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Milano è la sede di Borsa Ita-
liana (una piccola Borsa), 

delle Banche più importanti ita-
liane (qui c’è eccellenza con In-
tesaSanpaolo e Unicredit), delle 
Società di gestione, del Private 
banking, dei fondi, del fintech. 
Milano ospita anche le più im-
portanti banche straniere, 
comprese le tre cinesi, a confer-
ma del ruolo internazionale che 
svolge. A Milano ha sede l’Aim, il 
mercato per i capitali delle pmi, le 
piccole e medie imprese che costi-
tuiscono l’anima del sistema eco-
nomico italiano. E qui ogni anno 
si è tenuto (e si terrà nuovamente 
l’anno prossimo) con successo il 
Salone del Risparmio.

Per tutti questi motivi nel 
2019 Class Editori con i suoi 

media MF/Milano Finanza (quo-
tidiano dei mercati finanziari) e 
ClassCnbc (la televisione prima 
nel business in Italia e nel mon-
do), ha promosso, riscuotendo 

consenso, la prima week MILA-
NO CAPITALI con l’obiettivo 
di mobilitare tutta la città, sen-
sibilizzare il Paese e le sue isti-
tuzioni economico-finanziarie 
affermando il ruolo di Milano a 
livello nazionale e internazionale. 
Nonostante gli impedimenti fisi-
ci provocati da Covid-19, Class 
Editori sente il dovere di rilancia-
re in maniera ancor più vigorosa 
con il quotidiano MF/Milano Fi-
nanza, con l’agenzia in tempo re-
ale MF Dow Jones News, e con il 
canale ClassCnbc una week che, 
oltre a rilanciare Milano come ca-
pitale dei capitali, faccia nascere 
idee, iniziative, relazioni per 
far affluire in Italia i capitali di 
cui il paese ha bisogno. Ed è so-
prattutto a livello internazionale 
che Milano si deve qualificare per 
questa attrazione di capitali. 

Per questo, la nuova edizione 
della week, che inizia lune-

dì 11 maggio, si aprirà con l’e-



sclusivo convegno non nel Salone 
d’Onore della Triennale, com’era 
programmato prima del virus, ma 
con il fantastico strumento della 
migliore piattaforma per parlar-
si e incontrarsi sul web come si 
fosse nella stessa sala: fino a mil-
le persone partecipanti, tutte in 
condizione di vedere, sentire, in-
terloquire, esaminare e mostrare 
documenti, filmati, direttamente 
senza spostarsi. In più, rispetto a 
qualsiasi altra conferenza sullo 
web e questo per tutta la week, 
ClassAgorà può offrire un hub 
eccezionale come sede centrale: 
tutti gli studi di ClassCnbc, che 
già di per sé ha collegamenti do-
vunque, dall’Italia al mondo, e 
può gestire una regia unica e una 
scenografia adeguata. 

Il primo convegno ha il titolo 
Come le Borse e i mercati dei 

capitali europei possono aiutare 
le loro economie a riaccendere i 
motori . Al primo convegno digi-

tale di MILANO CAPITALI 2020 
partecipano i rappresentanti del-
le più importanti Borse europee, 
rappresentanti degli organi di con-
trollo delle Borse, e i direttori dei 
più importanti giornali economici 
internazionali. Partner del conve-
gno è infatti European business 
press (Ebp), l’associazione inevi-
tabilmente europea dei principali 
media economici. Il convegno sulle 
Borse è essenziale perché senza che 
ci sia un luogo comune, appunto le 
Borse di tutti i paesi collegate fra 
loro, non sarà possibile raccogliere 
i risparmi e i capitali per rilanciare 
l’economia europea.
Nei giorni successivi, conferen-
ze e workshop sui private equi-
ty, crowdfunding e real estate si 
terranno in una innovativa sce-
nografia digitale che valorizze-
rà i luoghi simbolo di Milano: i 
monumenti, le sedi istituzionali, 
i musei, i teatri, le piazze della 
Capitale dei Capitali.



Anche nel 2020, simbolo del-
la week di MILANO CA-

PITALI è la scultura del toro, 
opera del maestro Francesco 
Messina, che lo scorso anno è 
stata esposta per la prima vol-
ta in Galleria Vittorio Emanue-
le ricevendo una straordinaria 
accoglienza da parte di cittadini 
e turisti. È improbabile che cit-
tadini e turisti potranno toccare 
anche questa volta con mano il 
gigantesco toro, ma ci saranno 
costanti riprese e proiezioni per 

cui la scultura potrà essere am-
mirata nel nuovo e sorprendente 
allestimento che l’architetto Ita-
lo Rota ha ideato rispettando la 
forte identità del Toro di Messi-
na, espressione della fi nanza po-
sitiva che fa progredire la città e 
l’Italia, e dell’armonia architet-
tonica del luogo più simbolico di 
Milano, necessariamente sempre 
più Capitale dei Capitali.

