
L’ALMANACCO di CANOVALANDIA (Canova Club e dintorni) 
a cura di Federico Farinelli 

In grassetto il tema degli argomenti per saltarli se non di Vostro gradimento. 

A: Eventi B: Attività ancillari C: tutto il resto www.canovaclub.org 

Per ulteriori informazioni: canovaclub@flamineservices.it, tel. 06.3207527 o 366.8925090 

Per Canovalandia Onlus visita il sito: www.canovalandiaonlus.it. 

Per il Premio R.O.S.A. visita il sito: www.premiorosa.org 

N° 379 del 14-04-15   
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A 1) Canova Club Roma – lunedì 27 aprile p.v. – Ospite d’Onore Francesco Starace, Amministratore 
Delegato di Enel 

A 2) Canova Club Roma – SAVE THE DATE: prossimo 11 maggio, Serata di consegna Premio 
R.O.S.A. giunto quest'anno alla sua undicesima edizione. Vi informiamo inoltre che hanno accettato 
di far parte del Comitato d'Onore la dott.ssa Patrizia Grieco, Presidente dell'Enel, e del Comitato 
delle Pari Opportunità: il dott. Matteo Del Fante, A.D. di Terna ed il  Prof. Beniamino Quintieri 
Preside della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Comitato 
Tecnico/Esecutivo Premio R.O.S.A. 

A 3) Canova Club Milano – SAVE THE DATE –  mercoledì 29 aprile p.v. – Cenacolo sul tema: 
“Banche e Imprese” 

B 1) Canovalandia Onlus – 5x1000 – l’attenzione a costo zero del mondo Canova ai fratelli anziani nel 
bisogno 

C 1) LVenture Group – mercoledì 15 aprile p.v. – HiTalk 

C 2) Associazione Capitale Roma – martedì 21 aprile p.v. – Premiazione dell’Idea Capitale 

C 3) Presentazione del libro “Alberto Burri. Una vita da artista” di Alessandra Oddi Baglioni – martedì 21 
aprile p.v. 

C 4) Assoholding – giovedì 30 aprile p.v. – “L'impresa responsabile - Nelle antiche radici il suo futuro" 

C 5) Medaglie e Lustrini – Paolo Gianani – MEVALUATE 

C 6) La Voce del Canoviano – Vito Gioia – Articolo sulla rivista Harward Business Review 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – lunedì 27 aprile p.v. – Ospite d’Onore Francesco Starace, Amministratore 
Delegato di Enel – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Grand Hotel Parco dei Principi 
(Via Frescobaldi, 5) – Roma  
Cari Amici, la nuova Enel che Francesco Starace propone agli investitori e ai piccoli risparmiatori è un 
gruppo "più efficiente, più agile", più facile da capire. E’ proprio con queste parole che l’Amministratore 
Delegato del gruppo elettrico, ha concluso la presentazione dei dati 2014 e del piano industriale 2015-2019 in 
quel di Londra a marzo. E’ stata una lunga e dettagliata disanima che ha trasmesso un forte segnale di 
cambiamento rispetto alle precedenti gestioni. Questa “transizione energetica”, l’energia green, le nuove 
infrastrutture (come gli investimenti per digitalizzare la rete elettrica) saranno solo alcuni degli argomenti di 
cui discuteremo nel nostro prossimo Cenacolo. 
Costo della serata € 65,00 per i Non Soci - Soci in quota 
La prenotazione (fino a capienza) deve pervenire entro e non oltre giovedì 23 aprile p.v. e va effettuata 
esclusivamente via e-mail a canovaclub@flamineservices.it.  
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A 3 Canova Club Milano – SAVE THE DATE – mercoledì 29 aprile p.v. – Cenacolo sul tema: 
“Banche e Imprese” – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30; cena a seguire – Westin Palace Hotel 
(Piazza della Repubblica, 20) – Milano 
Cari Amici, Vi comunichiamo i primi nomi degli speakers che interverranno  a questo interessante 
appuntamento sul tema: “Banche e Imprese”. Apriranno i lavori i due Soci Canova: Prof. Stefano Caselli 
(Pro Rettore agli Affari Internazionali dell’Università Bocconi e Professore di Economia degli Intermediari 
Finanziari, per quanto riguarda il lato banca ed il Prof. Guido Corbetta, Professore di Strategia e titolare della 
cattedra AIdAF - Ernst&Young in Strategic Management of Family Business per ciò che concerne le imprese. 
Interverranno: il Dott. Gaetano Miccichè, Direttore Generale di Intesa San Paolo come rappresentante delle 
banche e Dott. Giuseppe Sopranzetti, Direttore della Sede di Milano di Banca d’Italia per illustrare come 
cambierà il sistema bancario alla luce dell'ingresso della nuova normativa. Nel Notisiari che Vi invieremo a 
breve, comunicheremo l'ospite imprenditore che completerà il panel e tutti gli ulteriori dettagli. 
Costo della serata: € 80,00 per i NON SOCI; € 75,00 per gli OSPITI pagati dai SOCI (in quota per i Soci). 
Adesioni ad ogni modo aperte, inviando una mail a: segreteria@canovaclubmilano.it 

