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A 1 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. 
Ci teniamo particolarmente a sottolineare che il Cenacolo di Natale quest’anno si svolgerà nella splendida 
location del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, poiché è stata messa a disposizione del nostro 
Club dal Socio Romano Ciarallo della Società Giubilarte. 
Maggiori informazioni nelle prossime comunicazioni. Ad ogni modo, adesioni aperte inviando una mail, 
con oggetto “Cenacolo di Natale”, a: canovaclub@flamineservices.it.  

A 2 Breakfast&Finance Roma – venerdì 5 dicembre – “L’investitore di capitale di rischio paziente 

per la crescita” con Maurizio Tamagnini, Amministratore Delegato del Fondo Strategico Italiano – 
Ore 7:30 (cappuccino e cornetto) – inizio ore 8:00 – fine ore 9:30 – Grand Hotel Parco dei Principi 
(Via Frescobaldi, 5) – Roma 

3 ALLEGATI
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Cari amici, il prossimo 5 dicembre avremo l’opportunità di ascoltare direttamente dall’Amministratore 
Delegato del Fondo, Maurizio Tamagnini, le finalità e le modalità operative del FSI, le differenze rispetto 
a un approccio privatistico classico e, soprattutto, i requisiti per l’investibilità, senza tralasciare il ruolo 
istituzionale a favore della crescita economica e sociale derivante della sua attività. Potremo quindi scoprire 
da vicino lo stato di salute delle imprese che si presentano come candidate e pertanto l’attuale “termometro” 
della nostra economia, nonché ascoltare i risultati delle operazioni concluse e le prospettive per quelle in 
cantiere. Naturalmente una buona parte dei 90 minuti canonici sarà lasciata al dibattito e alle domande 
specifiche dei partecipati, che si preannunciano numerose, considerando lo standing del Relatore e del tema 
affrontato. 
La quota di partecipazione all’incontro, prima colazione inclusa, è di 20 euro per i Soci Canova e 25 
euro per gli altri frequentatori, a copertura dei costi delle sale, della prima colazione e di segreteria. 
Chi vuole partecipare prenoti la sua presenza e quella dei suoi ospiti via mail a 
breakfastandfinance@flamineservices.it, al più presto e comunque non oltre mercoledì 3 dicembre, 
tenendo conto che i posti sono limitati. NB: Ricordiamo che la prenotazione è impegnativa e non 
sono gradite le “buche”. Maggiori dettagli nell’invito allegato. 

A 4 Canova Club Milano – lunedì 1 dicembre 2014 – Ospite d’Onore Maurizio Martina, Ministro 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Presidente della Commissione di coordinamento 
per le attività Expo – dalle ore 18:30 aperitivo; inizio Cenacolo 19:30 con cena a seguire – Hotel 
Principe di Savoia (Piazza della Repubblica, 17) –  Milano 
Cari amici, segnate sulle Vostre agende questo fondamentale appuntamento con il Ministro Maurizio 
Martina, rappresentante in carica del nostro Governo con delega all’Expo. Sarà un evento speciale e denso 
di argomenti attuali e interessanti. Maggiori dettagli nel prossimo Notisiari. 
Cenacolo in quota per i Soci. Costo della serata per i frequentatori € 80,00; per gli ospiti pagati dai Soci € 
75,00.Per le prenotazioni, i non soci vogliano cortesemente utilizzare il formato standard che troveranno 
in allegato, inviandolo a segreteria@canovaclubmilano.it. Grazie. 

A 5 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 Job Opportunity – Executive Secretary – sede di lavoro Roma
Per importante azienda internazionale, cerchiamo Executive Secretary  -  con esperienza di Segreteria di 
Direzione. Eccellente Italiano ed Inglese, full time e uso PC/IT. Sede di lavoro Roma. Inviare CV a 
riportando nell’oggetto: “Job Opportunity – Executive Secretary” a ffarinelli@flamineservices.it.  

C 1 Circolazione Eventi – Fondazione Gabriele Berionne – giovedì 11 dicembre 2014 – “Guido Carli: 
i suoi tempi, i nostri tempi” – ore 16:45 – Roma  
Il nostro Socio, nonché Canoviano d’Onore, nonché Presidente di Canovalandia Onlus, Carlo Santini 
ci invita al Convegno organizzato dalla Fondazione Gabrielle Berionne (di cui Carlo è Presidente) che si 
terrà presso la Sede di Rappresentanza del Banco Popolare al secondo piano del palazzo Altieri (Piazza del 
Gesù, 49).Il convegno nasce dal desiderio di dare un tributo alla personalità di Guido Carli, al suo pensiero, 
al suo contributo alla vita del nostro Paese. L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della 
capienza massima. Programma in allegato. Si prega di confermare la partecipazione all’indirizzo e-mail: 
segreteria@patalanoconsulenti.it. Citando Canova Club. 