Per informazioni: email: mfevents@class.it | tel. 338.7153184



ConvEgno d’ApERtuRA

Lunedì 11 maggio, ore 10.00 - 13.00
MiLAno CoME CApitALE dEi CApitALi 

inContRo BoRSE EuRopEE

How European Stock Exchanges and Capital 
markets can help their economies to restart 
their engines
Come le Borse e i mercati dei capitali eu-
ropei possono aiutare le loro economie a 
riaccendere i motori 
Organizzato da European Business Press, l’as-
sociazione di 42 testate economico-finanziarie 
di 27 paesi europei, e da MF-Milano Finan-
za e Class Cnbc.
 
Il futuro delle Borse è un tema estremamente 
attuale ed importante in un periodo nel quale 
tutte le economie europee sono alle prese con 
le conseguenze della Pandemia, con una reces-
sione globale senza precedenti da affrontare 
subito, prima che possa avere effetti a lungo 
termine.
Il ruolo delle Borse come infrastruttura strate-
gica per la crescita economica, il loro ruolo di 
ponte tra l’economia reale, il risparmio privato 
e gli investitori istituzionali e le implicazioni 
geo-politiche del consolidamento del mercato, 
è quindi più che mai prevalente. A confronto le 
testimonianze dei leader delle principali Borse 
europee, e delle istituzioni italiane e comuni-
tarie, e dei giornalisti esteri del network EBP, 
in un webinar destinato ai Ceo delle società 
quotate e delle società che vorrebbero quotar-
si, ai gestori dei fondi, ai financial advisors e 
a tutti coloro che che si collegheranno con la 
piattaforma webinar dell’evento

iStituzioni
•  Roberto Gualtieri, Ministero dell’Economia 

e delle Finanze
•  Paolo Savona, Presidente, Consob

•  Giovanni Sabatini, Direttore Generale, ABI
•  Irene Tinagli, Eurodeputata, Parlamento 

Europeo
•  Valdis Dombrovskis, European Commissioner 

for Financial Stability, Financial Services 
and Capital Markets Union 

•  Giorgio Modica, Cfo, Euronext (Parigi) 

BoRSE E MERCAti
•  David Schwimmer, Ceo, London Stock 

Exchange Group (LSEG) 
•  Javier Hernani Burzaco, Ceo, Bolsa Madrid
•  Peter Norman, Chairman, Nasdaq Nordic 

(Stoccolma)
•  Stacey Cunningham, President, New York 

Stock Exchange (NYSE)
•  Joachim Faber, Chairman, Deutsche Börse 

(Germania)
•  Christoph Boschan, Ceo, Wiener Borse 

(Vienna)
•  Jos Dijsselhof, Ceo, Six Group (Zurigo)
•  Andrea Sironi, Presidente, Borsa Italiana
•  Maria Cannata, Presidente, MTS

gioRnALiSti intERnAzionALi
•  Sven Afhüppe, Editor 

in Chief, Handelsblatt
•  Henri Gibier, Editor in Chief, Les Echos
•  Stefan Barmettler, Editor in 

Chief, Handelszeitung
•  Richie Oakley, Editor in Chief, 

Sunday business post
•  Peter Fellman, Editor in Chief, 

Dagens Industri
•  Miguel Jiménez Cabeza, Editor 

in Chief, Cinco Dias 
•  Thorold Barker, Editor in Chief, Wall Street 

Journal 
•  Rolandas Barysas, Editor in Chief, 

Verslo Žinios
•  Christian Rainer, President; Editor in Chief 

EBP; Profil 

Il programma di 
Milano Capitali 2020



Martedì 12 maggio, ore 10.00 - 13.00

CApitALi pER iL MAttonE 
Come cambiano i progetti, le valutazioni e il finanziamento del real estate post Covid-19

È solo questione di tempo? Come è cambiato il mercato immobiliare a Milano 
• Silvia Rovere, Presidente, Assoimmobiliare 

• Luca Dondi, Amministratore Delegato, Nomisma

• Alexei Dal Pastro, Amministratore Delegato, Covivio

• Paolo Bottelli, Amministratore Delegato, Kryalos 

• Riccardo Serrini, Amministratore Delegato e Luigi Aiello, Chief corporate and business, Prelios

• Mario Abbadessa, Amministratore Delegato, Hines 

• Manfredi Catella, Amministratore Delegato, Coima Res

• Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe, Lendlease

• Anna Carbonelli, Amministratore Delegato, Intesa Sanpaolo Casa

La parola a chi ci mette i soldi/ gestori di fondi immobiliari, assicurazioni, 
specialisti delle cartolarizzazioni

