
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 

N° 364 del 17 - 11 -14   
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A 4) Breakfast&Finance Milano – martedì 2 dicembre 2014 – “L’investimento in Arte” – con 
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Corriere della Sera) 
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INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Canova Club Roma – mercoledì 26 novembre 2014 – XXVIII Edizione del Premio di 
Letteratura Economica e Finanziaria Canova Club vinta da Salvatore Rossi, Vice Governatore 
della Banca d’Italia, con il suo libro “Processo alla Finanza”. – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio 
Cenacolo 19:30 – Grand Hotel Parco dei Principi (Via Frescobaldi, 5) – Roma
Nel suo libro il Vice Governatore della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, propone di assoggettare ad 
un vero e proprio processo la Finanza dove accusa e difesa si confrontano in un procedimento equo 
portando alla ribalta luci ed ombre.  E' una controversia sulla natura ed effetti della finanza lasciando ai 
lettori il verdetto finale.  

A discuterne con l’autore, saranno presenti: Michele Bagella (Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”), Pierpaolo Benigno (LUISS Guido Carli), e Marcello Messori (Ferrovie dello Stato Italiane) 

Dalla vostra presenza ci attendiamo interventi e domande per  il Direttore Generale della Bankit  che 
possano  accendere il dibattito. (Carlo Santini e Nicola Granati) 

Ci fa inoltre piacere informarVi che, oltre ai nostri prestigiosi Soci, saranno con noi: Lorenzo Bini 
Smaghi (SNAM), Giovanni Castellaneta (SACE), Daniele Franco (MEF), Luigi Paganetto (Tor 
Vergata), Beniamino Quintieri (Tor Vergata), Enrico Romagna Manoja (MISE) e Stefano Scalera 
(Demanio). 

Costo €65,00. Serata in quota per i Soci. 

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

A 2 Breakfast&Finance Roma – mercoledì 19 novembre 2014 – “Finanza per la crescita” – con il 
Prof. Fabrizio Pagani, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero dell’Econonomia e delle Finanze – 
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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, crediamo sia utile ricordarVi il prossimo appuntamento per dopodomani (mercoledì 
19 novembre) dalle 7.30 alle 9.30 del mattino al Parco dei Principi Grand Hotel con il tema: "Finanza per 
la Crescita" con Fabrizio Pagani (Capo della Segreteria Tecnica del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze ) e la scadenza di oggi per le Vostre prenotazioni.  L'incontro, oltre ad essere utile a titolo 
culturale per capire lo stato di salute dell'economia italiana e l'agenda di Governo per i prossimi 
mesi,  è un'opportunità unica per scoprire nei dettagli la strategia adottata dal Governo per 
potenziare gli strumenti di finanziamento delle imprese, soprattutto piccole e medie, e superare le 
difficoltà che ostacolano il rilancio degli investimenti. Ovviamente buona parte dei canonici 90 minuti sarà 
dedicata a rispondere alle Vostre domande su un tema così importante per il nostro Paese. Riteniamo 

quindi che possa essere un appuntamento da non perdere per imprenditori, 

 manager e professionisti che lavorano al fianco delle imprese che hanno del potenziale da esprimere. 
Cordiali saluti a tutti e buon lavoro, (Vincenzo Marzetti e Samuele Pasi)  

Saranno con noi, insieme a numerosi prestigiosi Soci, anche: Franco Bassanini (CDP), Elio Catania 
(Confindustria Digitale), Veronica De Romanis (Economista), Luigi Lenci (FSI), Nicola Maione 
(ENAV), Luigi Paganetto (Tor Vergata), Giovanni Maria Paviera (CDP Immobiliare), Francesco 
Perrini (Bocconi), Stefano Pierini (FSI) e Stefano Scalera (Demanio). 

Il costo è di 20 euro per i Soci Canova e 25 euro per gli altri frequentatori. Chi vuole partecipare prenoti la 
sua presenza e quella dei suoi ospiti esclusivamente via mail a breakfastandfinance@flamineservices.it 
al più presto e comunque non oltre lunedì 17 novembre, tenendo conto che i posti sono limitati.  