B 1 Canovalandia Onlus – 5x1000 – l’attenzione a costo zero del mondo Canova ai fratelli anziani nel 
bisogno 
Caro amico, a volte basta veramente poco per far del bene. Un esempio concreto è dato dalla devoluzione del 
5 per mille delle proprie tasse. Infatti, non costa nulla, nemmeno un centesimo di euro, devolvere il 5 per 
mille delle proprie tasse ad una Onlus. Ed è facilissimo: è sufficiente indicare nella propria dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale dell’ente da aiutare. Non occorre svolgere alcun altro adempimento! Vuoi diventare 
anche Tu un Sostenitore? Trova il tempo per firmare nel 1° spazio dell'apposita scheda - 5 per mille - del 
Modello Unico, indicando il codice fiscale della NOSTRA (e TUA, perchè l'avrai sostenuta) Canovalandia 
Onlus il codice fiscale: 

07306251005 
RicordaTene! E se hai un commercialista ed un anno fa si è dimenticato di indicare questo codice 
fiscale nel tuo modello Unico, giragli questa breve lettera e fatti dare conferma che ha eseguito per 
Te e per…lui!  
Infine: se volessi aiutare Canovalandia Onlus, con una donazione da effettuare come persona fisica o come 
azienda, ricorda che riceveresti ricevuta di quanto donato, e che tale importo sarebbe detraibile dalle tasse! Per 
farlo, sarebbe sufficiente bonificare l’importo su questo conto: BNL Roma – Via dei Gracchi n. 122, 
Agenzia n. 39 Roma A favore di: CANOVALANDIA ONLUS - C/C 13375 ABI: 1005CAB: 3339  
IBAN: IT13B01005033390000 000 133 75 Grazie. 

C 1 Circolazione Eventi – LVenture Group – mercoledì 15 aprile p.v. – HiTalk – ore 18:45 – Roma  
Cari amici, il Socio Vincenzo Marzetti è lieto di condividere con Voi, l’invito all’evento sostenuto dal Socio 
Azienda del Canova Roma LVenture Group. L’incontro, che si terrà presso LUISS ENLABS (Via 
Giovanni Giolitti, 34 - Stazione Termini - piano 2°), prevede la partecipazione di 6 #eccelenzeitaliane che 
raccontano le proprie aspirazioni e passioni davanti ad una platea eterogenea. Ogni talk un argomento diverso 
e un consiglio per eccellere nell’Italia che si desidera costruire. Un ringraziamento particolare va al Socio 
Luigi Capello, CEO di LVenture Group e fondatore di LUISS ENLABS, per questa opportunità. Per 
partecipare è necessario acquistare il proprio biglietto qui: http://bit.ly/eventoCc.  

