrocinio di Borsa 
Italiana è andato al gruppo di pasta e 
sughi di San Giovanni Lupatoto (Vero 
na) perla sua crescita eccezionale: un 
fatturato di 700 milioni previsto que 
st’anno, quintuplicato nell’ultimo lu 
stro. «I nostri ricavi negli Usa sono 
passati da zero a 300 milioni in cinque 
anni e prevediamo di crescere a un rit 
mo ancora più accelerato», dice 
Gianluca Rana, amministratore dele 
gato del pastificio fondato dal padre 
Giovanni nel 1962.
Interamente di proprietà della fami 

glia, l’azienda è in 52 Paesi con sette 
stabilimenti e 2.500 collaboratori, 
previsti in crescita.
Per l’inizio del 2019 è prevista l’aper 

tura di un nuovo stabilimento negli 
Usa, sempre a Chicago, ma più grande 
del precedente in vista di un fatturato 
maggiore. «Vogliamo puntare su nuo 
ve linee di piatti pronti, perché c’è 
sempre meno tempo da dedicare alla 
cucina. E svilupparci anche in Asia e 
Russia, consolidarci in Francia, In 
ghilterra e Germania», dice Gianluca 
Rana. Tra i piatti di successo, per 
esempio in Belgio: le lasagne.
La famiglia non intende, adesso, en 

trare in Borsa: per ora crescerà con ri 
sorse proprie. Ma la strada non viene 
esclusa. «Se si presentasse la possibi 
lità di un’espansione ancora maggiore 
non è detto che non faremo questo 
passo», dice Gianluca Rana.
La giuria indipendente (Marco Fortis, 

Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, Raf 
faele Jerusalmi e Luisa Todini) ha pre 
miato anche Fiorini, specializzata nel 
gres porcellanato. Nata coma il Pastifi 
cio Rana nel 1962, l’azienda di Morda 
no (Bologna) è presente negli Stati 
Uniti e in Russia, Singapore Brasile. 
Motivazioni: l’ottima redditività, la 
forte presenza sui mercati esteri, i pro 
cessi industriali all’avanguardia e la 
sostenibilità, il risparmio energetico. 
Si è guadagnata la menzione speciale 

la startup Megaride, nata due anni fa 
dall’idea di tre ricercatori napoletani 
che elaborano software per la mobili 
tà urbana intelligente. «Perora i nostri 
principali clienti sono Audi e Ducati in 
ambito motorsport, ma intendiamo 
ampliare gli affari anche al resto del 
mercato automobilistico», dice l’am 
ministratore delegato Flavio Fanoni. 
Rivolto a tutte le aziende in Italia, il 

premio Eccellenze d’impresa vuole va 
lorizzare i fattori di successo della tra 
dizione imprenditoriale nel Paese. 
«Crediamo nelle storie d’imprendito 
ri italiani che hanno alto potenziale di 
crescita e possono andare lontano se 
hanno fiducia nella propria squadra. 
Perciò potenzieremo il nostro labora 
torio permanente Eccellenze d’impre 
sa», dice Liùgi Consiglio, presidente 
di Gea-Consulenti di direzione.

Irene Consigliere
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PREMIO ECCELLENZE D'IMPRESA 

A Pastificio Rana il Premio 
Eccellenze d'Impresa 2018 

CON LA PARTECIPAZIONE di oltre 500 persone confluite 
a Milano (Palazzo Mezzanotte) il 15 ottobre scorso, si è 
svolto il convegno per l'assegnazione dei riconoscimenti 
del Premio Eccellenze d'Impresa per il 2018. 
Il Premio, promosso Harvard Business Review Italia, 
Gea-Consulenti di Direzione e Arca Fondi SGR, con 
il patrocinio di Borsa Italiana, è giunto quest'anno 
alla quinta edizione ed è diretto a premiare le imprese 
eccellenti nel campo dell'innovazione, dell'internaziona-
lizzazione, della capacità reddituale, delle risorse umane 
e dei talenti, della leadership e di etica e sostenibilità. Un 
premio aggiuntivo è riservato alle start-up. 
I premi di questa edizione sono andati a: 
• Pastificio Rana, per la categoria Internazio-

nalizzazione; 
• Florim per la categoria Crescita e Sostenibilità; 

