La finanza etica di Banor: un fondo per
l'Unicef. Kerry Kennedy a Palazzo Vecchio
Le idee della squadra italiana di Wpp
per l'informazione. Chi è il migliore
manager della finanza d'azienda?

A

lice e il Cappellaio Matto in bicicletta per
New York. Unendo l'utile al dilettevole, Pirelli ha pensato di celebrare nella Grande
Mela il ritorno nel mondo delle gomme da bicicletta. I personaggi della favola di Lewis Caroli metteranno in scena venerdì «n raid del Cappellaio Matto» lungo le vie di Manhattan. Alla pedalata potranno partecipare anche gli ospiti convocati a New
York per il lancio di The Cai 2018, lo storico calendario Pirelli realizzato quest'anno da Tini Walker tutto ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Più di
500 persone da tutto il mondo raggiungeranno venerdì sera Marco Tronchetti Proverà al Manhattan
Center per la «prima» di The Cai. A cui fa da contorno un evento istituzionale, ospitato dal Consolato
italiano: la presentazione del volume «Pirelli Technology & Passion 1872-2017», l'edizione
inglese del libro di Carlo Bcllavitc Pellegrini aggiornata con la storia più recente r
del gruppo della Bicocca di cui Tronchetti parlerà con Patrick Foulis, capo
della redazione di New York dcllEconomist, e James Fontanella-Kahn del Financial Times.

I nomi di Snam
Marco Alverà va di corsa. Un anno
alla guida di Snam e questa settimana chiama gli stati generali dell'energia. L'occasione è il 75csimo
compleanno della società, che è
nata prima dell'Eni ma sembra
sul punto di lanciare una rinascita delle politiche energetiche nazionali proprio nel nome di Enrico Mattei. Per la prima volta tutti i principali
stakeholder Snam — fornitori,
clienti, dipendenti, istituzioni, comunità finanziaria, media, accademici, in
tutto più di 500 rappresentanti — si
troveranno insieme giovedì al Museo
Nazionale della Scienza di Milano.
Chi sono i «names» di Alverà e del
presidente Carlo Malacarne? Sono at
tesi Claudio Costamagna, presidente di
Cdp e principale socio Snam, i ceo di Saipem e Tema, Stefano Cao e Luigi Ferra
ris, Alfredo Altavilla, Coo di Fca e Massimo Mantovani, chief Gas & Lng marketing
and power officer di Eni, oltre al capo della Polizia

Cristina Scocchia

La Ceo del gruppo
di cosmetica Kiko
(Percassi)
nell'advisory
board
di Wpp Italia

a cura
di Carlo Cinelli
e Federico De Rosa

LE DUE RUOTE
DI TRONCHETTI
ALTAVILLA
PERSNAM
Franco Gabrielli e a Jonathan Stcrn
dcll'Oxford Institutc for Energy StuI dies. In collegamento video anche il
presidente dell'Autorità' per l'Energia Guido Bortoni e il vice presidente della Commissione Uc Maros Scfeovic.

L'ombrello di Banor
Finanza buona e sana. Sotto l'ombrello di
Banor nasce un fondo che investirà in obbligazioni europee, a rendimento
assoluto, per finanziare la lotta alla mortalità infantile dcll'Uniccf.
Recuperando lo spirito originario
dei cosiddetti «fondi etici», il Ceo
di Banor Capital, Giacomo Mergoni, presenta oggi al musco Bagatti
Valsecchi di Milano il Banor Sicav euro bond absolute return classe Unicef,
gestito da Francesco Castelli. Con loro al tavolo anche il dg della sezione
italiana dell'Ong Onu, Paolo Rozera.

I media visti da Wpp
\ n futuro della comunicazione? Dall'alto
del suo osservatorio, Wpp, il più grande
al mondo nei servizi di marketing e comunicazione, ha qualche idea. E ne
parlerà venerdì al Magna Pars di Milano in occasione del Forum Wpp-j
Ambrosetti. n country manager per
l'Italia, Massimo Costa, insieme al managing partner di Ambrosetti, Valerio De
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Molli presenteranno il lavoro dell'advisory board
italiano di Wpp Italia, composto da Luca Garavoglia di Campari, Antonio Baravalle di Lavazza,
Francesco Pugliese di Conad, Cristina Scocchia di
Kiko, Andrea Zappia di Sky, Luca Colombo di Facebook, Aldo Bisio di Vodafone, Marco Costaguta
di Ltp e Gad Lerner di LaEffe. Si parlerà anche di
Città Metropolitane e crescita con il presidente dell' Anci e sindaco di Bari Antonio De Caro, la sindaca
di Torino Chiara Appendino, il sindaco di Genova
Marco Bucci e il governatore lombardo Roberto
Maroni. Chiude il ministro Dario Franceschini.

Cfo in gara e l'alumno Kpmg
Chi sono i migliori chief financial officer di Piazza
Affari? I nomi verranno svelati venerdì a Palazzo
Mezzanotte dal responsabile per l'Italia di Accuracy, Giovanni Foti, che ha istituito il premio insieme ad Andaf, Borsa italiana ed Elite. Sarà l'occasione per fare anche un punto sui cambiamenti che
l'innovazione sta portando nel mondo della finanza. Ne parleranno i cfo di Borsa, Andrea Maldi, di
Illy Caffè, Paolo Fietta, di Cementir, Massimo Sala,
la responsabile mercati di Borsa Barbara Lunghi e
il presidente Andaf e direttore centrale amministrazione e bilancio di Ferrovie, Roberto Mannozzi. Per Mannozzi sarà la seconda visita settimanale
a Palazzo Mezzanotte. Domani sera il manager sarà
premiato come alumno dell'anno di Kpmg da Domenico Fumagalli senior partner di Kpmg Italia e
da Renato Guerini presidente degli Alumni e
membro del consiglio di Sorveglianza Ubi.

Kennedy da Nardella
Appuntamento a Firenze per la Robert F. Kennedy
for Human Rights, la fondazione presieduta impegnata da sempre nella difesa dei diritti umani. Il
sindaco Dario Nardella farà gli onori di casa a Palazzo Vecchio, dove insieme a ICerry Kennedy accoglierà un centinaio di ospiti (da Marialina Marcucci, presidente di RFK Human Rights Italia, all'ex
presidente dell'Ice, Riccardo Monti, dall'imprenditore-filantropo Enzo Manes a Stefano Lucchini
- di Intesa Sanpaolo). Nel corso della serata sarà
L presentato il programma del 50 "Anniversario
della Fondazione, che si celebrerà nel
2018, così come il centenario della
nascita di John Fitzgerald Kennedy.
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