A 3 Canova Club Roma – SAVE THE DATE – domenica 14 dicembre 2014 – Cenacolo di Natale 
presso il Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia – a partire dalle ore 19:00 – Roma  
Cari amici, quest’anno con largo anticipo per aiutarvi ad organizzare meglio le vostre agende, segnaliamo la 
data della nostra canonica Serata dello scambio degli Auguri di Natale, per soddisfare l’etico-spirituale 
che è in noi e di Buon Anno Nuovo per quello prosaico-materialista. 
Maggiori informazioni nelle prossime comunicazioni. Ad ogni modo, adesioni aperte inviando una mail, 
con oggetto “Cenacolo di Natale”, a: canovaclub@flamineservices.it.  

A 4 Breakfast&Finance Milano – martedì 2 dicembre 2014 – “L’investimento in Arte” – con 
Filippo Lotti (Managing Director di Sotheby’s Italia) e Pierluigi Panza (Giornalista de Il 
Corriere della Sera) – The Boston Consulting Group (Piazzetta Maurilio Bossi, 2) – Ore 7:30 
(cappuccino e cornetto) – inizio ore 8:00 – fine ore 9:30 – Milano 
Costo: gratuito per i Soci Canova Club Milano e pari a € 20,00 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 Canova Club Roma – Ricerca collaborazione per il service “Rapporti con i Media” 
Cari amici, tra i service che è il momento di rendere continui ed efficienti, c’è quello della comunicazione 

del nostro Gruppo (G) Canova e gli altri Club collegati. Serve un team di persone (non necessariamente 

Soci) dedicati a comunicare all’esterno ciò che fa il Canova e gli altri Club. Il perimetro di attività va dal 

minimo sottodescritto ad…infinito, come amo dire quando il perimetro potrebbe essere senza limiti 

perché reciprocamente (G e chi svolge il service) conveniente. 

Perimetro minimo: 

A) Scrivere comunicati stampa (ante) per le agenzie e/o i singoli giornalisti conosciuti dal G per 
interessarli agli eventi che vogliamo e/o possiamo rendere pubblici (perché non sono off the 
record). 

B) Scrivere comunicati stampa (post) per commentare gli eventi avvenuti da distribuire alle agenzie 
e/o ai singoli giornalisti conosciuti. 

C) Seguire/stabilire rapporti continuativi e fiduciari con le agenzie e i giornalisti amici del Canova&Co 

Responsabilità finale coordinamento generale, chi cerchiamo e cosa offriamo: giornalisti, pubblicisti, 

aspiranti tali e/o interessati alla comunicazione che riescano a farlo per passione verso il G, che possano 
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diventare Soci per opera apportata o più pragmaticamente per il potenziale che può offrire questa 

posizione; per esempio, ma non solo: 

a) Avere titolo a parlare per conto/con il cappello del G con i portavoce/responsabili della 
comunicazione: I) degli speakers dei Club/associazioni/network da me creati (Canova Club, Roma 
e Milano; Breakfast&Finance, Roma e Milano; Cenacolo dei 30/Sistema Italia; Stefano’s Press 
Friends; Diplomatia; ecc.ecc.); II) delle Aziende Socie di detti club. 

b) Essere parte, a seconda del valore aggiunto apportato nel tempo, dei vari livelli decisionali del 
Canova e/o degli altri club. 

Gli skills più importanti richiesti sono: essere consapevoli dell’importante compito e conseguentemente 
ssere capaci di mantenere l’impegno che è di lungo periodo perché il Club intende investire molto in 
termini di immagine e relazione in questo team. Gli interessati per favore comunichino a 
canovaclub@flamineservices.it (niente telefono come primo approccio, a dimostrazione di attenzione 
vera) il loro interesse e le motivazioni. Grazie per l’attenzione.  

 
C 1 Circolazione Eventi – mercoledì 19 novembre p.v. – Presentazione del libro “Io siamo” di 
Corrado Passera – ore 19:30 – Roma  
Cari amici, la nostra Socia Carlotta Gaudioso è lieta di segnalare questo importante incontro per la 
presentazione del nuovo libro del Canoviano d’Onore Corrado Passera. L’evento si terrà nel salone del 
Circolo Canottieri Aniene (l.go Tevere dell’Acqua Acetosa, 119). Al tavolo dei relatori, saranno presenti 
insieme all’autore anche Giovanni Malagò, Gianni Letta e Walter Veltroni. Moderatrice sarà Maria Latella. 
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