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Apre il numero uno dell’Istituto italiano di tec-
nologia,RobertoCingolani. Poi laparola agli in-
novatori Gianni Cuozzo (Exein), Tommaso
Gecchelin (Next Future Transportation), Mat-
thieu Baret (IDInvest), Gill Cogan (Opus Capi-
tal), Diva Tommei (Solenica) Lorenzo Franchi-
ni (ScaleIT Capital), Davide Dattoli (Talent Gar-
den), Reshma Kalimi (Stripes Group), Luca
Verre (Prophesee) AntonWaitz (Project A),Mi-
chael Hart (Santander), Andrea Calcagno,
(Cloud4Wi), Finja Kutz (Unicredit), Nir Livneh
(Equalum), Alston Zecha (Eight Roads). Chiude
il banchiere fondatore di Illimity, Corrado Pas-
sera.

Tim in Europa

Trasferta a Bruxelles per lo stato maggiore di
Tim. In vista dell’avvio dei lavori del Parlamento
Ue e dell’insediamento della nuova Commissio-
ne, il gruppo telefonico ha deciso di ricomincia-
re a presidiare da vicino l’Europarlamento. Po-
che settimane fa l’amministratore delegato Lui-
gi Gubitosi, ha chiamato Giacomo Robustelli
per affidargli il ruolo di responsabile European
and international regulatory affairs. E domani
sera Gubitosi, Robustelli, il presidente di Tim,
Fulvio Conti e il responsabile Regulatory affairs
GiovanniMoglia, taglieranno il nastrodeinuovi
uffici del gruppo telefonico a Bruxelles. Con loro
ci sarà Roberto Viola, direttore generale di DG
Connect.

Sergio ci manchi

Sergio Marchionnemanca non soltanto a Fca,
ma anche alla pubblicistica. Nel fiorire di libri e
memorie spicca per generale ammissione quel-
lo del suo «stalker più affezionato» Tommaso
Ebhardt, come l’ha definito pubblicamente lo
stesso manager. Il giornalista di Bloomberg
torna a Treviso, la sua città, per presentare do-
mani all’Auditorium Santa Croce il volume.
Ospiti diMaria Cristina Piovesana, presidente
di Assindustria Veneto Centro, ne parlano Ales-
sandro Benetton, presidente e Fondatore di

21 Invest eRoberto Papetti, direttore
del Gazzettino. Modera Auro Pa-
lomba, presidente di Communi-
ty, che con le vicende della Real
Casahaanche lui consuetudine.
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Big Blue

Da venerdì prossimo a
mercoledì 26 nasce la «Città
della tecnologia».Apronogli
Ibm Studios e per 6 giorni in

piazzaGaeAulenti, centrodella
Milano tech, leparoled’ordine sa-

ranno cloud, intelligenza ar-
tificiale, blockchain, Internet
of Things e cyber security.
Ospiti speciali saranno l’astro-
nauta Umberto Guidoni e lo
scrittore Alessandro Baricco,
che con il chairman di Ibm Ita-
lia, Enrico Cereda, terrà un in-
contro a partire da «The Game»,
il suo ultimo libro. Ma un avveni-
mento sarà anche l’arrivo aMilano

di Ginni Rometty, presidente e ceo di Big
Blue dal 2012, da sempre tra le dieci donne più
potenti almondo, secondo«Fortune»o, a scelta,
«Forbes».

Dove investe Fintech

Volete sapere cosa si sta muovendo nel mondo
del fintechedell’innovazione?Edove investono i
grandi venture capital delmondo?Al TalentGar-
den Calabiana, Massimiliano Magrini, fonda-
tore di United Ventures, ha chiamato oggi a rac-
colta venture capitalist, manager, e innovato-
ri per la terza edizione di «TechInsight».

U n premier per le relazioni cinesi. Dopo le
missioni governativenella TerradiMezzo
e la firma del protocollo per la Via della

Seta con il corredo della visita di Stato di Xi
JinpingaRoma, toccaaGiuseppeConte tirare le
fila delle relazioni italo-cinesi. Lo farà stasera in
occasione della cena a palazzo Clerici con i rap-
presentanti dei 200 soci della Fondazione Italia-
Cina presieduta da Alberto Bombassei. L’occa-
sione sarà lapresentazionedel rapporto annuale
della Fondazione—della quale il presidente del
Consiglio firma la prefazione — che descrive la
sfida tecnologica di Xi all’Occidente, i tassi di
crescita, costanti da quarant’anni, che hanno
portato il reddito procapite di Pechino ad essere
oggi 35 volte quello che era trenta anni fa. L’ap-
procciomultilaterale continua ad essere il pre-
ferito degli imprenditori che in questi mesi
hanno visto scatenarsi sopra la loro testa la
contesa sui dazi traPechinoeWashington. E
tuttavia riconosconoche leultime iniziative
italiane hanno contribuito a restituire un
ruolo almade in Italy. L’incontro di stasera
dovrebbeessere lo start perunpianodi ini-
ziative della Fondazione in vista dell’anni-
versario, nel 2020, dei cinquan-
t’anni dell’istaurazione delle rela-
zioni diplomatiche Italia-Cina.
Qualcosa si sta muovendo con la
città di Xi’an, non soltanto sede
del favoloso esercito di terra-
cotta, ma anche tradizionale
puntodipartenzadella viadel-
la Seta. Altre iniziative sono in
cantiere con Rai Com, la so-
cietà di vialeMazzini guidata
da Monica Maggioni, per
mettere in scena, ancora una volta sulla Via
della seta, una «marcia» di giovani, italiani e ci-
nesi.

Letta, Tremonti e diplomazie

Ancora diplomazia economica, questa volta a
tutto campo. Cui Prodest, la società di consulen-
za politica di Giuseppe Volpe, tra gli alfieri di
una legge sul lobbying, chiama questo pomerig-
gioaRomaun incontroaporte chiuseal residen-
ce di Ripetta. Protagonisti due che di politiche
sovranazionali e dazi se ne intendono: l’ex pre-
mierEnricoLetta e l’exministro del TesoroGiu-
lio Tremonti.
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«Presidiare l’Europa»: Gubitosi manda Robustelli
a Bruxelles. Domani il taglio del nastro con Conti, Moglia

e Viola. Alessandro Benetton: un punto di vista
suMarchionne. Magrini chiama i venture capitalist
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