
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-12-2019
25Economia

dei CORRIERE DELLA SERA

La lezione di Tremonti a Bernabè, Ripa e gli altri
I numeri verdi della Lombarda con Realacci e Bonomi

Bastioli e Ferraris: vai con l'innovazione

Visco ospita la docuf ction sull'eroe borghese

La scelta è stata sua. Per l'ultimo incontro
pubblico dell'anno, Andrea Enria ha
deciso di parlare con gli studenti de La

Sapienza di Roma. Il presidente del Consiglio
di vigilanza della Banca centrale europea, lo
«sceriffo» degli istituti continentali, ha accet-
tato l'invito del Rettore, Eugenio Gaudio, e
del preside della Facoltà di Economia, Fabri-
zio D'Ascenzo, e oggi pomeriggio nell'Aula
W della facoltà di Economia incontrerà gli
studenti nell'ambito dell'iniziativa «Ecb You-
th Dialogue on European Banking Supervi-
sion», che aveva già portato alla Sapienza
Daniele Nouy, a cui Enria ha preso il
posto a Francoforte. Il banchiere
centrale dialogherà (rigorosa- (
mente in inglese) con Marina
Brogi, professore ordinario di
International Banking and Capi-
tal Markets dell'ateneo romano e
promotrice di molti incontri con
i protagonisti dell'economia, che
tra gli altri ha visto alternarsi in au-
la Pietro Salini, Andrea
Guerra e Giovanni Gor-
no Tempini.

Consigli
per l'Europa

Il ministro per gli Af-
fari europei, Vincen-
zo Amendola, rinfre-
sca la squadra dei
consiglieri giuridici. Da un
paio di settimane nel team del Dipartimento
ospitato a Palazzo Chigi è arrivato Alberto
Toffoletto. Il giurista milanese, fondatore
dello studio Nctm e professore ordinario di
Diritto Commerciale alla Facoltà di Giurispru-
denza della Statale di Milano, è stato nomina-
to con decreto datato 29 novembre e andrà ad
affiancarsi alla squadra formata dagli avvocati
dello Stato, Maria Francesca Severi e Maria
Giovanna Amorizzo e dai giuristi Antonio
Cilento e Barbara Guastaferro, già in staff ad
Amendola.

Lombardia verde

È dedicata al manifesto di Assisi e alla gree-
neconomy lombarda il decimo rapporto della
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fondazione Symbola e di Union-
camere sull'Italia al tempo della
sostenibilità.
I dati sull'economia circolare a
misura d'uomo saranno presen-

tati oggi in Assolombarda da Er-
mete Realacci e Domenico Stura-

botti, presidente e direttore di Sym-
bola, la fondazione promossa da un

ampio milieu che annovera tra i
promotori, tra gli altri, l'ammini-
stratore delegato di Novamont e
presidente di Terna, Catia Bastioli
e il sociologo Aldo Bonomi, capita-
ni d'impresa come Carlo De Bene-
detti e Diego Della Valle ma anche
l'imprenditrice del vino Marina Cve-
tic. Al tavolo di Assolombarda per di-
scutere i progressi sulla strada della
circolarità ci saranno anche il presi-

dente Cariplo, Giovanni Fosti e il presidente
di Coldiretti, Ettore Prandini. Chiude il lea-
der degli industriali della regione, Carlo Bo-
nomi.

L'innovazione di Terna

Domani invece Bastioli battezzerà a Mi-
lano insieme all'amministratore
delegato, Luigi Ferraris, l'In-
novation hub di Terna, un
laboratorio ideato come
aggregatore di know-
how aziendale, start up,
mondo accademico e
centri di ricerca.
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In particolare l'hub si muoverà in ambito
«Analytics & Energy Systems», per sviluppare
strumenti e competenze per una rete elettrica
sempre più intelligente attraverso l'elabora-
zione e l'interpretazione di dati e lo sviluppo
di algoritmi di simulazione e previsione. Il
progetto fa parte del piano di innovazione e
digitalizzazione a livello nazionale per il quale
Tema investirà circa 70o milioni nei prossimi
5 anni

Tremonti ai Fori

È partito la scorsa settimana «Conversazioni
ai Fori», il nuovo format di incontri avviato
nella sua sede di rappresentanza da Brand Re-
porter Consulting, studio di consulenza perla
comunicazione strategica di impresa. Ad
ascoltare e discutere con il primo ospite, l'ex
ministro Giulio Tremonti, direttori e vicedi-
rettori di quotidiani e commentatori econo-
mici e anche leader di impresa e associazioni.
Nella Roma dei salotti, è senz'altro un appun-
tamento da non perdere.
Tra gli altri erano presenti Franco Bernabè,
presidente di Cellnex, Elisabetta Ripa, am-
ministratore delegato di Open Fiber, Fabrizio
Carotti, direttore generale della Fieg, Claudia
Merlino, neodirettore generale di Cia-Agri-
coltori Italiani, Giuseppe Tripoli, segretario
generale di Unioncamere, Davide Nicolao,
presidente di Anagina, Alberto Pera, presi-
dente di Bim e Vito Cozzoli, capo di gabi-
netto al Mise di Stefano Patuanelli.

In ricordo di Ambrosoli

Ricordare una delle tragedie dell'Italia
degli anni 70. Questa mattina in Banca

d'Italia sarà presentata la docuñction «Gior-
gio Ambrosoli - Il prezzo del coraggio» dedi-
cato al commissario liquidatore della Banca
Privata Italiana di Michele Sindona ucciso a
Milano nel luglio di quaranta anni fa. L'istitu-
zione guidata da Ignazio Visco ospita per

l l'occasione gli attori dello sceneggiato in
onda mercoledì su Rai i: Alessio Boni, Daja-
na Rondone, Claudio Castrogiovanni, Fa-

hit brizio Ferratane e il regista Alessandro
hii Celli. Sarà presente Umberto Ambro-

soli, figlio dell'«eroe borghese».
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