
La stanza dei bottoni a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa 

Urtano «eccellente » di AndreaGuerra 
Il private equity invita la business intelligence di Kroll. Lucisano film e i banchieri 

E 5 rimasto per quasi 
due mesi lontano dai 
riflettori, mentre 

non pochi gli davano la cac
cia. Ma il black-out per An
drea Guerra è terminato. 
L'ex numero imo di Luxotuca 
sarà l'ospite più atteso alla ce
rimonia del premio «Eccel
lenze d'Impresa 2014» orga
nizzato da Gea e Harvard Bu
siness Review Italia a Palazzo 
Clerici. Il manager è nella 
giuria del premio ma soprat
tutto è nel panel della tavola 
rotonda che farà da contorno 
al premio, in cui il numero 

uno di Unicredit, Federico 
Ghizzoni, la presidente della 
Rai, Anna Maria Tarantola, 

il presidente delle Generali, 
Gabriele Galateri e il rettore 
del Politecnico di Milano, 
Giovanni Azzone, discute 
ranno sul ruolo di banche, 
imprese e media per il rilan
cio della competitìvità. 

*** 
E' un po' più ristretto, inve

ce, l'orizzonte italiano che ha 
scelto di esplorare Merger-
market con l'annuale forimi 
dedicato al molo dei private 
equity. Ma non è per nulla ri
stretto il panel degli ospiti 
chiamati a raccontare l'evolu
zione del mercato. Ad aprire 
giovedì i lavori al Principe di 
Savoia di Milano sarà Fran
cesco Gianni, fondatore del
lo studio Gianni Origoni 

Grippo Cappelli & partners, 
seguito dall'amministratore 
delegato della Cdp, Giovanni 
Corno Teinpini e quindi da 
Francesco Parlato, respon 
sabile delle privatizzazioni al 
ministero dell'Economia. Tra 
gli ospiti una presenza cimo
sa: Marianna Vintiadis, re 
sponsabile della sede italiana 
della Kroll, la più influente 
agenzia al mondo di investi
gazioni e business intelligen
ce, che modererà ima tavola 
rotonda siili 'M&A in Europa. 

*** 
A Milano non si parla solo 

di business e finanza, ma an
che di spettacolo, anche se lo 
spunto arriva da ima società 
quotata. Che ha scelto per la 

prima volta di presentare sot
to la Duomo il suo ultimo 
prodotto: «Confusi e felici». 
E' la pellicola della Lucisano 
Media Group, che domani se
ra verrà proiettata al Cinema 
Odeon, dove Federica e Pao
la Lucisano avvicineranno il 
modo del cinema a quello 
della finanza, con un mix di 
ospiti decisamente eteroge
neo che va dai protagonisti 
del film, Claudio Bisio, 
Marco Giallini e Pietro 
Serinonti, ai banchieri Gae
tano Micciché (Intesa 
Sanpaolo), Luigi Abete 
(Bnl), Gabriele Piccini 
( Unicredit ), Paolo Braghieri 
(Interbanca) e Roni Hamaui 
(Medicredito). 

Volti Andrea Guerra, ex numero uno di Luxottica par
tecipa a «Eccellenze d'impresa 2014». A sinistra: 
Paola Lucisano e l'avvocato Francesco Gianni 


