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I vantaggi dell'intelligenza artificiale per Canturi e Zunino
(Comdata). Vismara e Roth: caccia ai rendimenti

Davos? Le nuove generazioni guardano a Coventry

De Vecchi nel Continente del futuro

i parla tanto di crisi delle classi dirigenti,
assenza di competenze e famiglie (pro-
prietarie) senza eredi all'altezza. Mai che

qualcuno si mettesse lì a pensare davvero un
corso o percorso di alta formazione, una scuola
quadri, un caminetto alla Camilluccia o una
Frattocchie. E allora un applauso ai capi della
Cassa Depositi e Prestiti che hanno messo a ter-
ra con il direttore della business school della Lu-
iss, Paolo Boccardelli, unprogetto per una «co-
sa» che chiameremo l'Ena di via Goito, alla ma-
niera dell'École nationale d'administration.
Charles de Gaulle è lontano, ma a qualcuno bi-
sogna pur ispirarsi e un'istituzione che ha 17o
anni ce la può fare. Così oggi nella sede romana
della cassa il presidente Giovanni Gorno Tem-
pini e il ceo Fabrizio Palermo presente-
ranno Cdp Academy—Corporate Mba,
il primo progetto certificato di alta
formazione per i professionisti di e
delle partecipate, da Ansaldo Ener-
gia a Fincantieri, Italgas, OpenFi-
ber, Poste, Sia, Snam e Terna. I 3o
professionisti selezionati in questa
prima edizione del master co-
minceranno con la lectio ma-
gistralis di Boccardelli.

Finanza, summit
a Milano
Non è stata proprio al cen-
tro dell'agenda ma, davanti
e dietro le quinte, dell'Ita-
lia a Davos si è parlato ec-
come. Certo, il refrain
non è cambiato: accele-
rare le riforme, spingere la cresci-
ta e tagliare il debito. Ma tra le Alpi svizzere più
della politica è la finanza ad essersi messa in
moto in cerca di una road map praticabile. A
summit concluso, c'è un'occasione per capire se
è stata trovata. Mercoledì, allo Spazio Gessi di
Milano, Reuters ha invitato la vicedirettrice ge-
nerale di Bankitalia, Alessandra Perrazzelli, i
ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, Banco Bpm,
Giuseppe Castagna, Blacldtock, Giovanni San-
dri e del fondo Algebris, Davide Serra, a raccon-
tare come sarà il 2ozo per Italia e le banche.

Equita è alternativa
Di finanza si parla anche giovedì a Milano con
il ceo di Equita, Andrea Vismara e ilpresiden-

a cura
di Carlo Cinelli
e Federico De Rosa
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te della Sgr del gruppo, Luigi Roth.
Insieme ad Angelo Tantazzi di
Prometeia dedicheranno la gior-
nata a investimenti alternativi e
caccia ai rendimenti. Al tavolo
Filippo Manfredi (Caritro),
Oreste Gallo (Cometa), Silvana
Chilelli (Eurizon sgr) e Domeni-
co Romeo (Four Partners) e An-
na Gervasoni (Aifi).

Who's who Einaudi

Domani un altro palco affollato
in Assolombarda per il XXIV
rapporto sull'economia del
Centro Einaudi a cura di Mario
Deagilo. Si comincia con Carlo
Bonomi, di Assolombarda e la
presidente di Chi Ban-
ca Letizia MorattI.

Dopo l'introduzione di Sep-
pe Pacchetti, presidente
dell`Einaudi, giro di tavo-
lo con Sonia Bonfiglio-
lI BrunelloCucinel-
li, Andrea Guerra
e Victor Massiah.

Davos dei
millennial

C'è il summit dei
grandi, ma anche
quello dei "piccoli".

A~nti a quei d zeo
5imstra, gabri

palermo e Gio ~i
Gorno
presidente di...

Victor MassiahIl ceo di Ubi Banca
alla presentazione
del XXIV rapporto
sull'economia
globale e l'Italia

del Centro Einaudi

Sono tutti studenti gli organizzatori del
Warwick Economie Summit sono, in agenda
dal 31 fino al z febbraio alla Warwick Universi-
ty, dedicato alla prospettive dell'Europa, con
un angolazione millennial. Tra i discussant la
premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, la ex
governatrice della Banca d'Irlanda, Sharon
Donnery, la direttrice dell'Economist, Zanny
Minton Beddoes, l'ex premier greco Giorgos
Andreas Papandreou, l'ex presidente del Ko-
sovo Atifete Jahjaga. Tre gli italiani a Coven-
try: l'ex direttore del Fini, Carlo Cottareill, l'ex
ministro e presidente del Comitato militare
della Nato, Giampaolo DI Paola e il capodele-
gazione Pd al Parlamento europeo, Brando
Benlfei.

Comdata spiega l'Al

L'intelligenza artificiale non ci farà fuori. An-
zi. Mercoledì il Politecnico di Milano e Comda-
tapresentano «II futuro del customermanage-
ment: augmented humanity» dove si spiega
perché le tecnologie digitali aiuteranno sem-
mai a ii-centrare il customer care. Padrone di
casa Giuliano Noci, docente in Ingegneria
economico-gestionale e prorettore del polo
territoriale cinese. Per Comdata saranno pre-
senti il chairman Massimo Cantori e il ceo
Alessandro Zunino oltre ad Alberto Ch1a-
rini, ceo di Eni Gas e Luce.

Andersen per l'Africa

C'è tanto mondo non soltanto dai millen-
niaL Andrea De Vecchi, ceo di An-

dersen Tax & Legal , dando
corpo ai piani di collabora-
zione con i professionisti
associati al network della
legal firm ospita giovedì
un incontro internazio-
nale su «Africa zo2o».
Tra gli altri, al tavolo ci
saranno Giuseppe
Mistretta direttore
africa della Farnesi-
na e Paolo Munini
che dirige la se-
zione prestiti alle
imprese di Bei
nell'area.
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