• lEO-lstituto Europeo di Oncologia, per la cate-
goria Innovazione e Tecnologia; 

• Trust4Value, per la categoria delle start-up. 
Inoltre, tra i 4 vincitori di categoria la Giuria ha attri-
buito a Pastificio Rana il primo premio assoluto. 
Oltre a questi riconoscimenti sono state assegnate 
numerose menzioni speciali (due per categoria) ad 
aziende che presentano comunque performance di 
assoluta eccellenza: Prisma Telecom Testing e Iren 
(Innovazione e Tecnologia); Evoca e Sogefi (Interna-
zionalizzazione); Gruppo Saviola e Noberasco (Cresci-
ta e Sostenibilità) Roboze e MegaRide (start-up). 
Il convegno si è aperto con una relazione iniziale 
di Marco Fortis, docente all'Università Cattolica di 
Milano e vicepresidente di Fondazione Edison, che 
ha presentato i dati più recenti delle performance 
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dell ' industr ia italiana nel quadro globale. Ha quindi 
preso la parola Carlo Cottarell i . già responsabile 
della Spending Review presso il Governo Italiano 
e attualmente docente alla Cattolica e in Bocconi. 
Cottarell i ha messo in evidenza i rischi del quadro 
istituzionale che si è venuto a creare dopo le elezio-
ni della scorsa primavera, sottol ineando la precarie-
tà di una manovra di bilancio scarsamente attenta 
agli equil ibri globali del nostro Paese nel contesto 
europeo e mondiale. 
Si è quindi svolta, sulla base dei primi due interven-
t i , una tavola rotonda coordinata dal presidente di 
Gea, Luigi Consiglio, e dal direttore responsabile 
di Harvard Business Review Italia, Enrico Sassoon, 
sul tema "La competit ivi tà globale delle imprese 
italiane nel nuovo contesto istituzionale", alla quale 

hanno preso parte Gabriele Galateri, presidente di 
Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco, presidente 
di Enel; Luisa Todini, Presidente di Todini Finanzia-
ria; Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca-
Fondi SGR; e Raffaele Jerusalmi, Amministratore 
Delegato di Borsa Italiana. 
Al termine della tavola rotonda Loser. Sassoon e 
Consiglio hanno consegnato l'ambito Premio Eccel-
lenze d'Impresa 2018 a Giovanni Rana (fondatore 
e presidente) e Gian Luca Rana (amministratore 
delegato) per le straordinarie realizzazioni compiute 
dall'azienda sia sul piano dell ' internazionalizzazio-
ne, sia nella gestione dell' innovazione di prodotto e 
processo, così come nelle relazioni con il personale 
di tut ta la società (si veda nelle pagine seguenti la 
relativa Case History). 
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LUIGI CONSIGLIO 

una passione 
per la qualità 

,- ' 

f-
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"QUESTO FIGLIO L'È MATTO!" Dice la mamma di Giovanni Rana 
quando l'ultimo dei suoi figli le racconta la sua intenzione di voler 
iniziare la produzione artigianale di tortellini. Nel forno di famiglia 
non c'era spazio per un altro panettiere e questo ragazzo aveva pen-
sato che, nell'Italia del boom, tutti in famiglia avrebbero lavorato 
sempre più numerosi. Le famiglie avevano un crescente bisogno di 
prodotti pratici ma buoni quasi1 come quelli che erano abituati a 
preparare in casa. È un attimo che Giovanni, con stia moglie, inizia 
la prima produzione in serie di pasta fresca ripiena. Era il 1962. 
Da allora il pastificio Rana ha mantenuto una crescita constante 
del 13.4% l'anno, .sempre, fino a leggere il miliardo di euro nel piano 
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FIGURAI 
La crescita di Rana dal 1984 al 2020 
(Tasso % medio annuo composto) 

