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Bce, Doris: normativa corre troppo, costi aggiuntivi per banche

 Bisogna trovare la misura giusta

Milano, 15 nov. (askanews) - I regolatori" memori della crisi del
2008 e del caso Lehman "agiscono per mettere le banche in
sicurezza. Ma qual è la misura giusta? Bisogna trovare la giusta
misura per permettere al business di andare avanti e avere alla
stesso tempo una garanzia. Qual è questo limite? Non è così
semplice trovarlo. In questo momento la normativa sta correndo
troppo? A mio parere sì". Lo ha affermato l'Ad di Banca
Mediolanum, Massimo Doris, a margine di un convegno organizzato
all'UniVersità Cattolica in memoria del padre, a un anno circa
dalla morte del fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris.

"La normativa è diventata veramente molto invadente e ogni volta
che c'è una nuova normativa per le banche vuol dire costi
aggiuntivi", ha aggiunto Doris.
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 MAW9060 4 eco gn00,atlk,XFLA 775 ITA1060;
Bce, Doris: normativa corre troppo, costi aggiuntivi per banche

 Bisogna trovare la misura giusta

Milano, 15 nov. (askanews) - I regolatori" memori della crisi del
2008 e del caso Lehman "agiscono per mettere le banche in
sicurezza. Ma qual è la misura giusta? Bisogna trovare la giusta
misura per permettere al business di andare avanti e avere alla
stesso tempo una garanzia. Qual è questo limite? Non è così
semplice trovarlo. In questo momento la normativa sta correndo
troppo? A mio parere sì". Lo ha affermato l'Ad di Banca
Mediolanum, Massimo Doris, a margine di un convegno organizzato
all'UniVersità Cattolica in memoria del padre, a un anno circa
dalla morte del fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris.

"La normativa è diventata veramente molto invadente e ogni volta
che c'è una nuova normativa per le banche vuol dire costi
aggiuntivi", ha aggiunto Doris.
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Mediolanum, Massimo Doris: il tempo ha dato ragione a mio padre -2-

Milano, 15 nov. (askanews) - Doris, ha detto il presidente di
Mediolanum Giovanni Pirovano, aveva "stima e rispetto di tutti
gli esponenti dell'industria bancaria e finanziaria e per le
Autorità di Vigilanza. Per tanti di loro ha rappresentato una
guida, un innovatore, un maestro di vita. Egli ha sempre messo a
disposizione la sua intelligenza e il suo impegno per contribuire
al benessere ed alla crescita del nostro Paese che tanto amava".

Patuelli ha ricordato i suoi incontri personali con Doris:
"parlavamo di banca, di questioni bancarie: di regole non di
affari bancari. Delle regole dell'Ue, di Basilea e nazionali.
Abbiamo vissuto anni complessi, ma con Ennio mi era abbastanza
facile il dialogo. Ritrovarmi d'accordo con Ennio e viceversa è
stata una costante in questi anni. Il lascito di Ennio non è solo
bancario, ma anche morale, spirituale e metodologico", ha
concluso il presidente dell'Abi.

"Io - ha affermato Nagel - faccio parte del gruppo dei
privilegiati, perché ho potuto godere di un sodalizio
professionale  e umano con Doris per 25 anni, dai tempi della
fondazione e quotazione di Banca Mediolanum nel '96-'97. Ho
collaborato a lungo con Ennio, che era il grande innovatore  e
con Lombardi, che metteva a terra la strategia. Ai tempi, e anche
ora, non si poteva differenziare troppo Mediolanum dalla famiglia
Doris. La sua forza è sempre stata la forza della famiglia. La
forza dei comportamenti di Ennio, Lina, Massimo e Sara, quel
senso di appartenenza, di condivisione, di successo comune che è
molto difficile da trovare. Il suo maggior lascito è forse aver
creato una cultura aziendale fortissima". Nagel ha ricordato poi
il sodalizio in Esperia con Mediobanca, del cui patto di
sindacato Mediolanum è stata uno aderente storico.  "Ennio - ha
concluso l'Ad di piazzetta Cuccia - ci ha sostenuto in tutto e
per tutto".

"La prima 'fintech' in Italia è stata Mediolanum", ha affermato
Castagna. "Doris ha portato la banca fuori dai palazzoni, ci ha
messo la faccia,  lui in persona si è messo testimoniare il
progetto di banca con le persone al centro". L'Ad d Banco Bpm ha
ricordato inoltre la grande capacità di Ennio Doris di comunicare
ottimismo e fiducia. "Ci sono casi di banche di famiglia, ma non
di imprenditori che hanno creato una banca e hanno saputo portata
al successo. Noi altri in qualche modo l'abbiamo scimmiottata per
fare risparmio gestito di qualità", ha aggiunto.



