
P omeriggio di lavoro, oggi dalle 15,alla Bi-
blioteca della Cameradei deputati, aRoma
per il primo forum di Global Investors Al-

liance. Tre le sessioni di lavoro previste dopo l’in-
troduzione del presidente esecutivo Valerio De
Luca. Nella prima, moderata da Stefano Caselli,
prorettore Bocconi, interverranno Gabriele Gala-
teridiGenola,presidentediGenerali,ilportavoce
dell’Asvis,EnricoGiovanninieildirettoregenera-
le della Banca d’Italia, SalvatoreRossi, sul tema:
«Sostenibilità, crescita e investimenti». Lasecon-
da sessione,moderata da Alberto Lupoi, dell’Uni-
versità di Padova,vedrà la discussione di Gioac-
chino Amato, head of capital market di Deloitte
Legal; Stefano Scalera del ministero dell’Econo-
mia edi Pietro Sella,ceodel gruppo Sellasu «In-
vestitori, tecnologie e mercati finanziari». In
chiusura Paolo Boccardelli, direttore di Luiss

business school, sul tema «Leimprese italia-

ne fra mercato e assetti privati» guiderà il
confronto tra FrancescoGianni, fondatore
dellostudiolegaleGianni,Origoni,Grippo,
Cappelli & partners; FabioSattin, presiden-
te esecutivo di Privateequity partners eAn-
drea Vismara, amministratore delegato di

Equita Sim. Conclusioni di Pier-
paolo Abet, amministratore dele-
gato di Universal trust.

Lente sostenibilità

A che punto è l’adozione da
parte delle grandi aziende del
bilancio di sostenibilità, se-
condo i vincoli di leggeintro-
dotti nel 2016?Larisposta ar-
riverà mercoledì 3 (dalle 9),
ad opera di Nedcommunity

Crescono gli incarichi agli «head hunter»:
è un indicatore di fiducia nello sviluppo
dell’economia. La mossa della Luiss sotto
casa della Bocconi: focus sui piccoli crediti.
Ramponi va verso la quotazione in Borsa
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che nella sala assemblee di Ubi Banca(via
Fratelli Gabba 1 a Milano) presenterà la ricerca
«Informativa extra finanziaria: principali trend in
atto». Presenti Letizia Moratti, Victor Massiah e
Andrea Moltrasio, di Ubi. Interverranno Gianma-
rio Tondato (Autogrill), Cristina Bombassei
(Brembo), Edoardo Garrone(Erg), StefanoVenier
(Hera), Federica Ruzzi (Moncler), oltre a Paola
Schwizer, PatriziaGiangualano eCarolyn Dittme-
ier di Nedcommunity.

De Morpurgo da Dla Piper

CampagnaacquistiapertaperDlaPiper.Tornain

Italia (dove praticamente non ha
mai lavorato) Marco de Morpur-
go, avvocato specialista in Life
Sciences, che assiste la clientela
internazionale su tematiche re-
golatorie riguardanti prodotti
farmaceutici edispositivi medici,

per cui intrattiene rapporti con
Ema(Eu),Aifa(Italia),Ansm(Fran-

cia), Mhra (Regno Unito) e Aempscia), Mhra (Regno Unito) e Aemps
(Spagna).De Morpurgo da oggi è so-

cio presso la sede di Roma nel

dipartimento Life Scien-
ces, coordinato da Roberto
Valenti. Proviene daAllen &
Overy Llp, dove ha operato
prima aLondra e poi a Parigi.
In precedenza,hacollaborato
con Covington & Burling Llp a
Bruxelles. Lavorerà a stretto
contatto con JamesCzaban,re-
sponsabile del settore per Dla

Piper Usa.

Quota cento

Ramponi vaverso la Borsa, per quella che pro-
babilmente sarà l’ultima quotazione dell’anno.

Il gruppo comasco, attivo nella produzione di

borchieinAbs,pietreecristallisinteticiper
gli accessorimoda servealcune tra le mag-
giori griffe, tra cui Valentino, Chanel, Fen-
di, Louis Vuitton, Louboutin, Prada,Gucci,

Armani,StellaMcCartney.Ramponisiavvi-
cinerà allaBorsa accompagnatadaArpecinerà allaBorsa accompagnatadaArpe
group, la società di consulenza strate-

gica aziendale fondata nel 2012da Fabio Arpe,
banchiere d’affari di lungo corso (ex Sige-Gruppo
Imi, Caboto Holding, Abaxbank NovaGest Sim,
Armonia Sim). Arpe, in sei anni di attività ha rag-
giunto quota cento clienti. Un motivo in più per
chiudere bene l’anno.

Microcredito come asset class

Dopodomani, mercoledì 3 dalle 18, alla Luiss
Hub di Milano (sede milanese della Business
School dell’ateneo romano, in Via Massimo
D’Azeglio 3) appuntamento per la comunità fi-
nanziariacuisaràpresentatoilmicrocreditosotto
una nuova veste,quella di asset class per la parte
alternativa del portafoglio. Con il supporto di
Mikro Kapital, i lavori vedranno la partecipazione
diRaffaeleOriani,associate deandellaLuissBusi-
nessSchoolecuratoredel paper ,diVittorioVolpi,
economista e banchiere (già alla guida di Ubs in
Italia), di Vincenzo Trani, fondatore epresidente
di Mikro Kapital edi FrancescoBucci, investment
director di Green Arrow.

Cacciatori contenti
Eccsa pensa positivo. L’Associazione europea

delle società di ricerca del personale, Eccsaap-
punto, indica infatti sereno sull’economia italia-
na, con un livello di ottimismo superiore agli altri
Paesieuropei:il63percentodeicacciatoriditeste
intervistati riporta infatti un aumento del porta-
foglio ordini nel primo semestre e ben il 67 per
cento prevede una ulteriore crescita degli affari
entro la fine del 2018,contro il 39 per cento della
Francia, il 52 per cento della Germania e il 59 per
cento della Spagna.Sono i dati forniti da Villa &

Partners Executive Search: «Le aspettative di

crescitadelle imprese italiane restano positi-
vesulmedioperiodo,nonostanteisegnalidi
incertezzache permangono alivello locale e
internazionale», ha spiegato Vittorio Villa,
presidente della società. Il barometro rileva
ilnumerodiincarichiaffidatiaicacciatoridi
teste in Europa come possibile indicatore
sulla salutedell’economia, in quanto preve-
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Alleanze
Oggi a Roma

Gabriele
Galateri

di

Genola
(Generali) a cura

di Stefano Righi
srighi@corriere.it

Ottimismo
Vittorio Villa,

presidente di Villa
& Partners,

società attiva
nell’executive

search: segnali
positivi sull’Italia

derenuove assunzioni significa avereaspet-
tative positive nello sviluppo degli affari,
mentre, all’opposto, i segnali di contrazione

degli organici indicano aspettative più con-
servativeo negative.
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Back homeMarco deMorpurgo,triestino,
34anni,rientra in Italia, nellasederomana di DlaPiper, per continuare

a
occuparsi

dei problemilegal delle Life Sciences
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