
N° 384 del 05-05-15   

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 

Cari amici, dato il breve lasso di tempo tra il nostro ultimo Cenacolo del 27 aprile ed il prossimo, 

questo Almanacco non riporterà nelle informazioni/dettaglio altro che non sia dedicato o 

riferibile al Premio R.O.S.A. Canova Club XI Edizione, che si terrà lunedì 11 maggio p.v. 
INDICE/RIEPILOGO 

A 1) Canova Club Roma – lunedì 11 maggio 2015 – XI Edizione del Premio R.O.S.A. Risultati 
Ottenuti Senza Aiuti 

A 2) Breakfast&Finance Roma – martedì 12 maggio 2015 – “Strumenti innovativi di finanziamento 
delle PMI: Le piattaforme finanziarie P2P” – invito e dettagli in allegato 

A 3) Canova Club Milano – SAVE THE DATE – lunedì 18 maggio p.v. – Cenacolo sul tema: 
“Leadership al Femminile” 

B 1) Canovalandia Onlus – 5x1000 – l’attenzione a costo zero del mondo Canova ai fratelli anziani 
nel bisogno indicando il codice fiscale della NOSTRA (e TUA, perchè l'avrai sostenuta) Canovalandia 
Onlus 07306251005 

INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – lunedì 11 maggio 2015 – XI Edizione del Premio R.O.S.A. Risultati Ottenuti 
Senza Aiuti – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30; cena a seguire – Madrina della serata il 
Ministro della Difesa: Roberta Pinotti – Camera di Commercio di Roma - Sala Tempio di Adriano, Piazza 
di Pietra – Roma   

Cari Amici, nel prossimo Cenacolo si parlerà di…donne e del Premio che le vede protagoniste, il Premio 

R.O.S.A. Risultati Ottenuti Senza Aiuti (www.premiorosa.org),  quest'anno giunto alla Undicesima 

Edizione. Il Premio ideato e coordinato da chi Vi scrive, è un Premio al merito, “conquistato sul campo” 

con impegno, determinazione, fatica…”sudore”! Quest’anno si metteranno in evidenza non solo le donne 

che hanno raggiunto traguardi professionali prestigiosi, ma si parlerà anche di donne coraggiose che 

nel dolore hanno tratto la forza per continuare a vivere e proseguire ciò che era rimasto in sospeso da 

altri. Donne che non si sono autocommiserate, ma che hanno reagito al dolore....con amore! 

Nella Effemeride di giugno, quando si commenterà la Serata del R.O.S.A. capirete meglio ciò che  al 

momento è volutamente solo menzionato e sottaciuto per non svelarVi le sorprese che la Serata 

riserverà.     

Ci saranno quindi le R.O.S.A., finaliste della XI edizione: Nicole Cutrufo (Manager di Cinecittà World) 

Simonetta Pancaldi (Professore Associato di Botanica presso l'Università di Ferrara), Claudia 

Parzani (Avvocato di banche di affari), Paola Pirelli (Odontoiatra), Antonella Rossi (Stilista di 

moda), che si presenteranno nel corso della serata. 

Madrina della Serata: Roberta Pinotti, Ministro della Difesa. 
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Il Tempio di Adriano a piazza di Pietra la location dell'evento. 

A questo punto permettetemi di ringraziare sentitamente gli storici sponsor di questo Premio 

e i loro capi in Italia Giorgio Milesi, Guido Nola e Augusto Bandera. 

