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dei CORRIERE DELLA SERA

Morelli ha deciso, il laboratorio delle start up diventa parte
integrante del Monte dei Paschi. Intesa (con Liuc) guarda alla
internazionalizzazione delle società. Considi diventa più forte

dopo l'accordo con Sinedi. I consigli per operare in Borsa

ambia faccia Officina Mps e diventa tra
laboratorio permanente aperto a tutte le
start up che vorranno contribuire al-

l'evoluzione della banca. Dopo 'positivi risulta-
ti delle prime due edizioni, che hanno coinvol-
to quasi 5oo start up, Officina Mps si trasforma
in una struttura organica della banca dedicata
alla crescita di realtà imprenditoriali ad alto
contenuto innovativo. »in questa maniera - di-
ce Marco Morelli, amministratore delegato del
Monte dei Paschi di Siena - rafforziamo il no-
stro posizionamento di banca attenta all'inno-
vazione. Incorporare all'interno della nostra
struttura i fattori genetici dell'innovazione ci
permette di accelerare il percorso di cambia-
mento culturale e di trasformazione che abbia-
mo avviato». Nata con l'obiettivo di scoprire e
promuovere le idee delle start up, Offici-
na Mps diventa ora un'iniziativa strut-
turale, con un team dedicato di perso-
ne a diretto riporto dell'amministra-
tore delegato.

La crescita di Considi

Considi, una delle prin-
cipali società italiane di
consulenza nel campo
dell'Operation & inno-
vation management,
unisce le forze con Si-
nedi, società di consu-
lenza strategica e dire-
zionale con sede a Padova.
Dall'unione tra Ie due realtà, a cui vanno ag-
giunti i partner di Considi: Chr, Mixa consul-
ting e Vitale zane & Co., nasce un network di un
centinaio di prolessionistiradicati nel Nordest
ma con presenza in tutto il nord Italia in grado
di accompagnare e affiancare lo sviluppo delle
imprese a 36o gradi. L'accordo si perfeziona
con l'ingresso di Considi nel capitale sociale di
Sinedi. L'obiettivo è quello di dare vita ad una
strategia comune, con un'offerta integrata che
vada dalla Lean manufacturing all'innovazio-
ne, dal controllo di gestione alla pianificazione
strategica passando per Industria 4.o.

Nsa fr .

L'accesso al credito costituisce una dellemag-
glori criticità per le pmi. Seda una parte i tassi
sono ai minimi storici, dall'altra le banche

a cura
di Stefano Righi
srighkp corriere.it

Risparmio
Giacomo Ferrari

autore di «Difendi i
tuoi soldi», mi

manuale per capirela finanza prima di
iltivestire

MPS, L'«OFFICINA» (Rgi), Stefano Ghetti (Wise), Riccardo Carbu-
cicchio (Ntç), Ignazio Castiglioni (Hat) eIsabel-

  la lauro (Safety21).

Triennale rinnl-)va il tcprc

Domani, martedì za, Stefano Boeri (triennale
di Milano), Letizia Moratti (Ubi), Severino Sal-
veminl (Triennale Teatro), Umberto Angelini
(Triennale Teatro), Livio Strazzera (Fondazione
Obi Popolare Commercio & Industria) e Stefa-
no Bordone (FederlegnoArredo), presenteran-
no il rinnovato teatro della Triennale. Il legna-
me di abete rosso utilizzato per il rifacimento,
fornito dalla Magnifica Comunità di Flemme, è
stato recuperato dai boschi colpiti dalla Tem-
pesta Vaia dell'ottobre 2oi8.

Vegas torna in Piazza Affari

C'è anche Giuseppe Vegas, già presidente del-
la Con sob, la Commissione nazionale per le
società e la Borsa, nel consiglio di amministra-
zione di LiCapital 24, la società fondata da
Gianmaria Feleppa che ha dato vita al primo
social network economico finanziario. UCapi-
tal 24, ha detto FeIeppa, ha l'obiettivo di una
rapida quotazione in Borsa e nel suo cda siedo-
no anche Giovanni Natali, Davide Leonardi,
Stefano Mazzocchi, Werther Montanari ed
Edoardo Narduzzi.
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continuano a essere molto prudenti quando si
tratta di sostenere le aziende di ridotte di-

mensioni. Con effetti evidenti e doloro-
si. Sarà questo il tema dell'incontro di
mercoledì 23 all'hotel Four Season di
Milano (dalle 9:30) dal titolo Accesso
al credito il gap tra le banche e le pmi
Parteciperà Massimiliano Mazzo (Úni-

Bo), che presenterà la prima edizione
dell'Nsa report, dedicato alla struttura
economico finanziaria delle pmi. A se-

guire sarà presentata un'anali-
si di Pwc presentata da MarceI-
la Di Marcantonio. A Francesco
Salerai, amministratore delega-
to di Nsa, le conclusioni.

Puntate sull'estero

Tra il 2006 e il lotti in Italia ci sono state 833
operazioni di expansion capital e buy out.
L'Osservatorio Private equity monitor (Pera)
dell'università Liuc di Castellana tra queste
operazioni ne ha selezionato 154 distribuite su
119 imprese, scoprendo come queste operazio-
ni sul capitale hanno saputo incrementare il
grado di internazionalizzazione delle imprese
stesse. La ricerca, realizzata da Francesco Bol-
Iazzi, Andrea Boslo, Maria Teresa Di Grado,
Giovanni Fusaro, Messia Multo, Elio Maria
Narducci e coordinata da Anna Gervasoni verrà
presentata da Intesa Sanpaolo e Aifi giovedì 24
alle 16 negli spazi di Intesa in Piazza Belgoioso,
i, a Milano. Interverranno, tra gli altri, Innocen-
zo Cipolletta (Atri), Andrea Mayr (Intesa Sanpa-
010), Paolo Bergonzini (Ardian), Vito Rocca

innovazione
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Ferrari, il libro

Giacomo Ferrari, uno dei più noti giornalisti
di economia e finanza, che quotidianamente
da conto sul Corriere della Sera dell'andamen-
to di Borsa, ha deciso di fare 11 bis. Dopo il suc-
cesso della sua Guida facile alla Borsa pubbli-
cato da Sperling & Itupfer negli anni Novanta,

ora Ferrari ha pubblicato un nuovo manuale
dedicato ai risparmiatori: Difendi i

tuoi soldi, capire prima di investi-
re (Mind edizioni, 115 pagine,
14,90 euro), arricchito di aned-
doti e di costanti riferimenti
alle cronache. Il volume sarà
presentato mercoledì
prossimo, 23 ottobre, alle
18,3o, alla libreria Helli-
sbook di via Losanna,
6, a Milano.
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