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drd CORRIERE DELLA SERA

La presidente della Comunidad de Madrid premiata stasera a
Milano dall'Istituto Bruno Leoni. Il progetto verde che Andrea a cura
Gibelli presenterà venerdì unirà Malpensa a piazzale Cadorna di Carlo Cinelli

e Federico De Rosa

GRELLI TIRA I «FILI»
FIESTA  A  MILANO
PER DIAZ AYUSO

I l «Modello Madrid» di Isabel Diaz Ayuso, la ca-
rismatica presidente della Comunidad madri-
lena che ha recente rivinto le elezioni inducen-

do il leader di Podemos, Pablo Iglesias, al ritiro
dalla politica, atterrerà oggi a Milano per ritirare il
Premio Bruno Leoni. Alla cena milanese organiz-
zata da Alberto Mingardi per il Premio, ci saran-
no tra gli altri, il presidente dell'Ibl, Franco Debe-
nedetti, l'Ambasciatore della Spagna Alfonso Da-
stis, la vicepresidente della Lombardia Letizia
Moratti, oltre a imprenditori e manager come Lu-
ca Garavoglia, Marco Tronchetti Provera, Clau-
dio Zampa, Mario Ferrario, Giuseppe Recchi,
Andrea Battista, Roberto Brazzale e Marco Ro-
tai, il virologo Roberto Burioni, Marco Bentivo-
gli, Angelino Alfano ed Elsa Fornero, il direttore
generale di Telethon Francesca Pasinelli, il giu-
dice costituzionale Nicolò Zanon e l'economista
Deirdre McCloskey.

il piano «green» di Fnm

Fnm accelera la svolta green con il nuovo piano
strategico 2021-2025 che venerdì il presidente An-
drea Gibelli presenterà alla comunità finanziaria.
Un piano che trasformerà Fnm in una società di
innovazione tecnologica applicata alla mobilità
sostenibile e alla rigenerazione urbana, a partire
dal progetto Fili che riqualificherà il corridoio Ca-
doma-Malpensa, e H2ise0 in Valcamonica dove
nel 2023 entreranno in funzione i primi 6 treni a

idrogeno.

Vialli in campo per M&G

Dai trasporti agli investimenti, l'innova-
zione è diventata il mantra della nuova j
economia. Giovedì in occasione del Sa- 1
lone del Risparmio, M&G, la società di
asset management guidata in Italia da An-

drea Orsi, porterà sul palco alcuni ospiti
che racconteranno come big data e intelli-
genza artificiale possono migliorare presta-
zioni e competenze. In ogni campo. Anche nel
calcio, come spiegherà uno dei simboli di
Euro 2020, Gianluca Vialli, ospite del-
l'evento con Raffaele Levi, Head of Busi-
ness Model di Fideuram e Manuel Rove-
ri del Politecnico di Milano.

II Forum di Enpaia

Riflettere sulle nuove sfide per gli Enti di previ-
denza e gli operatori del settore agricolo. E' l'inten-
to del Forum 2021 organizzato dalla Fondazione
Enpaia che si terrà domani a La Posta Vecchia Ho-
tel di Ladispoli. Parteciperanno, tra gli altri Gior-
gio Piazza, presidente Fondazione Enpaia, Fran-
cesco Battistoni sottosegretario all'Agricoltura,
Massimiliano Giansanti, presidente
Confagricoltura, Giovanni Lo Storto, direttore ge-
nerale della Luiss, il sociologo Domenico De Ma-
si, l'archistar Stefano Boeri e Massimiliano Di
Silvestre presidente e ad di Bmw Italia.

Unicorni al Fintech summit

A conferma del ruolo di Milano nei servizi finan-
ziari innovativi — 390 milioni di euro di investi-
menti nel 2020— per la seconda edizione del Mi-
lan Fintech Summit (4-5 ottobre), organizzato da
Fintech District e da Fiera Milano Media-Business
International, arriveranno da tutto il mondo gli
«unicorni» della nuova finanza. Nomi poco cono-
sciuti ai più, come Lizzie Chapman, ceo & co-
founder di ZestMoney, Eric Demuth di Bitpanda,
Yoni Assia di eToro e Alexander Kemper di C2F0,
che in pochi anni hanno stravolto il modo di fare
finanza. Tra gli italiani i ceo di Fabrik, Paolo Zac-
cardi e di Banca Aidexa, Federico Sforza.
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Andrea Gibelli
Presidente del gruppo

Fame
dell'associazionedi categoria Asstra:

presenta il piano verde

FIESTA A MILANO
PER DIAZ AVUSO
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