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IL PREMIO
BIAGIO AGNES

Anno 2017 - N. 2 Settembre-Ottobre
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ARABIA SAUDITA
NON SOLO PETROLIO

AZIENDA ITALIA
RIPARTE MA SENZA ACCELERARE

GIovANNI MALAGò
Lo Sport risorsa sociale ed economica

NICOLA ZINGARETTI
La forza del fare

WASte MANAGeMeNt
Futuro e dintorni

SOCIETA’ QUOTATE
Gruppo Banco Desio: nuovo Piano Industriale

ARte e CuLtuRA
La Scala riapre il sipario

ARTE E CULTURA
Luci d’artista a San Lorenzo
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Premio Italia Informa 2018
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Quando una nostra nave prende il mare,
anche l’Italia va.

SoCIETA’ QUoTATE
è tempo di bilanci
PREMIo INTERNAzIoNALE DI GIoRNALISMo
A Ischia l’evento più atteso dell’anno

SPECIALE UNIVERSITA’
IL FUTURO PARTE DA QUI. PARLANO I MAGNIFICI RETTORI

Anno II - N. 5 Settembre-Ottobre 2018

L’eNI e le incongruenze italiane
Dubbi e potenzialità

poste italiane
lancia la sfida dell’e-commerce
intervista a matteo del fante

Ogni volta che consegniamo una nuova unità confermiamo
la nostra leadership mondiale nella cantieristica navale.
Una grande prova della nostra capacità di essere risorsa strategica
per il Paese, attirando importanti investimenti esteri e creando lavoro
e valore per centinaia di aziende e decine di migliaia di persone.
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INVITALIA
Intervista a Claudio Tesauro

ECoNoMIA
Debito pubblico: il convitato di pietra

Anno II - N. 4 Luglio-Agosto 2018
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STAR CoNfeReNCe 2018
Intervista a Barbara Lunghi

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L.353/03 (Conv.IN L.N°46 del 27/02/2004) Art. 1 comma 1 C/RM/38/2017 - Anno II - N. 4 Luglio-Agosto 2018

speciale gaming
i protagonisti su cui scommettere

L’IMPORTANZA DI CRESCERE
LA RICETTA DI BORSA ITALIANA

BAIN & COMPANY
Gli obiettivi di Roberto Prioreschi
BANCA IfIS, UNA StORIA DI SUCCESSO
Intervista a Giovanni Bossi
LA “NUOVA” ENASARCO
Parla il Presidente Gianroberto Costa

Perché quando costruiamo una nave, costruiamo anche l’Italia.

elite
Piccole e medie imprese... crescono
fincantieri.com
DBA group

Storia di un’impresa familiare di successo
Arte e culturA
Il grande cinema approda in Calabria

ItALIA INfORMA

15anni.gruppohera.it

ItALIA INfoRMA

Sono le persone che lavorano con noi e non si accontentano dei traguardi raggiunti,
che ci permettono di garantirvi servizi sempre più innovativi, rendendoci
un gruppo dinamico, aperto al futuro e sempre vicino alle vostre esigenze.

Italia Informa è un magazine economico-finanziario e di costume con un focus specifico sulle Eccellenze italiane e sulle
società quotate in borsa.
Il magazine è cartaceo, con una foliazione di circa 100 pagine. Con una tiratura fino a 5.000 copie, viene distribuito in abbonamento e come free press a livello nazionale. E’ disponibile anche nella versione online www.italia-informa.com.
Italia informa viene inviata agli esponenti più rappresentativi del mondo della finanza e dell’economia, alle Università, ai parlamentari delle commissioni di Camera e Senato, alle Ambasciate, ai dirigenti delle più importanti aziende italiane e a una lista
selezionata di opinion maker del mondo economico-finanziario.
La rivista si avvale di contributi autorevoli di noti giornalisti, ma anche di docenti universitari ed esperti in materie economiche
nonché di illustri personalità della società civile.
Il Premio
A quasi due anni dalla sua nascita, Italia Informa ha istituito il “Premio Italia Informa”, rivolto a personalità di diversa
estrazione che si sono particolarmente distinte nel corso del proprio percorso professionale e di vita. I candidati sono selezionati
tra i personaggi con cui Italia Informa ha avuto una relazione diretta (intervista, articolo, etc.), ma anche tra donne e uomini
selezionati dal Comitato Scientifico, un “osservatorio” esterno alla redazione del magazine. Con l’occasione Italia Informa
celebra anche il suo secondo anno di vita, pertanto, al termine della premiazione, seguirà un Cocktail al quale sono invitati tutti
gli ospiti e gli amici di Italia Informa.
Il premio si svolgerà mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 18.00, presso Palazzo Falletti in Via Panisperna 207.

I Premiati
Di seguito i candidati che hanno accettato di ricevere il “Premio Italia Informa 2018” e confermato la loro presenza:
Gianvito Casadonte
	Stanislao Chimenti	
	Solveig Cogliani	
	Amalia Colaceci	
	Maria Grazia Cucinotta
Francesco De Bettin
	Alessandro Haber
Giovanni Natali	
	Marco Oliveri	
	Mauro Pastore
	Antonio Pignataro
	Antonio Porsia
Claudio Tesauro

Direttore artistico del “Taormina Film Festival” e del “Magna Graecia Film Festival”
Presidente dell’Associazione Via Vanvitelliana
Magistrato e Pittrice
Presidente e Amministratore Delegato di Cotral
Presidente di Vite Senza Paura Onlus
Presidente di DBA Group
Attore e Regista
Presidente di 4AIM Sicaf
Director HAYS
Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di ROMA
Questore di Macerata
Presidente di HBG Gaming
Presidente di Save the Children

Modera Andrea Colucci Editorialista di Italia Informa
Dopo
premiazione seguirà
seguirà Networking
Dopo
la lapremiazione
NetworkingCocktail
Cocktail
In mostra le opere del ciclo “Il pensiero degli angeli” di Solveig Cogliani
Esiste un luogo dove si mischiano l’ora e l’eterno, la materia e lo spirito ed i confini perdono di significato, abbattendo ogni
muro.
“È magnifico vivere di solo spirito... ma a volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa... non entusiasmarsi solo per lo spirito
ma anche per un pranzo, una nuca, un orecchio... vorrei sentire un peso dentro di me che mi levi questa infinitezza... vorrei
dire ORA e ORA e non più da sempre un eterno“ da Il cielo sopra Berlino.
Solveig ci propone una delle sue ultime opere, frutto di una ricerca che parte dalla pittura e cerca l’oltre, come nel ciclo dei
Cancelli, le grate sono non una barriera ma la possibilità di scrutare al di là. Qui i pensieri sono scrutati dagli angeli in una capovolta ricerca di ‘umanità’ imperfetta e per questo assolutamente meravigliosa.

