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rete in 34 paesi europei, consente
di eseguire pagamenti entro dieci
secondi, sette giorni su sette e 24
ore su 24. Non revocabili. Oltre ai
bonifici istantanei ci sono sistemi
per pagamenti immediati (Jiffy e
Nexi). Insomma, strumenti a di-
sposizione per neutralizzare i furbi

si trovano. La svolta sui pagamenti fu
decisa in Europa 15 anni fa. Presidente

della Commissione all’epoca
era Romano Prodi. Che forse
non si adonterà se i Cinquestelle
a posteriori non lo vorranno rin-
graziare.

Bombassei chiama
Majorana

Industriali a lezione di ricerca
applicata. E Salvatore Majo-
rana, 46 anni, è la persona
giusta per stare in cattedra.

Pronipote di Ettore, lo scienziato scom-
parsomisteriosamente nel 1938 e nipote
omonimodel celebre economista Salva-
tore Majorana Calatabiano, da qualche
mese è il nuovo direttore scientifico del
Kilometro Rosso. Domani l’ex capo della
Technology Trasfer dell’Iit di Genova de-
butterà in pubblico in un incontro sui di-
stretti dell’innovazione con Elena Zam-
bon, Luigi Sanz e Gianluca Carenzo,
rispettivamente capi delle associazioni
dei parchi tecnologici nel mondo e in

Sonia Bonfiglioli

Imprenditrice

La presid
ente e Ce

o

di Bonfig
lioli Grou

p

partecipa

al Premio Leona
rdo

Italia, oltre naturalmente ad Alberto Bombas-
sei, il patron della Brembo e presidente del Kilo-
metro Rosso che ha chiamatoMajorana a Berga-
mo.

Il premio di Todini

Imprenditori a lezione di networking. Venerdì a
palazzo Barberini, alla presenza del Capo dello
Stato, SergioMattarella e con la partecipazione
del leader di ConfindustriaVincenzoBoccia, sa-
ranno consegnati i premi Leonardo a imprendi-
tori e aziende che hanno contribuito ad afferma-
re e consolidare l’immagine delMade in Italy e la
qualità del sistema Italia nelmondo. Quest’anno
la cerimonia si svolgerà dopo un esclusivo busi-
ness breakfast offerto dalla presidente del Comi-
tato Leonardo, Luisa Todini, alla quale parteci-
peranno tra gli altri Toshiaki Higashihara,
chairman di Hitachi, Sonia Bonfiglioli, presi-
dente dell’omonimo gruppo leader nellamecca-
tronica, Adolfo Guzzini, alla guida dell’azienda
di illuminotecnica, oltre al sottosegretario allo
Sviluppo IvanScalfarotto e ai presidenti di Sace,
Beniamino Quintieri e dell’Ice Michele Scan-
navini.

La geopolitica di Innocenzi

Private banking a ripetizione di geopolitica. Fa-
bio Innocenzi, banchiere perbene, capo di Ubs
Italia e presidente dell’Aipb, l’associazione dei
principali operatori nazionali e internazionali
del private banking porta soci e ospiti a lezione
di geopolitica. Domani inaugurerà un ciclo di
private talk con John B. Emerson l’ex amba-
sciatore americano a Berlino già consulente
economico delle amministrazioni guidate da
Bill Clinton e Barack Obama oggi vice chair-
mandiCapitalGroup,unadellepiùgrandi so-
cietà di investimenti al mondo. Con Innocen-
zi, parteciperanno Paolo Molesini (Fideuram

Intesa Sanpaolo), Maurizio
Zancanaro (Banca Aletti),
Silvio Ruggiu (Deutsche
Bank), Paolo Vistalli (Cas-
sa Lombarda), Riccardo

Pironti di Campagna
(JPMorgan) e Salva-
tore Pisconti (Uni-
credit).
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L
a finanza made in Italy a lezione nella City.
Per il quinto anno lo studio Legance riuni-
sce nella City investitori internazionali e

banker italiani per trovare spunti concreti di bu-
siness. L’annuale conference «Debt and equity
investments in Italy» organizzata daMarco Gu-
bitosi, responsabile della sede londinese di Le-
gance, con il supporto di Dante Brandi, primo
consigliere per gli affari economici e commer-
ciali dell’Ambasciata d’Italia che ospita oggi l’in-
contro, sarà aperta dal nuovo ambasciatore,Raf-
faele Trombetta e daFilippoTroisi, fondatore e
senior partner di Legance. Poi la parola ai relato-
ri: 23 big della finanza italiana. Inizia Giancarlo
Aliberti di Apax Partners, poiRoberto Biondi di
Permira. A seguire Fabio Cané (Neuberger Ber-
man), Francesco Colasanti (Fortress), Alfre-
do De Falco (UniCredit), Salvatore Delle
Cave (Gwm Capital Advisor), Fabio Gallia
(Cdp), Fabio Galli (Assogestioni), Andrea
Giannelli (Legance), Nico Iacuzzi (Chan-
ge Capital partner),Matteo Laterza (Uni-
polSai), Fabio Longo (Bain Capital),
Giampiero Mazza (Cvc), Mauro Micillo
(Intesa Sanpaolo), Andrea Moneta (Apol-
lo), Andrea Munari (Bnl-Bnp Pa r i -
bas), Paolo Petrignani (Quae-
stio), Vittorio Pignatti Morano
(Trilantic), Giuseppe Prestia
(Charterhouse), Tereck Safi
(Pimco), Luigi Sbrozzi (Cen-
terbridge). A chiudere i lavori
il capo di gabinetto del mini-
stero dell’Economia, Fabri-
zio Pagani.

Bonifici stellati

Grillini a lezione di tecnologia. Un
consiglio (non richiesto) a Luigi DiMaio: a volte
anche dall’Europa (e da antichi democristiani)
arrivano cose buone. E persino dalle banche. Per
unmovimento che della tecnologia più avanzata
ha fatto il suo cardine la scivolata sul caso dei
rimborsi è il colmo.
Usare continuamente la Rete per comunicare
consimpatizzanti edelettori eper scegliere i loro
rappresentanti ed ignorare che la tecnologia
consente di non farsi imbrogliare da bonifici
inoltrati e poi ritirati non va bene. Per il futuro
però c’è un rimedio: dal 21 novembre scorso un
network di 130 banche in Italia, collegato a una

Da Cané a Gallia, da Micillo a Pignatti
Morano: una nutrita pattuglia di banker e
uomini di finanza vola a Londra per
l’incontro nella City promosso da Marco
Gubitosi. Innocenzi chiama Emerson
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