Con la speranza di averVi incuriositi e comunque certi di presentarVi un Cenacolo "diverso" nello stile e 

nella forma dai classici Cenacoli Canoviani, Vi aspetto l'11 maggio p.v  

la Vostra Carlotta 

Costo della serata € 65,00 per i Non Soci - Soci in quota 
Adesioni entro e non oltre giovedì 7 maggio p.v., esclusivamente via e-mail a 

canovaclub@flamineservices.it. 

mailto:canovaclub@flamineservices.it


Martedì 12 maggio 2015 
Sala Conferenze LUISS ENLABS, Via G.Giolitti, 34 (Stazione Termini – 2° piano) - Roma 

Ore 7:30 (cappuccino e cornetto)– inizio ore 8:00 – ccc* – fine ore 9:30 – tal** 

* È inoltre Presidente del Fondo Italiano di Investimento e ha ricoperto la carica di Presidente di Ferrovie dello Stato dal 2006 al
2010, Presidente del Sole 24 Ore dal 2004 al 2007, Presidente di UBS Corporate Finance Italia dal 2002 al 2006, Presidente della
Marzotto S.p.A. dal 2000 al 2003 e Direttore Generale di Confindustria dal 1990 al 2000.

“Strumenti innovativi di finanziamento delle PMI: 
Le piattaforme finanziarie P2P ” 

Gaetano De Vito, Presidente AssoHolding (micro bond)  

Dario Giudici Fondatore di SiamoSoci.it (crowdfunding) 

Maurizio Sella Fondatore di Smartika.it (social lending) 

Matteo Tarroni Fondatore di Workinvoice.it (marketplace crediti commerciali) 

Moderatore: 

Innocenzo Cipolletta* 
Presidente Associazione Private Equity e Venture Capital (AIFI) 

Cari amici del B&F, 

      dopo il successo e “overbooking” dello scorso incontro (6 marzo) con Gabriele Cappellini, 
Amministratore Delegato del Fondo Italiano di Investimento e sulla “scia” dell’innovazione finanziaria 
avviata lo scorso anno sul tema “Oltre il Credit Crunch: Il Futuro dei Mini-Bond” con Stefano Firpo, Capo 
della Segreteria Tecnica del Ministero Sviluppo Economico e investitori specializzati (Muzinich&Co e 
Anthilia SGR), il prossimo 12 maggio respireremo nuovamente l’aria di innovazione e finanza a supporto 
delle PMI, il cuore pulsante del nostro Paese e la chiave del rilancio della nostra economia.  

Finalmente anche in Italia la parola fintech (tecnologia al servizio della finanza, generalmente 
riferito a startup che sfidano il dominio del settore finanziario tradizionale) è ormai sulla bocca di molti. 
Tuttavia, nel nostro Paese il settore fintech è ancora agli inizi (nel 2014 a livello globale sono stati investiti $ 
6,8 miliardi nel settore, in Italia € 7 milioni….) e in questo importante appuntamento del 
Breakfast&Finance focalizzeremo la nostra attenzione sulle piattaforme finanziarie, approfondendo il 
mercato e il potenziale “retail” dei micro bond, del crowdfunding, del social lending e del marketplace per 
crediti commerciali, anche alla luce del Quantitative Easing.  

L'ingente liquidità sul mercato dei capitali, sommata al Q.E. (il cosiddetto “bazooka di Mario 
Draghi”) rischia infatti di non alimentare il settore delle piccole imprese, che non si finanziano sui mercati 
finanziari, bensì presso gli istituti di credito tradizionali. Parlando di liquidità, esiste uno scenario, che per il 
momento tocca marginalmente l’Italia, che tuttavia sta sviluppandosi con sorprendente velocità in USA e 
UK: gli investitori sono meno attratti da rendimenti in caduta libera e sono alla ricerca di alternative più 
attraenti di quanto offerto dai fund managers tradizionali.  

Una possibile soluzione è nel mercato della finanza alternativa che, con le sue diverse piattaforme 
digitali, ha imparato velocemente a connettere il risparmio con la piccola economia assetata di liquidità: 
privati, studenti, professionisti, manager, micro-imprese oggi sono completamente soddisfatti di essere 
stati disintermediati e liberati dal monopolio delle banche tradizionali. 
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° ccc = … chi c’è c’è! inderogabilmente inizia la riunione. 