C 2 Circolazione Eventi – Associazione Capitale Roma – martedì 21 aprile p.v. – Premiazione 
dell’Idea Capitale – ore 17:00 – Roma  
Di seguito quanto la Socia Liliana Fratini Passi desidera condividere con tutti noi: “Carissimi Amici, ormai 

un anno fa ho deciso di aderire all’Associazione Capitale Roma (www.capitaleroma.it), il cui scopo è quello 

di contribuire al processo d’innovazione culturale, politica e sociale del territorio di Roma Capitale al fine di 

favorire e promuovere processi di ricambio generazionale, innovazione tecnologica ed infrastrutturale, 

internazionalizzazione delle imprese, del mondo del lavoro e delle professioni. di disaggregare gli interessi 

verticali che sino a oggi hanno inibito la possibilità di fare sistema nel nostro Paese. Capitale Roma ha 

promosso in questo anno il “Casting delle Idee”, iniziativa di selezione dell’Idea da sostenere per il rilancio 

della nostra città. Dopo un evento che si è tenuto lo scorso 28 maggio 2014 in cui sono state selezionate tra 

40 idee, le dieci da proporre in votazione alla cittadinanza, siamo alla fase finale del Tour dei Municipi, il 

“viaggio itinerante” che ci ha permesso di presentare e far votare le 10 idee finaliste. L’evento conclusivo, che 
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decreterà l’Idea Capitale, si terrà in occasione del Natale di Roma il prossimo 21 aprile 2015 presso il teatro 

Ambra alla Garbatella (Piazza Giovanni da Triora, 15), ore 17.00 - 20.00. La partecipazione è gratuita, ma è 

gradita la conferma inviando una e-mail a: info@capitaleroma.it. In allegato troverete la locandina dell’evento 

con le Idee finaliste. Mi farebbe davvero piacere vedervi in occasione di questo evento! Spero che reputerete 

interessante e sosterrete questa iniziativa, votando l’Idea Capitale. Vi informo che potete farlo, esprimendo tre 

preferenze, tramite l’App CAPITALE ROMA (scaricabile gratuitamente da google play o app store) oppure 

tramite sito www.capitaleroma.it. Un caro saluto, Liliana”. 

C 3 Circolazione Eventi – Presentazione del libro “Alberto Burri. Una vita da artista” di Alessandra 

Oddi Baglioni – martedì 21 aprile p.v. – ore 18:00 – Roma  

Cari amici, il Socio Carlo Andrea Bollino, ci invita a partecipare alla presentazione del nuovo libro, scritto 

da sua moglie, Alessandra Oddi Baglioni. L’evento si terrà presso la Sede di Rappresentanza del Banco 

Popolare di Palazzo Altieri (Piazza del Gesù, 49 - secondo piano). 

C 4 Circolazione Eventi – Assoholding – giovedì 30 aprile p.v. – “L'impresa responsabile - Nelle 

antiche radici il suo futuro" – ore 17:30 – Cinisello Balsamo (MI)  

Cari amici, il Socio Gaetano De Vito (Presidente di Assoholding) ha il piacere di invitarVi all'evento 

“L'impresa responsabile - Nelle antiche radici il suo futuro" che si terrà presso la GEICO SpA in Via Pelizza 

da Volpedo 109/11 a Cinisello Balsamo (Milano) il 30 aprile p.v. a partire dalle ore 17:30. L'evento prevede 

una visita alla sede della GEICO una solida realtà industriale italiana, e un successivo convegno sul tema 

dell'impresa responsabile. Tra i relatori l'economista Marco Vitale, il dott. Gioacchino Attanzio e il Presidente 

della Fondazione Dioguardi Gianfranco Dioguardi. Partecipazione gratuita, prenotazioni a 

mail@assoholding.it  oppure tel. 068417482 citando Canova Club. In allegato l'invito.   

