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Assofondi, Unipol e AmUroserli,l'lnapp di Sacchi:tutti
in pista per le pensioni(integrative). Andrea Dell'Orto
presenta le 500 tigri di Monza
H gala di Simone Crolla con i cugini americani

arà che a fine anno è tempo di bilanci o
che non passa governo senza un ritocchino, ma questa settimana e la successiva
sembra che tutto il Paese passi il tempo a discutere di pensioni. In un modo o nell'altro. Vediamo.Giovanni Maggi apreledanze questa mattina con l'assemblea della sua Assofondipensione, l'associazione costituita da Cgil, Cisl, Uil e
Confindustria che aggrega 30fondi negozialitra
post '93 e preesistenti. Nel parterre dei fondi di
categoria (3,i milioni di posizioni, con un tasso
di crescita da inizio anno del .q%, secondo l'ultima trimestrale Covip)sischierano quest'anno in
diversi: Mauro Lusetti(Alleanza Coop),l'«azionista» Maurizio Landini, ma anche il ceo di
Cdp, Fabrizio Palermo che ha in corso un deal
con i fondi negoziali che potrebbe anche
essere la sorpresona di giornata. Il lancio di un fondo di fondi per investire
su private equity,private debt e infrastrutture affidato al Fondoitaliano
d'investimento. Nel veicolo, da
un miliardo, Cdp dovrebbe coinvestire tra il 3o e il 5"
della raccolta. Sei i fondi
negoziali ín prima battuVero
ta. Si vedrà, la materia è
oggetto di continue trasformazioni. L'appuntamento annuale dei fondichiuderà con il presidente della Covip Mario Padula, il
sottosegretario all'Economia Pierpaolo Barella
e il ministro del Lavoro,Nunzia Catalfo.Conclusioni del vicepresidente Roberto Ghiselli.Ospita, nel suo auditorium, il presidente dell'Inail
Franco Bettoni che avrà giornata impegnativa
se Ia maggioranza giallorossa, litigiosa su lutto
macompatta sulle nomine,riuscirà a comporre
il quadro e porterà in consiglio dei ministri l'ultima infornata,con i nuovi board dell'istituto e
dell'Inps. Tra le novità per Bettoni l'arrivo di Cesare Damiano,già ministro delLavoro.
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Il welfare di Unipol
La settimana delle pensioni continua domani
sera addirittura a palazzo Venezia perla cena di
gala offerta dai boss di Unipol, Carlo Cfmbri e
Pierluigi Stefanini che aprirà il Welfare Italia

Data

V

aleria Negri
Il direttore
del Centro studi
di Assolombarda
presenta a Villa
Reale i Top 5oo
di Monza Brianza

a cura
di Carlo Cineili
e Federico De Rosa

GUALTIERI A CE\A
DA CIV RI
MAGGI,PALERMO
E I FONDI PER IL PIL
Forum di Unipol,quest'anno perla prima volta in collaborazione con The
european House-Ambrosetti. Circa
circa 200 rappresentanti del mondo
delle imprese,delle istituzioni e delle associazioni assisteranno, dopo
un'introduzione di Valerlo De Molli
(Ambrosetti)all'intervento dei ministro dell'Economia,Roberto Gualtieri,
e aI keynote speech di Thomas Bollyky, director of the Global health
program del Council on foreign relations. Conduce Paola Saluzzi. Mercoledìla giornata del «laboratorio per
le nuove politiche sociali» prevede interventi e partecipazione di Carlo
Blangiardo, presidente Istat, Tiziano
Treu, presidente Cne1, Giuseppe Guzzetti, Veronica De Romanis, Walter
Ricciardi, presidente del Mission board
for cancer della Commissione Ue, oltre al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.
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dibattito con Elsa Fornero, Daniele Franco di
Bankitalia e Sergio Nisticò. Chiude il ministro
Catalfo.

Buffagni in trasferta a Monza
Èuna deidistretti più ricchi d'Europa,in termini di reddito pro capite e numero di imprese.
Un'eccellenza lombarda che il direttore del Centro Studi di Assolombarda, Valeria Negri e il
partner di PwC Italia, Francesco Ferrara hanno
fotografato nel rapporto «Monza Brianza
Top5oo+» che oggipresenteranno alla ViliaReale. B report sarà lo spunto per ascoltare le impressioni dei viceministro allo Sviluppo Economico,Stefano Buffagni, Il presidente del Presidio Territoriale di Monza e Brianza e vicepresidente Assolombarda, Andrea Dell'Orto, il
responsabile corporate di Banco Bpm, Luca
Manzoni, il vicepresidente della Regione Lombardia,Fabrizio Sala el'amministratore delegato di PwC Italia, Giovanni Andrea Toselli. Al
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, il
compito di fare la sintesi.

Made in Italy per AmCham
La festa delq luglio aPalazzoTaverna restasempre immancabile per chi per business percorre
la rotla transatlantica. Ma da qualche tempo anche Milanoè diventato uno snodo strategico nei
rapporti tra Italia e Usa, grazie all'AmCham la
Camera di Commercio italo americana guidata
dal consigliere delegato Simone Crolla, che lunedì prossimo g dicembre celebrerà agli East
End Studios ilTransallantic Award Gala Dinner.
L'evento si aprirà con il saluto degli Ambasciatori degli Stati Uniti in Italia Lewis M.Eisenberg e
d'Italia negli Stati Uniti Armando Varricchio,e
di Philip T. Reeker, U.S. Department of State
Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs. Al gala sono attesi oltre Soo
ospiti, tra cui Fabrizio Palermo, amministratore delegato Cassa Depositi e Prestiti,
Roberto Tasca, assessore al Blando e
Demanio del Comune di Milano e l'Onorevole Giancarlo Giorgetti, oltre a manager e imprenditori. Alcuni dei quali
saranno chiamati sul palco perritirare il
Transatlantic Award.

E poi tocca all`Inapp
Se non bastasse,cisi può prenotare per lunedì prossimo per l'incontro che Stefano Sacchi, presidente inapp (l'ex Isfol)
dedica alla «sfida delle pensionieque e
sostenibili». Nell'occasione sarà presentato un volume della Banca Mondiale in collaborazione con Istituto e
l'agenzia svedese delle pensioni. Tra i
relatori Robert Holzmann, governatore della Banca d'Austria,che insieme a
Sacchiè co-curatore delvolurne.Segue
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