
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 – SAVE THE DATE – giovedì 17 aprile p.v. – Ospite d’Onore: il più 
importante Civil Servant del nostro Paese: il Direttore Generale del Tesoro, Vincenzo La Via 
– dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 – Grand Hotel Parco dei Principi (Via
Frescobaldi, 5) – Roma 
Cari amici, segnate sulle Vostre agende questo importante appuntamento. In attesa dell’Effemeride, alcune 
brevi notizie sull’attività del nostro speaker. Al Dott. Vincenzo La Via, quale Direttore Generale del Tesoro, 
riportano 8 direzioni: Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria; Direzione II - Debito Pubblico; 
Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali; Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari 
Legali; Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali; Direzione VI - 
Operazioni Finanziarie-Contenzioso Comunitario; Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni; Direzione VIII 
- Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico. Il Direttore Generale assicura: lo svolgimento
dell’analisi macro-economica a supporto della formazione del bilancio e la predisposizione dei documenti
programmatici del Tesoro; la gestione del debito pubblico interno ed estero; lo sviluppo delle relazioni
economiche e finanziare internazionali; lo svolgimento dei compiti di alta vigilanza sul settore creditizio e
finanziario; il coordinamento dell’azione di contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio; la
gestione delle partecipazioni di proprietà del Tesoro; il coordinamento degli interventi finanziari a favore di
enti pubblici e attività produttive; il monitoraggio e la valorizzazione del patrimonio pubblico.
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Adesioni inviando una mail a: canovaclub@flamineservices.it.  

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

 

A 2) Breakfast&Finance Roma – martedì 8 aprile p.v. – “Oltre il Credit Crunch: il futuro dei Mini-
Bond” – Ore 7:30 (cappuccino e cornetto)– inizio ore 8:00 – fine ore 9:30 – – Grand Hotel Parco dei 
Principi (Via Frescobaldi, 5) – Roma 

Cari amici del B&F, in questo nuovo incontro a Roma affronteremo il tema dei mini-bond, che è stato 
il più grande successo nella storia del B&F dal 1999: ben 180 presenze (e numerosi overbooking) al 
B&F Milano lo scorso febbraio. 
«Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose». Mentre l'Italia 
piange per il credito bancario che diminuisce, c'è un'altra Italia (per ora minoritaria ma in crescita) che 
sembra aver tratto insegnamento da questa frase di Albert Einstein: ha cercato di cambiare le cose, 
andando a trovare il credito fuori dal perimetro bancario. Nel 2013 – secondo i dati di Bnp Paribas – 
46 imprese medio-grandi della Penisola hanno raccolto finanziamenti sul mercato obbligazionario 
internazionale. Di queste, 20 l'hanno fatto per la prima volta. Mai si era vista una tale sfilza di 
debuttanti: si pensi che nel 2012 erano state solo 4 e nel 2011 appena 5. 
Se oggi l'Italia soffre, è anche per il legame troppo stretto nel passato tra banche e imprese. E infatti 
non appena la crisi ha messo in ginocchio gli istituti di credito, l'intero Paese è collassato. È così 
diventato di vitale importanza creare un canale alternativo al credito per le imprese, per affiancare le 
banche. 
Di questo tema parleremo nei dettagli con: Stefano Firpo (Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dello 
Sviluppo Economico), Giovanni Landi, (Partner e Consigliere Delegato di Anthilia SGR), Bernardo 
Attolico (Country Manager di Muzinich & Co) e Luigi Rizzi (Baker & McKenzie). 
La quota di partecipazione all’incontro, prima colazione inclusa, è di 15 euro per i Soci Canova e 25 
euro per gli altri frequentatori, a copertura dei costi delle sale, della prima colazione e di segreteria.  
Adesioni esclusivamente via mail a  breakfastandfinance@flamineservices.it. È implicito che  la  
prenotazione è impegnativa e accettabile fino a esaurimento posti, dando la dovuta precedenza ai Soci 
del Canova Club Roma e Milano. 