C 5 Medaglie e Lustrini – Paolo Gianani – MEVALUATE 

Direttamente dal Socio Paolo Gianani: “Carissimi, questo è il link http://youtu.be/AEO8fjDAWDg del 

servizio RAI 1 / TV7 - interamente dedicato a MEVALUATE (NDR: di cui Paolo è Socio Fondatore) - 

della durata di 8 minuti, firmato da Barbara Carfagna, intitolato “La Banca della Reputazione” andato in onda 

venerdì 10 u.s. Il servizio TV in oggetto è un efficace strumento per promuovere la supremazia di una solida e 

razionale cultura della valutazione, funzionale ad abbattere i RISCHI attraverso la stima attendibile della 

reputazione - e quindi del grado di fiducia che occorre razionalmente riporre nei terzi - utilizzando strumenti 

scientifici e di misura idonei come MEVALUATE. Cordialmente, Paolo”. 

C 6 La Voce del Canoviano – Vito Gioia – Articolo sulla rivista Harward Business Review 

Siamo particolarmente lieti di condividere con voi l’articolo “La dimensione umana nella globalizzazione 

delle aziende di mezzo” del Socio Vito Gioia, apparso sulla rivista Harward Business Review e che potrete 

trovare al seguente link: http://www.hbritalia.it/blog/item/1357-la-dimensione-umana-nella-globalizzazione-

delle-%E2%80%9Caziende-di-mezzo%E2%80%9D.html#.VS0cxfmsVHP. Buona lettura! 

mailto:info@capitaleroma.it
http://www.capitaleroma.it/
mailto:mail@assoholding.it
http://youtu.be/AEO8fjDAWDg
http://www.hbritalia.it/blog/item/1357-la-dimensione-umana-nella-globalizzazione-delle-%E2%80%9Caziende-di-mezzo%E2%80%9D.html#.VS0cxfmsVHP
http://www.hbritalia.it/blog/item/1357-la-dimensione-umana-nella-globalizzazione-delle-%E2%80%9Caziende-di-mezzo%E2%80%9D.html#.VS0cxfmsVHP


   

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI 

Cav. Lav. Reza Arabnia  Presidente GEICO SPA 

Dott. Gaetano De Vito  Presidente Assoholding 

Dott. Gioacchino Attanzio Consigliere Assoholding 

Dott. Giovanni Botto Poala Successori Reda 

Dott. Gianfranco Dioguardi Presidente Fondazione Dioguardi 

Solo con la coscienza della sua funzione e dei suoi concreti valori è possibile che l'impresa 

consegua continuità, sviluppo e progresso.  

Con l'indipendenza di pensiero che lo contraddistingue, Marco Vitale descrive l'impresa 

come una cosa viva, un soggetto autonomo che, al di là del ruolo della proprietà, di chi ci 

lavora e di chi la gestisce, assume una propria identità in sintonia con la società ed il contesto 

esterno. 

L'evento si svolgerà presso la  GEICO SpA,  concreto esempio di impresa responsabile basata 

sullo sviluppo delle capacità intellettuali e morali dell'uomo. 

PROGRAMMA 
Conduce Gioacchino Attanzio 

17.30  Visita della Geico SpA 

18,00  Saluto di benvenuto e introduzione Gaetano De Vito  

18,15  Presentazione del libro “L’impresa responsabile”       Marco Vitale 

18,45  L’impresa del terzo millennio  Gianfranco Dioguardi 

19,00  Testimonianza di due imprese  Reza Arabnia – Giovanni Botto Poala 

19,30  Interventi  Modera Elio Silva 

20,00 Conclusioni  e chiusura dei lavori Gaetano De Vito 

Cocktail 

L’impresa responsabile
Nelle antiche radici il suo futuro 

30 APRILE 2015 
presso 

GEICO SpA 
Via Pelizza da Volpedo 109/111 

Cinisello Balsamo (MI) 

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (evento a numero chiuso) 

Informazione ed Iscrizioni: Assoholding Tel 06.8417482 – mail@assoholding.it 
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