Sogin - Servizio Agenzie

Pag. 4Print date: 17-11-2022 12:04

"Ennio Doris  - secondo Massiah - è stato una delle poche persone
che hanno saputo coniugare la visione con la capacità
realizzativa. Banca Mediolanum è uno dei pochi casi di
multicanalità integrata sempre. Un bellissimo concetto teorico
che però ancora pochi hanno realizzato integralmente", ha
concluso l'ex Ad di Ubi Banca.

"Il modo di essere di mio padre ha portato oggi a riempire questa
stanza anche con tanti concorrenti. Penso che sia qualcosa di più
unico che raro. Significa che ha sempre lavorato in modo onesto,
combattendo per portare via clienti agli altri, ma sempre in modo
corretto", ha concluso Massimo Doris, con al fianco la sorella
Sara, che del padre ha dipinto i tratti umani anche più personali
e familiari. "Ho avuto la fortuna di vivere con un grande
visionario", ha chiosato la vedova Lina Tombolato.

Bos

 151850 nov 22
 
[ Categorie:  Economia Interna ]



Sogin - Servizio Agenzie

Pag. 5Print date: 17-11-2022 12:04

AskaNews      18:51      15-11-22

 MAW9033 4 eco,gn00,atlk,XFLA 257 ITA1033;
Mediolanum, Massimo Doris: il tempo ha dato ragione a mio padre -2-

Milano, 15 nov. (askanews) - Doris, ha detto il presidente di
Mediolanum Giovanni Pirovano, aveva "stima e rispetto di tutti
gli esponenti dell'industria bancaria e finanziaria e per le
Autorità di Vigilanza. Per tanti di loro ha rappresentato una
guida, un innovatore, un maestro di vita. Egli ha sempre messo a
disposizione la sua intelligenza e il suo impegno per contribuire
al benessere ed alla crescita del nostro Paese che tanto amava".

Patuelli ha ricordato i suoi incontri personali con Doris:
"parlavamo di banca, di questioni bancarie: di regole non di
affari bancari. Delle regole dell'Ue, di Basilea e nazionali.
Abbiamo vissuto anni complessi, ma con Ennio mi era abbastanza
facile il dialogo. Ritrovarmi d'accordo con Ennio e viceversa è
stata una costante in questi anni. Il lascito di Ennio non è solo
bancario, ma anche morale, spirituale e metodologico", ha
concluso il presidente dell'Abi.

"Io - ha affermato Nagel - faccio parte del gruppo dei
privilegiati, perché ho potuto godere di un sodalizio
professionale  e umano con Doris per 25 anni, dai tempi della
fondazione e quotazione di Banca Mediolanum nel '96-'97. Ho
collaborato a lungo con Ennio, che era il grande innovatore  e
con Lombardi, che metteva a terra la strategia. Ai tempi, e anche
ora, non si poteva differenziare troppo Mediolanum dalla famiglia
Doris. La sua forza è sempre stata la forza della famiglia. La
forza dei comportamenti di Ennio, Lina, Massimo e Sara, quel
senso di appartenenza, di condivisione, di successo comune che è
molto difficile da trovare. Il suo maggior lascito è forse aver
creato una cultura aziendale fortissima". Nagel ha ricordato poi
il sodalizio in Esperia con Mediobanca, del cui patto di
sindacato Mediolanum è stata uno aderente storico.  "Ennio - ha
concluso l'Ad di piazzetta Cuccia - ci ha sostenuto in tutto e
per tutto".

"La prima 'fintech' in Italia è stata Mediolanum", ha affermato
Castagna. "Doris ha portato la banca fuori dai palazzoni, ci ha
messo la faccia,  lui in persona si è messo testimoniare il
progetto di banca con le persone al centro". L'Ad d Banco Bpm ha
ricordato inoltre la grande capacità di Ennio Doris di comunicare
ottimismo e fiducia. "Ci sono casi di banche di famiglia, ma non
di imprenditori che hanno creato una banca e hanno saputo portata
al successo. Noi altri in qualche modo l'abbiamo scimmiottata per
fare risparmio gestito di qualità", ha aggiunto.
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"Ennio Doris  - secondo Massiah - è stato una delle poche persone
che hanno saputo coniugare la visione con la capacità
realizzativa. Banca Mediolanum è uno dei pochi casi di
multicanalità integrata sempre. Un bellissimo concetto teorico
che però ancora pochi hanno realizzato integralmente", ha
concluso l'ex Ad di Ubi Banca.