°° tal = … tutti a lavoro. 

 

Grazie alla finanza alternativa infatti, la liquidità affluisce all’economia delle PMI direttamente, più 
velocemente e senza i costi elevati e i vincoli dell’intermediazione bancaria. I tassi di crescita delle 
principali piattaforme Peer to Peer (P2P) e Peer to Business (P2B) americane sono straordinari e hanno 
indotto diversi fund managers ad accodarsi, investendo sulle stesse piattaforme per non perdere clienti e 
masse gestite.  

Oggi in Europa cresce lo shadow banking, oggi stimato in circa 71 trilioni di dollari:  le banche, 
bloccate da requisiti patrimoniali sempre più stringenti e sofferenze sui crediti più che raddoppiate, stanno 
faticando a soddisfare la domanda di credito, pertanto tutti i “pezzi” del banking sono a rischio, dai servizi 
di base e di pagamento, all’erogazione di credito, dall’advisory sugli investimenti, ai servizi allo small 
business ecc.  

Ha fatto scalpore la quotazione di Lending Club di fine 2014, ma da WealthFront a Kickstarter, a 
Kabbage a Dwolla, ogni segmento verticale ha il suo champion e i suoi concorrenti digitali già numerosi (e 
ben finanziati) stanno iniziando a limare le quote di mercato alle banche tradizionali. Ad esempio Lending 
Club ha già intermediato oltre 6 miliardi di dollari di finanziamenti negli Usa. L'”alternative funding” nel 
Regno Unito, nel 2014, ha prodotto finanziamenti per oltre 1,7 miliardi; WealthFront negli Stati Uniti ha 
superato 1 miliardo di asset investiti nella piattaforma di digital advisory, Nutmeg, nel Regno Unito, con un 
servizio simile, ha già raggiunto i 50 mila clienti.  

Possiamo quindi definire che vi sia una rivoluzione in atto e ne parleremo il prossimo 12 maggio in 
un appuntamento da non perdere.  

Naturalmente una buona parte dei 90 minuti canonici sarà lasciata al dibattito e alle domande 
specifiche dei partecipati, che si preannunciano numerose visto lo standing degli speaker e l’innovatività e 
importanza del tema affrontato.  

 Un ringraziamento particolare a Luigi Capello, CEO di LVenture Group e fondatore di LUISS 
ENLABS (socio azienda Canova Roma), per la gentile ospitalità. Ricordiamo i due parcheggi nelle vicinanze 
del Radisson in via Filippo Turati 171 e del Royal Santina in via Marsala, 22. 

La quota di partecipazione all’incontro, prima colazione inclusa, è di 15 euro per i Soci Canova e 
per gli invitati del Canova Giovane (under 35) e 20 euro per gli altri frequentatori, a copertura dei costi 
della prima colazione e di segreteria.  

Chi intende partecipare prenoti la sua presenza e quella dei suoi ospiti via mail (a 
breakfastandfinance@flamineservices.it) al più presto e comunque non oltre venerdì  8 maggio, tenendo 
conto che i posti sono limitati. NB: Ricordiamo che la prenotazione è impegnativa e non sono gradite le 
“buche”. 

Per motivi amministrativi ed organizzativi, ai fini della ricevuta o eventuale fattura, vi 
preghiamo di comunicarci i vostri dati fiscali contestualmente alla prenotazione via mail.  

Per ultimo, ricordiamo il nuovo Gruppo “Breakfast&Finance” sul social network Linked-In per lo 
scambio di documenti culturali ed esperienze sui temi trattati.  Siete tutti invitati a partecipare attivamente 
per essere costantemente aggiornati.  

Saluti a tutti, 

 

Vincenzo Marzetti                                                                                                                            Giancarlo D’Andrea 

Coordinatore 

 

 

Cc: Stefano Balsamo 

Cc: Giovanni Contemi, Marco Arcelli 
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