a medio tèrmine del 2020 (figura I ). Giovanni aveva seminato una 
pianta fatta di tantissimi ingredienti e che sarebbe andata lontano. 
Avrebbe insegnato al mondo a mangiare Lina specialità italiana cui 
negli anni se ne sono aggiunte tante altre, fino ad arrivare alla sintesi 
strategica che si trova nel nome della Rana Usa: Rana mealSolutions. 
Dal 1985 a Giovanni si affianca il figlio Gian Luca. Un nuovo mo-
tore, con altrettanta fantasìa ed energia, che inizia ad alimentare 
di idee, prodotti e tecnologie ìlfimnel dello sviluppo. Da allora l'a-
zienda si espande prima in Europa (figura 2). conquistando Paese 
dopo Paese (figura 31. per poi dedicarsi al sogno più grande: la con-
quisia dell'America (figura 4). Cinque stabilimenti in Europa cui si 
è appena aggiunta la grande fabbrica di Moretta di Buitoni (che si 
è portata in dote la licenza del marchio per la pasta fresca, i sughi 
freschi e i piatti pronti freschi per tutti i mercati dell'Europa. Medio 
Oriente ed Africa), due stabilimenti a Chicago che chiudono il 2018 
a 300 milioni di dollari dopo solo sei anni dall'inaugurazione. E. 
come dicono nella famiglia Rana, "è soltanto l'inizio, il meglio deve 
ancora venire!". 

La gamma e le logiche 
strategiche per lo sviluppo 
La strategia dell'azienda è sempre slata coerente ed ha avuto l'ob-
biettivo di semplificare la preparazione dei cibi innalzandone la 
qualità, il gusto e la fruibilità. Alimentare la ricerca, lo sviluppo pro-

dotto e l'ottimizzazione dei processi industriali per rendere sempre 
più ampia, imbattibile e unica la propria offerta. E così all'inizio fu 
l'atmosfera modificata a rendere i tortellini un prodotto fresco dispo-
nibile per 45 giorni e. dunque, sempre in frigo per ogni esigenza 
improvvisa. E in una successione senza soluzione di continuità 
sono arrivali gli gnocchi ripieni, la sfoglia ruvida che trattiene il 
sugo, i sughi freschi, i piatti pronti, le linee di prodotti dedicate alla 
ristorazione e. infine, una catena di ristoranti casual dining. Tutto 
coerente con l'obiettivo iniziale di fornire meal solutions pratiche 
ma eccellenti come qualità delle materie prime e come perfor-
mance finale nel piatto. "Un prodotto Rana deve stupire sempre e 
l'arti innamorare. Se non stupisce non è Rana", cioè non degno di 
avere il marchio e non ha senso economico tale da occupare linee 
e attenzione aziendale. 

Filosofia, cultura, valori 
Al sogno di aiutare le famiglie a mangiar bene, si sono nel tempo 
aggiunti obiettivi forti che hanno plasmato una cultura radicata in 
ogni angolo dell'azienda. "Dare un'opportunità di lavoro al mag-
gior numero possibile di persone" è di sicuro il motore più potente 
ed aggregante di tutti. Fa giustizia di laute scelte che potrebbero 
apparire complesse ma si semplificano sull'altare del lavoro, della 
dignità e dell'occupazione. L'utile viene dopo. E paradossalmente 
viene moltiplicato dall'attaccamento di chi lavora in azienda e dalla 
condivisione del valore di tutti: "Il mio impegno garantisce il mio 
lavoro futuro ma anche il tuo". 
Da secondo viene il riconoscimento che solo l'imprenditorialità, in 
Rana. paga. L'organizzazione segue il principio delle start-up diffuse: 
ogni progetto è una azienda che deve trovare risorse finanziane e 
Limane. prodLirre LUI proprio business pian e rispettarlo, implemen-
tarlo sciogliendo ogni nodo che possa mai rallentarlo. La condi-
visione dell'Ebitda generato al terzo anno rappresenta, in termini 
sostanziali oltre che simbolici, la gratitudine per il risultato ottenuto 
dal team. Rana non ha mai punito un fallimento, e questo è un altro 
stimolo potente ad andare avanti senza timore. 
Il cuore dell'azienda è l'innovazione. Rana innova oltre ogni conside-
razione economica. Mai pensa al break even di un progetto. Mentre 
ci si gode i risultati positivi di un lancio, già tre o quattro progetti 
sono sulla rampa che premono per partire: sembra la pista di un 
aeroporto. Anche fisicamente il lavoro di Gian Luca è in modo pre-
valente concentrato sullo sviluppo prodotto. E questo è un insieme 
di product-concept. ricettazioni, ricerca dei migliori ingredienti e del 
modo di prepararli, packaging, processi industriali in continua rivi-
sitazione e miglioramento, e infine tecnologia di prodotto e di pro-
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Rana è presente con proprie strutture commerciali nei principali 
Paesi europei (UK, Francia, Spagna, Germania). Esporta in 54 Paesi 
del mondo attraverso strutture terze. 