"Il modo di essere di mio padre ha portato oggi a riempire questa
stanza anche con tanti concorrenti. Penso che sia qualcosa di più
unico che raro. Significa che ha sempre lavorato in modo onesto,
combattendo per portare via clienti agli altri, ma sempre in modo
corretto", ha concluso Massimo Doris, con al fianco la sorella
Sara, che del padre ha dipinto i tratti umani anche più personali
e familiari. "Ho avuto la fortuna di vivere con un grande
visionario", ha chiosato la vedova Lina Tombolato.
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Banca Mediolanum, Massimo Doris: il tempo ha dato ragione a mio padre

 Tributo in Cattolica a un anno dalla scomparsa del fondatore Ennio

Milano, 15 nov. (askanews) - "Ringrazio l`Università Cattolica,
l`associazione studi Banca e Borsa, gli accademici intervenuti,
tutti gli amici banchieri presenti, i direttori di giornale.
Quello di oggi è stato un bellissimo appuntamento, un tributo a
mio padre Ennio che davvero ha tracciato la strada di un nuovo
modo di fare banca. Nel 1997 ha inventato una banca nativa senza
sportelli, un`eresia per l`epoca, qualcosa di inimmaginabile e il
tempo gli ha dato ragione". Così Massimo Doris, Ad di Banca
Mediolanum, in occasione del convegno svoltosi oggi
all'Università Cattolica di Milano in onore del padre Ennio
Doris, morto nel novembre 2021 a 81 anni, dal titolo "Un nuovo
modo di essere banca".

A tributare la memoria del banchiere, alla presenza della vedova
Lina e dei figli, sono intervenuti tra gli altri Antonio Patuelli
(presidente Abi), Giuseppe Castagna (Ceo Banco Bpm), Alberto
Nagel (Ad Mediobanca), Victor Massiah (docente in Cattolica),
Davide Serra (Ceo Algebris Investments), Domenico Siniscalco
(vice chairman Morgan Stanley Europe), Flavio Valeri (presidente
Lazard Italia), Bruno Bianchi (già direttore centrale Vigilanza
Banca Italia).

"Soprattutto - ha sottolineato Massimo Doris - mio padre ha
invertito le regole del gioco, ferme da secoli, pensando ad una
banca che, grazie alla tecnologia e ai consulenti finanziari,
entrasse nelle case dei clienti".

"Mio papà Ennio - ha detto ancora - ha lasciato una grande
lezione di vita, un patrimonio valoriale che ha permeato la
nostra famiglia e tutti i nostri collaboratori di Banca
Mediolanum, nessuno escluso. Mio padre è stato un innovatore
illuminato, un precursore, una guida per tutti noi. Ci ha
insegnato il valore dell`altruismo, a guardare con ottimismo al
domani, al non perdersi nelle difficoltà e tramutarle
immediatamente in opportunità. Oggi a un anno da quel triste 24
novembre dico grazie papà Ennio per i valori che ci hai trasmesso
e il miglior modo per celebrarlo è aver cura della sua opera e
seguire una delle sue massime: 'lascia il mondo un po` meglio di
come l`hai trovato'. Io e mia sorella Sara, uniti, continueremo a
dare forza al suo progetto".

Introdotti dal Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli -
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che ha sottolineato come Doris abbia saputo improntare la fase di
"ri-personalizzazione dell'attività bancaria", con il suo sforzo
per "recuperare il ruolo delle persone, sia del cliente sia del
banchiere stesso, quale portatore di competenze" - personaggi di
rilievo del mondo finanziario e accademico hanno ricordato le
doti di innovatore di Ennio Doris, che ha introdotto la figura
del consulente globale, del family banker riuscendo a coinvolgere
nella su avventura anche Silvio Berlusconi con la Fininvest.
Ricordato anche l'impulso dato alla comunicazione, che ha voluto
sempre molto originale e partecipativa.
(segue)

Bos

 151844 nov 22
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Banca Mediolanum, Massimo Doris: il tempo ha dato ragione a mio padre

 Tributo in Cattolica a un anno dalla scomparsa del fondatore Ennio

Milano, 15 nov. (askanews) - "Ringrazio l`Università Cattolica,
l`associazione studi Banca e Borsa, gli accademici intervenuti,
tutti gli amici banchieri presenti, i direttori di giornale.
Quello di oggi è stato un bellissimo appuntamento, un tributo a
mio padre Ennio che davvero ha tracciato la strada di un nuovo
modo di fare banca. Nel 1997 ha inventato una banca nativa senza
sportelli, un`eresia per l`epoca, qualcosa di inimmaginabile e il
tempo gli ha dato ragione". Così Massimo Doris, Ad di Banca
Mediolanum, in occasione del convegno svoltosi oggi
all'Università Cattolica di Milano in onore del padre Ennio
Doris, morto nel novembre 2021 a 81 anni, dal titolo "Un nuovo
modo di essere banca".