C 2 Circolazione Eventi – UCID – martedì 16 dicembre 2014 – Santa Messa per il Natale – ore 19:00 
– Roma
Il Socio Giorgio Gulienetti è lieto di invitarci alla Santa Messa per il Natale dell’UCID (di cui Giorgio è 
Vice Presidente) presieduta da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di 
Sua Santità, che si terrà nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. R.S.V.P. 06/86399042 o 
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sezioneroma@ucid.it. Citando Canova Club. 

C 3 Circolazione Eventi – CRE – mercoledì 17 dicembre 2014 – Solidarietà e Comunicazione: Save 
the Children un caso di successo – ore 20:00 – Roma  

Il Socio Giorgio Gulienetti ci segnala l’incontro in oggetto che vedrà ospite Claudio Tesauro, Presidente 
Save the Children. L’evento si terrà presso il Ristorante Museo MAXXI (Via Guido Reni 4/a). R.S.V.P. 
377/3186285 o clubrelest@gmail.com. Citando Canova Club. 

C 4 Medaglie e Lustrini – Virginia Fiore: nuovo incarico in INPS 
Cari amici, siamo particolarmente lieti di condividere con tutti Voi, quanto di positivo accade nella vita dei 
nostri Soci, come nel caso di Virginia Fiore nominata recentemente Responsabile delle Relazioni Istituzionali 
esterne, nazionali ed internazionali dell’INPS. Sincere congratulazioni Virginia, da tutto il Tuo Club! 

mailto:sezioneroma@ucid.it
mailto:clubrelest@gmail.com


   Programma 

16:45  Registrazione dei partecipanti 

17:00  SALUTO INIZIALE Carlo SANTINI 

Presidente Fondazione Gabriele Berionne 

17:15  RELATORI Pierluigi CIOCCA  

Accademia dei Lincei 

Andrea COLLI 

Professore di Storia economica, Università 

Bocconi 

Giorgio LA MALFA 

 Professore 

Valeria SANNUCCI 

Vice Direttore Generale, Banca d’Italia 

     MODERATRICE  Antonella RAMPINO 

Giornalista 

19:00  CONCLUSIONI Federico CARLI 

curatore del libro: 
“La figura e l’opera di Guido Carli. Volume 6 

Tomo 2 Testimonianze”, Associazione Guido 

Carli- Bollati Boringhieri  

Guido Carli: 

i suoi tempi, i nostri 
tempi 

Siamo lieti di invitarla al convegno che si 

terrà giovedì 11 dicembre presso la Sede di 

Rappresentanza del Banco Popolare al 

secondo piano del palazzo Altieri, piazza  

del Gesù 49 Roma. 

Il convegno nasce dal desiderio di dare un 

tributo alla personalità di Guido Carli, al suo 

pensiero, al suo contributo alla vita del 

nostro Paese. 

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento 

della capienza massima. 

Si prega di confermare la partecipazione all’indirizzo e-

mail: segreteria@patalanoconsulenti.it  

Fondazione  
Gabriele Berionne 

ALLEGATI
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Venerdì 5 dicembre 2014 

Parco dei Principi Grand Hotel, Via G.Frescobaldi, 5 - Roma 
Ore 7:30 (cappuccino e cornetto)– inizio ore 8:00 – ccc* – fine ore 9:30 – tal** 

“L’investitore di capitale di rischio paziente 

per la crescita”

Maurizio Tamagnini 

Amministratore Delegato, Fondo Strategico Italiano 

Cari amici del B&F, 

       esattamente un anno dopo il grande successo ottenuto dal B&F a Milano con Maurizio 
Tamagnini come nostro prestigioso Speaker presso la sede della Boston Consulting Group (Socio azienda 
del Canova Milano), Vi invitiamo a segnare in agenda il prossimo importante incontro, dove affronteremo 
nuovamente, e a grande richiesta, a Roma, il tema del capitale di rischio di medio-lungo periodo per la 
crescita, dando la voce al principale Investitore italiano. 

Nonostante non abbia bisogno di presentazioni, ci sembra utile ricordare che, sulla base del 
Decreto Ministeriale del 3 maggio 2011, sostituito e abrogato dal D.M. del 2 luglio 2014, ha iniziato ad 
operare il Fondo Strategico Italiano, holding di investimento il cui azionista di controllo è la Cassa Depositi 
e Prestiti (80%) e in minoranza la Banca d’Italia (20%), la cui attività è l’investimento in quote di minoranza 
di imprese di rilevante interesse nazionale1.  