FIGURA 3 
Leader di mercato 
(Quote di mercato in alcuni Paesi) 
llgruppo Rana è Leader di mercato in tutti i principali Paesi europei 

Fonte: IRI Data F resti Filled Pasta Market Year Ending Die 2017 l/\Rì 

cesso che non è mai sufficiente per servire l'enorme quantità di idee 
messe in cantiere dai quattro angoli dell'azienda. 

La tecnologia è uno dei principali fattori di successo della Rana 
da sempre. Spiazzare mercato e concorrenti attraverso squadre di 
ingegneri e gastronomi al servizio dei bisogni dei consumatori e 
l'atteggiamento "Blue Ocean" impostato da Gian Luca che cura 
personalmente ogni fase dei progetti complessi. Lo sviluppo tec-
nologico non risponde a logiche economiche, ma al bisogno di 
innovare continuamente per avere una offerta stupefacente a ogni 
acquisto da parte dei consumatori. Per la cultura aziendale il 
vero concorrente è la Rana stessa, che va battuta sul piano della 
qualità e della capacità sempre nuova di trattare con rispetto e 
dolcezza ingredienti di alla qualità. La sintesi, che spesso si sente 
ripetere, è che la tecnologia del passato, quella consolidata e si-
cura, è una comfort zone e un alibi per non mettersi in discus-
sione come invece è indispensabile nelle aziende eccellenti. 
'L'innovazione innanzi tutto" è ben rappresentata dal caso 
dell'ingresso sul mercato americano: avendo capito che gli ame-
ricani avevano bisogno di scoprire la categoria, la Rana cambia il 
packaging passando dalla plastica alla carta. Era una rivoluzione 
tecnologica per prodotti umidi e pastorizzati. Lo sviluppo di una 
carta accoppiata in grado di reggere bene i processi produttivi 
era un tema che avrebbe richiesto molto tempo di ricerca e prove. 
Farlo durante l'ingresso su un nuovo mercato ha dimostrato una 
caparbietà e capacità di affrontare l'ignoto che rendono questa 
impresa unica nel panorama alimentare. Il sacchetto carta si è 
poi rivelato uno dei maggiori fattori di successo per la conquista 
della leadership sul mercato statunitense. 

L'innovazione 
Al centro dell'azienda è l'innovazione. L'ufficio di Gian Luca è 
al centro della casa dell'innovazione, in mezzo ai ricercatori e al 
marketing globale (distinto dal marketing di Paese) che vivono 
in simbiosi. La collocazione fisica non è casuale. In ogni senso, 
organizzativo e gestionale, l'innovazione è il centro propulsore 
dell azienda. 
Per innovazione si intende "il sottoporre continuamente ogni 
prodotto a una verifica di eccellenza": dalle materie prime, al 
modo di processarle, alle tecnologie di processo continuamente 
migliorale, allo studio delle funzioni d'uso incrementali, al 
packaging e da qualche anno anche alla sostenibilità. Le giornate 
in Rana iniziano pensando ai programmi di sviluppo prodotto e 
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FIGURA 4 
Alla conquista degli Stati Uniti 
(crescita del fatturato dal 2013 al 2020) 

