
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. 06.36003732 o 346.8456074 

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

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

A 1 Canova Club Roma – giovedì 20 marzo p.v. – Ospite d’Onore: le Telecomunicazioni 
viste da Marco Patuano, Amministratore Delegato di Telecom Italia – dalle ore 18:30 
aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Grand Hotel Parco dei Principi (Via Frescobaldi, 5) – 
Roma 
Cari amici, permettetemi di iniziare con un grazie agli amici del Comitato Speakers/Cenacoli che mi hanno 
suggerito il tema e lo speaker per l’interesse che sta suscitando, malgrado non sia un argomento di 
macroeconomia, da sempre il piatto forte dei nostri incontri. E’ evidente che il rinnovamento ed il 
ringiovanimento del Club è testimoniato dalle tante prenotazioni di questa fascia, gli stessi sodali che mi 
hanno fornito anche argomenti di interesse generale che vorranno discutere nella serata (grazie anche di 
questo): Telecom Italia un nuovo modello di sviluppo per la crescita dell’Azienda driver per la crescita del 
Paese - Ruolo di Telecom Italia nello sviluppo della infrastruttura italiana delle TLC - Rete NGN Banda 
larga Fibra - Mobile 4G  strategia di sviluppo - Ruolo altri gestori e modello competitivo - Investimenti e 
finanziamenti - Ruolo dello Stato(CDP…etc) - Banda larga e crescita del PIL.

Last but not least, mi fa particolarmente piacere dire che a parlare di tutto ciò, insieme a molti amici noti e 
competenti della materia, sarà un CEO con esperienza internazionale ed “autoctono” (sempre più una 
rarità) e, udite udite, bravo, per bene, simpatico e…giovane. 

Adesioni inviando una mail a: canovaclub@flamineservices.it. 

Cenacolo in quota per i Soci. (Costo per i non Soci €65,00).  

A 2 Canova Club Milano – lunedì 24 marzo 2014 – Ospite d’Onore: l’Ingegnere Carlo De Benedetti 
– dalle 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Westin Palace Hotel (Piazza della Repubblica, 20) –
Milano 
Cari amici, per questo specifico Cenacolo, vale la pena ricordare che il Canova Club è un’agorà composta 
di persone il cui scopo non è quello di favorire o combattere le opinioni dei nostri ospiti, ma sapere; 
amici che vogliono cercare di capire, di formarsi una opinione, se del caso con spirito critico, ma 
costruttivo, e certamente senza polemiche, direttamente alla fonte e non mediata, digerita da altri, 
soprattutto dai media o da altri opinion makers.  
Sappiamo perfettamente che ci sono persone, istituzioni, strutture che non godono di una 
unicità/coincidenza di opinione ed è per questo che invitiamo sempre tutti (senza distinzione politica e/o 
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filosofica) anche e soprattutto gli opposti. 
Ricordiamo che lo scopo del nostro Cenacolo non è quello di parlare del De Benedetti imprenditore, anche 
perché ha lasciato da qualche anno le funzioni (tutte?) di comando ed è ora Presidente Onorario delle varie 
attività: (Gruppo Editoriale) Espresso (media, quotidiani, periodici, radio, televisione); Sogefi (componenti 
autoveicolistici); Sorgenia (elettricità e gas); KOS (sanità); Management&Capital (turnaround). 
Lo scopo è quello di capire come ha fatto, partendo da una piccola conceria nel 1976, a costruire la CIR (e 
tutto quanto detto sopra); di capire come e perché si diventa opinion maker. Ma anche della sua ultima 
creatura, la Fondazione Make in Italy (Onlus) ovvero “Il nuovo made in Italy è nel talento e nella creatività 
italiana”. 
Ricordiamo e ripetiamo che questo Cenacolo è off the record, ovvero senza la presenza di giornalisti. 
 
Last but not least: la conferma dell’interesse (qualunque esso sia) al Cenacolo-speaker è dato dalle 
prenotazioni ad oggi oltre 200, cioè siamo al limite. 
 
Costo della serata € 80,00 per i frequentatori; € 75,00 per gli ospiti pagati dai Soci.  
Adesioni per Voi ed i Vostri amici/ospiti interessati a: segreteria@canovaclubmilano.it.  
 

B 1 Premio R.O.S.A. Canova Club – Ricerca candidate 
Care Amiche e cari Amici, siamo alla ricerca di donne da candidare per la X edizione del Premio R.O.S.A. a 
donne di successo per Risultati Ottenuti Senza Aiuti. Se qualcuno di Voi, come negli scorsi anni, ha da 
segnalare qualche nome con gli skills R.O.S.A., può farlo comunicando il nominativo (possibilmente 
accompagnato da indirizzo mail e/o numero telefonico) alla Segreteria del Canova Club Roma 
canovaclub@flamineservices.it o direttamente a me al seguente indirizzo mail: 
carlottagaudioso@libero.it. Grazie per la collaborazione. Carlotta Gaudioso. 
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