• Aldo Mazzocco, Amministratore Delegato, Generali Real Estate 

• Emanuele Caniggia, Dea Capital Real Estate

• Nunzio Luciano, Presidente, Cassa Forense 

• Dario Valentino, Amministratore Delegato, InvestiRe sgr

• Donato Saponara, Head of Italy, Allianz Real Estate

• tbd, Unicredit

• Andrew Orr, Global Head of Transactions of portfolio lead advisory services di Deloitte

dopo lo smartworking obbligatorio, cambiano le valutazioni per il terziario?
Potrebbero scendere uffici e commerciale, spazio invece per investimenti in logistica, stabili gli 
hotel. Forse variazioni sul residenziale (smart working), e anche su studentati e senior living

• Simone Roberti, Head of Research, Colliers International Italia

• Claudio Albertini, Amministratore Delegato, Igd 

• Tbd, Goldman Sachs

olimpiadi a Milano, avanti come prima?
• Pierfrancesco Maran, Assessore all’urbanistica di Milano 

• Varde Borio-Mangiarotti 

Cessioni di beni dello Stato, accelerazione in vista?
• Marco Sangiorgio, Direttore Generale, Cdp Investimenti

• Antonio Agostini, Direttore, Agenzia del Demanio 

Lusso e Real Estate turistico: in pausa o è il primo a ripartire?
• Alberto Cogliati, Direttore Commerciale, Engel & Völkers Italia

• Fabio Guglielmi, Consigliere Delegato, Gabetti Agency



Mercoledì 13 maggio, ore 10.00 - 13.00

 iL CRowdfunding pER fAR RipARtiRE L’itALiA

Ripartire dal Crowdfunding. panoramica e numeri di un settore 
che non ha rallentato durante il lock-down

• Fabio Allegreni, consulente nei media digitali e partner di Crowd Advisors

fiscalità, aumentare l’attuale 30% di detrazione fiscale 
per supportare e sviluppare le imprese del futuro

• Studio Facchini Rossi Michelutti 

valutazione della società. Come dare il giusto valore ai progetti industriali delle startup 
• Massimiliano Magrini, co-fondatore e managing partner di United Ventures 

partire da un’idea e arrivare alla quotazione in borsa. 
La way out degli investimenti in crowdfunding

•Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti, Presidente Crowdfundme 

Tra i partecipanti i Ceo di: Walliance • BacktoWork24 • Two Hundred 
• Concrete Investing • Opstart • TheBestEquity • WeAreStarting • Ecomill • Build Around 

• Next Equity • House4Crowd • Starsup • Lita • Fundera • Crowdinvest 
• Extrafunding • Cofyp • MuumLab • Action Crowd • Unicaseed • Investi-re

 i progetti che ce l’hanno fatta. Case Study di successo
CleanBnB

TrendDevice

dieci in cinquanta 
Dieci società, in cinque minuti ognuna, presentano via webinar 

il loro progetto per cui ha fatto/sta facendo/farà una campagna crowd. 
Da dove è nata l’idea, che cosa farà con i soldi raccolti 



giovedì  14 maggio, ore 10.00 - 13.00

 pRivAtE CApitAL, pERCHÈ fARà AnCoRA BEnE Ad AziEndE E poRtAfogLi
 

il futuro del private capital in italia, che cosa serve al sistema
• Innocenzo Cipolletta, Presidente, AIFI

 
private equity, la leva per far ripartire le aziende post pandemia?  

• Andrea Bonomi, Managing principal, Investindustrial
• Marco De Benedetti, Managing Director e Co-Head, Carlyle’s European Buyout Group

• Roberto Italia, Cofounder, Space Capital Club
• Fabio Sattin, Cofounder, Private Equity Partners spa

• Gianni Tamburi, Presidente e Amministratore Delegato, Tamburi Investment Partners
• Maurizio Tamagnini, Ceo, FSI 

 
il futuro del venture capital

• Enrico Resmini, Amministratore Delegato, Cdp Venture Capital sgr 
     Fondo Nazionale Innovazione 

• Andrea Montanino, Presidente di Fondo Italiano d’Investimento sgr e capoeconomista Cdp
• Massimiliano Magrini, Cofounder, United Ventures sgr

• Andrea Di Camillo, Founder, P101 sgr
• Fausto Boni, Founder, 360 Capital Partners 

• Claudio Giuliano, Founder, Innogest
 

private capital per gli investitori privati
• Alberto Viganò, Private Banker, Mediobanca

• Paolo Martini, Amministratore Delegato, Azimut
• Claudia Vacanti, Responsabile Direzione Prodotti,Banca Generali

• Gianandrea Perco, Ceo, Dea Capital Alternative Funds sgr 
• Simone Strocchi, Ceo, Electa Group

• Leonardo Frigiolini, Ceo, Frigiolini&Partners Merchant/Fundera
• Anna Gervasoni, Direttore Generale, AIFI