Rana ha iniziato a produrre sul mercato americano dal 2011. Da allora 
la crescita è stata impetuosa sui tre canali: Retail (dove ha oggi rag-
giunto l '8o% di distribuzione ponderata), Club e Food Service. A gen-
naio 2019 si inaugura il secondo stabilimento produttivo a Chicago. 

alle prossime scadenze. L'analisi dei dati parte dai feedback l'or-
niti quotidianamente dalla divisone ristorazione (Rana ha diversi 
l'ormai di ristoranti che gestisce integralmente) che fornisce ogni 
giorno dati sulle performance delle diverse ricette e sul gradi-
mento qualitativo espresso da centinaia di clienti. Il cliente che 
paga è più esigente rispetto a quelli interpellati dalle agenzie di 
ricerche di mercato e fornisce risposte impietose che aiutano la 
squadra nel processo di miglioramento continuo. 

Le risorse umane 
Una relazione personale con ogni collaboratore è la cifra dell'a-
zienda. Ogni dipendente ha una relazione personale con la pro-
prietà, diretta e senza intermediazioni. La cura della motivazione 
attraverso una partecipazione ai risultati dei singoli progetti, 
insieme al livello di servizi avanzati cui hanno diritto i dipen 
denti, rendono il lavorare in Rana percepito come una seconda 
famiglia, dove è bello vivere quasi senza soluzione di continu-
ità rispetto alla propria. I dipendenti della prima ora presentano 
in azienda i propri tigli e in qualche caso anche i propri nipoti. 
Viene così confermata l'impostazione originale per cui la Rana 
è una opportunità di lavoro e crescita per sempre più persone 
nel mondo. Eobiettivo della gestione delle risorse umane è avere 
collaboratori che lavorino con gioia e passione. I rapporti inter-
personali sono quelli di una famiglia e non quelli di una grande 
azienda. La metafora della famiglia trascina i valori fondanti 

propri di tale nucleo che sono: amore, etica e perseveranza. A dif-
ferenza di tantissime aziende moderne. Rana non cerca geni o 
super talenti, ma persone normali che siano entusiaste e lavorino 
con passione. "La Rana non cerca persone preparate da moti-
vare, ma persone motivale da ispirare". 

La comunicazione 
La comunicazione è generalmente ritenuta uno dei fattori di suc-
cesso della Rana nel mondo. Ma la comunicazione è solo uno. 
forse l'ultimo per quanto indispensabile, anello di un processo 
coerente che parte dal prodotto. Ogni prodotto dell'azienda deve 
essere degno di essere Rana. Deve trasmettere eccellenza al con-
sumatore. Se non viene rispettato questo principio il prodotto 
non viene lanciato. Rana non ha. e mai avrà, in gamma prodotti 
banali o copie minori di prodotti di altri 
Il secondo anello è il packaging. Oggi il prodotto deve parlare 
al consumatore dallo scaffale. Deve farsi vedere, deve raccon-
tarsi da solo in mezzo a migliaia di altri prodotti. È un compilo 
difficile ma è uno dei principali fronti di impegno di tutti gli uf-
fici marketing dell'azienda nel mondo. Pack in carta, cartoncino, 
plastiche trasparenti per mostrare i nuovi prodotti ai consuma-
tori, il packaging è una voce sulla quale la Rana non ha mai 
risparmiato. 
Il terzo anello è oggi il digitale. Rana è presente con piattaforme 
digitali dedicate in ogni Paese del mondo, con le quali comunica 
con decine di migliaia di consumatori. Il digitale interattivo serve 
a spiegare i prodotti, a dare idee sul loro utilizzo e a ingaggiare 
i consumatori in una serie di attività che li rendono partecipi di 
una comunità che condivide l'attenzione per la qualità, il gusto, 
la salubrità. Una filosofia, insomma, che va dall'eccellenza dei 
processi industriali alla gioia di vivere. 
L'ultimo anello della catena della comunicazione è la pubblicità 
televisiva. Con centinaia di film prodotti, Rana ha fatto la storia 
della comunicazione. L'utilizzo di Giovanni Rana come testi-
monial dei prodotti è stato il detonatore della credibilità dell'a-
zienda. Chi ci mette la faccia garantisce in prima persona quello 
che stai mangiando. Che sia a livello subliminale o esplicito il 
meccanismo funziona, ma di sicuro, la personalità e lo charme 
irresistibile del "signor Giovanni" hanno giocalo un ruolo mollo 
importante. 
Giovanni è un personaggio capace di comunicare in modo istin-
tivo e naturale, e quesla non è una tecnica manageriale ma una 
dote. Ogni Paese del mondo ha la sua pubblicità dedicata, con 
uno sforzo importante di sintonia con la cultura e il mood del 
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Paese. L'artefice di questa grandissima quantità di trattamenti 
diversi ma tutti riconducibili allo stesso stile e agli stessi valori 
profondi è la moglie di Gian Luca. Antonella Rana, che guida il 
marketing internazionale con una freschezza da terzo millennio 
sconosciuta a molte aziende multinazionali. 