Ne avrete sicuramente sentito parlare come protagonista nelle varie operazioni dove sono state 
investite risorse per 1,6 miliardi di euro dei 4,4 miliardi di capitale :  Ansaldo Energia (659 milioni), SIA 
(205 milioni), Metroweb (200 milioni), Valvitalia (151 milioni), Kedrion (100 milioni), Gruppo Trevi (101 
milioni)  oppure nella famosa joint venture del marzo 2013 con Qatar Holding per 2 miliardi di euro 
denominata “IQ Made in Italy Investment Company” dove il perimetro di investimento è costituito dalle 
società italiane che operano in alcuni settori del "Made in Italy":  Marchi, Arredo & Design, Alimentare e 
Turismo 

Oltre alla joint venture con Qatar Holding, FSI ha stipulato con successo tre ulteriori accordi di 
investimento con Kuwait Investment Authority (KIA), China Investment Corporation (CIC) e Russian Direct 
Investment Fund (RDIF), fondi sovrani rispettivamente di Kuwait, Cina e Russia, attraendo € 2,5 miliardi di 
capitali nell’economia italiana. 

L’ultima notizia sul tema è del 14 novembre scorso, dove sono stati investiti 165 milioni di euro nel 
capitale di Inalca Spa (detenuta ad oggi al 100% da Cremonini SpA) mentre è dello scorso 7 novembre la 
notizia della prima iniziativa del FSI nel settore turistico, con un investimento di risorse nel Gruppo Rocco 
Forte Hotel per circa 76 milioni di euro. Questa operazione si inserisce nella più ampia strategia di Cassa 

1
 All’interno del perimetro delineato dal Decreto Ministeriale del 3 maggio 2011 e dallo Statuto, sono state identificate 

nel possibile perimetro degli investimenti di FSI circa 740 imprese. 



° ccc = … chi c’è c’è! inderogabilmente inizia la riunione. 

°° tal = … tutti a lavoro. 

Depositi e Prestiti di creare un Polo del Turismo Italiano, tramite anche la costituzione del FIT (Fondo 
Investimenti per il Turismo), con l’obiettivo di rafforzare il settore turistico-alberghiero italiano.  

Oltre a riportarVi le ultime notizie riportate nella stampa finanziaria, è utile anticipare quali sono 
stati i presupposti per la creazione del FSI, al fine di capire l’importanza del tema che affronteremo nel 
prossimo incontro del Vostro Breakfast&Finance.  

Scopriremo che il principale presupposto è che l’Italia è la terza economia dell’Eurozona, ed è il 
secondo paese manufatturiero in Europa dopo la Germania, con una solida base industriale; che l’Italia ha 
circa un migliaio di aziende eccellenti, classificate nelle prime tre posizioni al mondo nell’export dei 
rispettivi prodotti; tuttavia, rispetto alla Germania e alla Francia, ha un numero inferiore di grandi aziende, 
mentre rivestono un ruolo importante nell’economia del paese soprattutto le piccole e medie aziende. 

I dati dimostrano come, dal 2008 ad oggi, la profittabilità è strettamente correlata con la 
dimensione. Inoltre, la dimensione è anche correlata con la produttività e capacità di finanziare programmi 
di ricerca e sviluppo e l’investimento in capitale di rischio può supportare l’accelerazione della crescita 
dell’azienda su mercati globali.  

 In tale contesto economico, si inserisce un mercato dei capitali di rischio molto ridotto e il 
numero di nuove quotazioni in borsa In Italia è pressoché inesistente.  

Alla luce di questi presupposti, il FSI si propone di investire in imprese nazionali con l’obiettivo di 
finanziare la crescita dimensionale e facilitare l’aggregazione sui mercati internazionali. 

Il prossimo 5 dicembre avremo quindi l’opportunità di ascoltare direttamente dall’Amministratore 
Delegato del Fondo, Maurizio Tamagnini, le finalità e le modalità operative del FSI, le differenze rispetto a 
un approccio privatistico classico e, soprattutto, i requisiti per l’investibilità, senza tralasciare il ruolo 
istituzionale a favore della crescita economica e sociale derivante della sua attività.  

Potremo quindi scoprire da vicino lo stato di salute delle imprese che si presentano come candidate 
e pertanto l’attuale “termometro” della nostra economia, nonché ascoltare i risultati delle operazioni 
concluse e le prospettive per quelle in cantiere.  

Naturalmente una buona parte dei 90 minuti canonici sarà lasciata al dibattito e alle domande 
specifiche dei partecipati, che si preannunciano numerose, considerando lo standing del Relatore e del 
tema affrontato. 

La quota di partecipazione all’incontro, prima colazione inclusa, è di 20 euro per i Soci Canova e 
25 euro per gli altri frequentatori, a copertura dei costi delle sale, della prima colazione e di segreteria. 

Chi vuole partecipare prenoti la sua presenza e quella dei suoi ospiti via mail (a 
breakfastandfinance@flamineservices.it) al più presto e comunque non oltre mercoledì 3 dicembre, 
tenendo conto che i posti sono limitati. NB: Ricordiamo che la prenotazione è impegnativa e non sono 
gradite le “buche”. 

Saluti a tutti, 

Vincenzo Marzetti 

Coordinatore 

Cc: Francesco Rossi Ferrini 

Cc: Stefano Balsamo 
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