 

A 3 Canova Club Milano – SAVE THE DATE – lunedì 14 aprile p.v. – Ospite d’Onore: Oscar 
Farinetti – dalle ore 18:30 – Eataly Piazza XXV Aprile, 10 – Milano 
Cari amici, conosciamo da dentro una storia di successo totalmente italiana. Il Canova Club Milano celebra il 
suo Cenacolomensile nei locali di Eataly con il suo inventore/patron Oscar Farinetti. Sarà un’occasione unica, 
esclusiva e purtroppo aperta solo ai Soci per problemi logistici. Per questo motivo chiediamo ai nostri amici 
Soci una particolare collaborazione: saperci dire da subito se saranno presenti o meno, perché anche un 
singolo posto sarà prezioso ai fini della migliore organizzazione che si presenta oggettivamente non facile. Per 
favore quindi i Soci vogliano confermare o meno la loro presenza a segreteria@canovaclubmilano.it 
Ulteriori necessarie notizie nel prossimo Notisiari. 
 
A 4 Breakfast&Finance Milano –  venerdì 4 aprile p.v. – Tema: Public e-Procurement nel Real 

Estate. Ospiti d’Onore: Domenico Casalino, Amministratore Delegato Consip e Aldo Mazzocco, 

Presidente Assoimmobiliare e CEO Beni Stabili – Ore 7:30 (cappuccino e cornetto) – inizio ore 8:00 - 

fine ore 9:30 – Westin Palace Hotel (P.zza della Repubblica 20, Milano). 

Costo dell’incontro: gratuito per i Soci Canova Club Milano e pari a € 15,00 per gli altri amici che 
parteciperanno, pagabili in contanti o con carta di credito al desk di accoglienza. Per le adesioni (ma anche 
per i “non posso grazie” sempre ben accetti) inviare una mail esclusivamente a: segreteria@befmilano.it 
(tenendo conto che i posti sono limitati). 
 
B 1 Premio R.O.S.A. Canova Club – Ricerca candidate per le prossime edizioni 
Care Amiche e cari Amici, siamo sempre alla ricerca di donne da candidare per le prossime edizioni 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: 
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carlottagaudioso@libero.it. Grazie per la collaborazione. Carlotta Gaudioso. 
 

C 1 Circolazione Eventi – Fondazione Economia Tor Vergata e Fondazione Manlio Masi – venerdì 
28 marzo p.v. – "Europa, Globalizzazione degli scambi e accordi transatlantici” – ore 9:30-13:00 – 
Roma  
Cari amici, i Canoviani Luigi Paganetto (Fondazione Economia - Università di Roma Tor Vergata) e 
Beniamino Quintieri (Fondazione Manlio Masi e Università di Roma Tor Vergata) sono felici di invitarci a 
questo importante appuntamento. Il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) è molto più di 
un pro-getto di accordo preferenziale. In caso di successo, avrà importanti conse-guenze economiche per 
l'approfondimento delle relazioni bilaterali USA-UE, per l'oc-cupazione e i salari nei due paesi partner e per la 
crescita mondiale. È anche probabile che diventi un punto di riferimento per i negoziati multilaterali e 
potrebbe dare ulteriore impulso ai nego-ziati del Doha round. L’incontro si terrà a Spazio Europa - 
Rappresentanza In Italia della Commissione Europea (Via IV Novembre, 149). Confermare la partecipazione 
a: fondazioneeconomia.eventi@gmail.com o segreteria.fondazionemasi@ice.it.  

 

C 2 Circolazione Eventi - Fondazione Luigi Einaudi – giovedì 10 aprile p.v. – presentazione del libro 
"Cittadini europei e crisi dell’euro" di Giuseppe Guarino – ore 15:00 – Roma  
Cari amici, il Socio Enrico Morbelli, Consigliere della Fondazione Luigi Einaudi, ci invita alla presentazione 
di questo interessante libro di Giuseppe Guarino. In occasione dell’incontro verrà stilato un documento per 
l’Europa:"Verso un nuovo Trattato sull’euro".L’evento si terrà nella sede della fondazione (Largo dei 
Fiorentini, 1). L’ingresso è libero. Per informazioni: info@fondazione-einaudi.it - tel. 06/6865461 – 
06/6871005. 
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