La qualità 
Al momento del passaggio dal packaging in plastica a quello in 
carta si registrò un piccolo incremento temporaneo dei difetti del 
prodotto segnalati dai consumatori in diverse parti del mondo. La 
Rana colse l'attimo per stabilire, divulgare e rendere strutturale la 
filosofia di quality assurance che aveva da sempre contraddistinto 
l'azienda. Il primo principio è che qualunque materia prima entri 
in azienda deve poter essere data ai propri figli. Il secondo è che 
l'azienda ha il compito di trasformare ogni consumatore che pro-
testa in un ambasciatore della qualità e dell'eccellenza Rana. 
A capo del processo è stata messa la persona responsabile delle rela-
zioni pubbliche. Ogni daini arriva direttamente sul telefono dell'ammi-
nistratore delegato. E mentre qualità, sviluppo prodotto e supply chain 
si attivano per comprendere e ridurre a zero le cause del problema, le 
pubbliche relazioni, senza vincolo di budget, hanno l'obbiettivo di tra-
sformate quel consumatore in un ambasciatore della qualità Rana. 
Alcuni consumatori sono stati portati a Verona per verificare la ma-
niacale attenzione alla qualità posta in ogni minimo aspetto della 
produzione, dai controlli presso i fornilori a quelli al ricevimento, 
a ogni fase della catena. Questo processo non solo garantisce al 
consumatore che la Rana è un'azienda che non fa compromessi 
sulla qualità, ma orienta la cultura dell'azienda verso un concetto 
di qualità che alla fine fa effettivamente la differenza sul mercato. 

Costco, che è uno dei maggiori retailer del mondo, ha testimo-
niato l'eccellenza della qualità Rana che ha ottenuto il record di 
zero complains su forniture di moltissimi milioni di dollari. 

Il futuro 
Molte aziende si pongono temi come la successione generazio-
nale oppure la governance per le generazioni a venire. I nipoti del 
fondatore, a soli 62 anni dalla nascita della azienda, sono stati 
allevati in un tale sistema di valori da riuscire già ora a interpre-
tare lo slancio dei propri parenti in ogni piccolo gesto della pro-
pria esistenza. La cultura del dare, del restituire in diretta, dello 
spendersi oltre ogni limite per il bene collettivo, la cultura del ri-
spetto dell'altro, lo slancio al costruire prima e davanti al guada-
gnare, sono tutti elementi che fanno parte integrante del DNA di 
Giovanni e Maria Sole. Dunque la continuità non è solo garan-
tita da due ragazzi che si stanno attrezzando professionalmente 
per essere meglio di chi li ha preceduti, ma da una governance 
implicita nel sistema aziendale fatta di principi più che di regole. 
Con principi e valori come questi non è facile intravvedere il li-
mite allo sviluppo mondiale di questa azienda. © 

NOTA 
i. Il quasi è sempre stato un vezzo della comunicazione, in realtà 
non è facile raggiungere in casa gli standard qualitativi e di sicurezza 
della produzione Rana. 

a LUIGI CONSIGLIO è Presidente di GEA consulenti di direzione. 
DISCLAIMER l'autcre è consulente strategico di Rana dal 1995. 
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