La stanza dei bottoni

a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa

Brexit, delizia d'estate. Un test per il lusso
Gubitosi al tavolo con Poletto (in via di trasferimento). Le regole di Baretta

S

e ormai è voce comune,
di fonte sovranazionale
e domestica, che la
Brexit costerà all'Europa
quasi mezzo punto di Pil. il
conteggio delle perdite che i
diversi settori accuseranno
per l'esito del referendum
londinese è tutto da fare. Un
assaggio sul lusso made in
Italy è atteso per domani a
Milano nell'incontro presso
Boston Consulting Group
promosso dall'associazione
Alumni italiani di Insead.
Tra i rappresentanti della
business community, ci sarà
il presidente di Altagamma
Andrea Illy e Eraldo Polet
to, già aimriinistratore delegato di Furia e secondo gli
ultimi rumor in procinto di
passare a Ferragamo. Al tavolo anche Nicola Pianon,
senior partner e managing
director di Bcg. L'incontro

sarà aperto da Luigi Gubitosi, presidente dell'associazione Alumni di Insead e si
inquadra nella partnership
tra la multinazionale della
consulenza strategica (Bcg
ha imo staff di 12 mila addetti in 80 uffici sparsi in 48 paesi) e gli ex della business
school internazionale che
forma annualmente oltre
1.300 partecipanti.
***
Ma facciamo un passo indietro. Alzi la mano chi ha
capito con chiarezza quando
e come Londra si staccherà
dall'Unione europea. Bene, a
rinfrescare la road map ci
penserà Nomisma. Questo
pomeriggio a Bologna Andrea Goldstein, managing
director della società di consulenza fondata da Romano
Prodi, farà il punto sulle do-

mande principali della questione dell'estate: quali sono
le prossime tappe, in cosa
consiste il celebre articolo 50
del Trattato di Lisbona, cosa
faranno le authority bancarie , quali decisioni per la
Scozia, quali conseguenze
per l'Italia. Al tavolo Justin
Orlando Frosini della Boc
coni, Pietro Manzini del
l'Università di Bologna e in
collegamento da Francoforte
Sergio Lugaresi del
Banking stakeholder Group
deU'Eba.
***
Tabacco, alcool e giochi:
regolare è meglio che reprimere. Se ne parla in un appuntamento di mezza estate,
il 13 luglio, per iniziativa dell'Ares, il think tank guidato
da Pier Paolo Baretta. Las
sociazione per il riformismo
e la solidarietà del sottose-

Volti Paola De Micheli.
A sinistra: Luigi Gubitosi e (sotto) Pier Paolo Baretta
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gretario all'Economia, con il
contributo di British American Tobacco, prova a definire un quadro relativo alle iniziative che lo Stato regolatore può adottare in settori di
confine. Con Baretta per via
XX Settembre ci saranno anche Vieri Ceriani e la collega di governo Paola De Micheli. Al tavolo anche il Ceo
del Poligrafico e Zecca dello
Stato, Paolo Aielli, Giulio
Napolitano, ordinario di diritto amministrativo a RomaTre e Marco Spallone
(Luiss). Sul fronte del controllo, interverranno il direttore dell'Agenzia delle Dogane Giuseppe Peleggi e il co
mandante del terzo reparto
operazioni della Guardia di
Finanza Stefano Screpanti.
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