
C hissà se il lungomuro rosso fatto nascere da
Alberto Bombassei lungo l’autostrada tra
Milano e Bergamo ricorderà qualcosa a

Wang Zhigang. Oggi intanto il ministro della
Scienza della Repubblica popolare cinese sarà ac-
compagnato al KilometroRosso, uno centri d’eccel-
lenza della ricerca per l’industria italiana, proprio
dal suo fondatore. In serata, con la casacca di neo
presidente della Fondazione Italia Cina, Bombassei
offrirà in onore delministro un’esclusiva cena aMi-
lano. Con il supporto diVincenzoPetrone, all’esor-
dio da dg della Fondazione, dell’ambasciatore cine-
se a Roma Li Ruiyu e del suo omologo a Pechino
Ettore Sequi, alcuni big dell’industria italiana di-
scuteranno conWang come spingere sulla nuo-
va Via della Seta i rapporti tra Roma e Pechi-
no.

Business International

Crescita a tutto campoe senza confini,
invece, tra sprint e venti di recessione,
all’Executive summit di Business Inter-
national. Mercoledì economisti e im-
prenditori si troveranno al Mandarin di
Milano per analizzare i macro
trenddel 2019. al tavolo, tra gli al-
tri, Tim Bulman, senior econo-
mist Ocse, Federico Santi, Eu-
rope analyst di Eurasia Group,
AndreaMontanino, chief eco-
nomist di Confindustria, Lui-
sa Arienti, ceo di Sap Italia,
Alberto Beretta, ceo di Fra-
telli Beretta,TinoCanegrati,
ceo di Hp e Franco Restelli,
ceo di Schneider Electric
Systems

Imprese e sport al Coni

Il tempo è tutto. E questo è il momento giusto per
discutere di sport e imprese, quando il governo in-
tende centralizzare e controllare le attività del Coni.
L’appuntamento, per domani, è con il XVII forum
annuale del comitato Leonardo, in collaborazione
con il Coni. A discutere di manovre e sport, i presi-
denti del Comitatoolimpico,GiovanniMalagò, del
Comitato Leonardo, Luisa Todini dell’Ice,Giusep-
pe Mazzarella e di Confindustria, Vincenzo Boc-
cia.

Immobili d’Italia

Certo, visto daMilano, il mercato
immobiliare promette molto. Nel
resto del Paese però il mercato
non conosce la medesima vitalità.

Intanto l’industria del settore ristrut-
tura. Di tutto questo si sentirà parlare
mercoledìper iniziativadiSilviaRovere,

la presidente di Assoimmobiliare, l’asso-
ciazione di Confindustria che ha appena

bocciato l’ultimamossadel governo
sulla deducibilità dei finanziamenti
ipotecari per immobili destinati a lo-
cazione . Rovere è ceo di Morgan
Stanley Sgr, dopo un’esperienza alla
guida della finanza di Patrimonio del-
lo Stato, la società del Tesoro.

Arrabbiati e pentiti?

Roberto Sommella (Antitrust) presen-
ta oggi alla società Dante Alighieri a Ro-

ma, la sua ultima fatica: «Gli Arrabbiati. La prima
guerradi secessioneeuropea».Arrabbiati egiàpen-
titi? Lo si potrebbe chiedere, ad esempio, al mini-
stro per gli affari europei, l’ex banchiere Paolo Sa-
vona o al leghista Armando Siri, sottosegretario ai
Trasporti, chepartecipa all’evento, tra gli altri, con il
vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.

Festa doppia in Sia

Doppia festa perNicola Cordone, appena nomina-
toceodiSia, il gruppochegestisce lapiattaformacui

sono collegate 32 banche europee, 7 italiane, e oltre
1.000 payment service provider di 12 paesi. Il bonifi-
co istantaneo, ovvero il servizio che permette di tra-
sferire denarodaun conto corrente all’altro inmeno
di 10 secondi, ha celebrato da qualche giorno il suo
primo anno con più di 5 milioni di operazioni..

Il gala americano

Inutile cercare un invito. Con 830 ospiti conferma-
ti, i posti all’East End Studio sono pressoché esauri-
ti. Probabilmente nemmeno l’American Chamber
of Commerce si attendeva una risposta del genere
all’invito di mercoledì per il gala dinner (in cucina
DavideOldani) del Transatlantic Award, con cui da
13 anni vengono premiate le aziende italiane e ame-
ricane chehannoeffettuato importanti investimen-
ti sull’asse transatlantico. Per l’occasione a Milano
arriverà da Roma l’Ambasciatore degli Stati Uniti
d’America in Italia Lewis M. Eisenberg, e da
Washington l’Ambasciatore d’Italia negli Usa, Ar-
mandoVarricchio. Insiemeal presidenteAmCham
Italy,GiulianoTomassiMarinangeli e al consiglie-
re delegato, Simone Crolla, premieranno 10 socie-
tà: le americaneCisco, ITT,Ruffino (passata al grup-
po Constellation) e Starbucks e le italiane Angel,
Falck Renewables, Legance, Magnaghi Aeronauti-
ca, Progetto Grano e Prysmian.

Serra alla Lse

Il chapter italiano della London School of Econo-
mics inaugura le Leadership Series, un ciclo di con-
versazioni con personaggi che hanno avuto fortuna
Oltremanica o in Italia. Il primo ospite l’ha avuta su
entrambi i fronti. ÈDavide Serra, il finanziere crea-
tore di Algebris e di buona parte dello storytelling
economico di Matteo Renzi. Un doppio colpo: Lse,
oltre alla presenza di Serra, ci guadagna anche la
sponsorship di Algebris.

Visco per il Mattino

Cortesie natalizie per la concorrenza. Vener-
dì «Il Mattino» di Francesco Gaetano Calta-
girone presenta «dal Sud al mondo. Voci e
storie di successo». Le eccellenze del Mez-
zogiorno saranno commentate dal gover-
natore Ignazio Visco intervistato dal di-
rettore del quotidiano FedericoMonga.
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Silvia Rovere

presidente

Assoimmobiliare

Summit a Milano

sul futuro d
el mattone

e dell’indus
tria

Rovere chiama a raccolta la finanza
del mattone che protesta con il governo
Algebris sponsor della Lse. Oldani, uno
chef stellato per la camera di commercio
americana. Savona, arrabbiato o pentito?

MALAGÒ, UNA MANO
DA TODINI E BOCCIA

PECHINO STA
CON BOMBASSEI

a cura
di Carlo Cinelli
e Federico De Rosa

Giovanni
Malagò

Il presidente
del Coni discutedi sport e imprese

AlbertoBombasseiPresidente Bremboe della FondazioneItalia-Cinaincontra oggi ilministroWang alKilometro Rosso

Spilli a cura di Raffaella Polato
rpolato@rcs.it

G iurò Carla Ruocco, pentastellata presidente della
commissione Finanze della Camera, lunedì primo ottobre:

«I risparmiatori vogliono trasparenza. Spero, posso dire che
sono sicura che, per il bene di tutti, la politica interverrà presto
per un nuovo presidente». Garantì infatti Alessio Mattia
Villarosa, cinquestelle sottosegretario all’Economia, mercoledì 10
ottobre: «Il governo avvierà a breve le procedure previste per la
designazione del nuovo presidente». Sospirò però Matteo
Salvini, leader leghista nonché vicepremier nonchéministro
dell’Interno, mercoledì 21 novembre: «È fondamentale che sia in
tempi rapidi e spero che chi deve scegliere scelga in fretta». Ora
probabilmente, in effetti, in fretta si farà. Comunquemai quanto
ci avevano promesso: Mario Nava, bombardato dall’esecutivo,
dalla Consob si era dimesso mercoledì 12 settembre.
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C i sono aziende in crisi, altre che hanno iniziato a temerla
negli ultimi mesi, altre ancora che chiudono proprio. C’è

l’Istat, che la situazione la fotografa così: a novembre l’indice
di fiducia delle imprese è sceso per il quarto mese
consecutivo, crollando a 101,1 punti dai 102,5 di ottobre, e
quello dei consumatori è precipitato da 116,5 a 114,8.
Annamaria Furlan sa perfettamente come tradurre questi
numeri in vita quotidiana: lo fa quasi ogni giorno, di questi
tempi, a ogni assemblea di fabbrica cui partecipa. Eppure la
leader Cisl è ottimista. Perché, dice, in ciascuno di quegli
incontri «c’è un buon clima di partecipazione e una buona
attenzione da parte dei lavoratori rispetto a quello che sta
avvenendo nel nostro Paese, in modo particolare rispetto alla
legge di bilancio». Sarebbe strano il contrario. Forse.
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A nche Gian Marco Centinaio visita aziende e territori a
ritmo quasi quotidiano. Ergo, quando parla del futuro

dell’Agro Pontino, o da Alba promette una legge per il tartufo,
o premette «non fatemi litigare con l’Ice» però poi «sì, è vero,
all’estero ci proponiamo con troppi interlocutori», nessuno
dubita che abbia studiato i dossier. È andata allo stesso modo
pochi giorni fa. Di ritorno a Roma dalla Ferrero, il ministro
leghista dell’Agricoltura ha sparato contro la Ue e citato,
come esempio di «attacco ai nostri prodotti tipici», la
questione bibite: «Non si possonomettere sotto accusa gli
zuccheri nelle bevande, e quindi tassare». Certo: voleva farlo
anche il governo italiano. Ma zero accenni, dal ministro.
Conosce la forza della Lega nel Palazzo. E infatti: tempo tre
giorni e, dalla manovra, la sugar-cola tax è passata al freezer.
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Authority
Presto, prestissimo il nuovo presidente...
La maggioranza e la Consob

Sindacati
La fiducia di famiglia e imprese
va al contrario di Furlan

GianMarco Centinaio
La tassa sulle bevande nel freezer:
tra Roma e Bruxelles il ministro perde il filo

La stanza dei bottoni
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