A tributare la memoria del banchiere, alla presenza della vedova
Lina e dei figli, sono intervenuti tra gli altri Antonio Patuelli
(presidente Abi), Giuseppe Castagna (Ceo Banco Bpm), Alberto
Nagel (Ad Mediobanca), Victor Massiah (docente in Cattolica),
Davide Serra (Ceo Algebris Investments), Domenico Siniscalco
(vice chairman Morgan Stanley Europe), Flavio Valeri (presidente
Lazard Italia), Bruno Bianchi (già direttore centrale Vigilanza
Banca Italia).

"Soprattutto - ha sottolineato Massimo Doris - mio padre ha
invertito le regole del gioco, ferme da secoli, pensando ad una
banca che, grazie alla tecnologia e ai consulenti finanziari,
entrasse nelle case dei clienti".

"Mio papà Ennio - ha detto ancora - ha lasciato una grande
lezione di vita, un patrimonio valoriale che ha permeato la
nostra famiglia e tutti i nostri collaboratori di Banca
Mediolanum, nessuno escluso. Mio padre è stato un innovatore
illuminato, un precursore, una guida per tutti noi. Ci ha
insegnato il valore dell`altruismo, a guardare con ottimismo al
domani, al non perdersi nelle difficoltà e tramutarle
immediatamente in opportunità. Oggi a un anno da quel triste 24
novembre dico grazie papà Ennio per i valori che ci hai trasmesso
e il miglior modo per celebrarlo è aver cura della sua opera e
seguire una delle sue massime: 'lascia il mondo un po` meglio di
come l`hai trovato'. Io e mia sorella Sara, uniti, continueremo a
dare forza al suo progetto".

Introdotti dal Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli -
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che ha sottolineato come Doris abbia saputo improntare la fase di
"ri-personalizzazione dell'attività bancaria", con il suo sforzo
per "recuperare il ruolo delle persone, sia del cliente sia del
banchiere stesso, quale portatore di competenze" - personaggi di
rilievo del mondo finanziario e accademico hanno ricordato le
doti di innovatore di Ennio Doris, che ha introdotto la figura
del consulente globale, del family banker riuscendo a coinvolgere
nella su avventura anche Silvio Berlusconi con la Fininvest.
Ricordato anche l'impulso dato alla comunicazione, che ha voluto
sempre molto originale e partecipativa.
(segue)
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ANSA/ Ennio Doris,ricordo in Cattolica a un anno dalla scomparsa

Massimo e Sara, papà ci ha lasciato una grande lezione di vita
(di Paolo Verdura)
   (ANSA) - MILANO, 15 NOV - L'Università Cattolica ricorda
Ennio Doris a un anno dalla scomparsa lo scorso 24 novembre. Lo
hanno fatto il rettore Franco Anelli, il presidente di Assbb
Nazzareno Gregori e il presidente di Banca Mediolanum e
vicepresidente di Assbb Giovanni Pirovano con il convegno 'Un
nuovo modo di essere banca'. Presenti i docenti Marco Giorgino
(Politecnico), Marco Oriani (Cattolica) e Victor Massiah
(Cattolica), il presidente Abi Antonio Patuelli, gli Ad di Banco
Bpm Giuseppe Castagna, di Mediobanca Alberto Nagel, di Algebris
Davide Serra, il vicepresidente di Morgan Stanley Europa
Domenico Siniscalco, il presidente di Lazard Italia Flavio
Valeri e l'ex direttore Vigilanza di Bankitalia Bruno Bianchi.
   Unanime il ricordo dell'uomo prima ancora che del banchiere.
"Amava incontrare gli studenti universitari del professor Andrea
Perrone, affascinati dal suo carisma paterno, citando spesso il
Vangelo", ha ricordato Pirovano commuovendosi. "Mi sembra
impossibile che Doris non sia tra noi - ha detto Patuelli -. Lo
andavo a trovare nel suo quartier Generale e parlavamo di banche
ma sempre di orizzonti ampi e mi era particolarmente facile il
dialogo".
   "Era una forza della natura - ha detto Siniscalco - un uomo
che credeva in quello che faceva. Aveva appena fondato la sua
banca e pensai, o è matto o è un genio, evidentemente era un
genio, che ha messo in piedi una sertie di innovazioni con
cadenza biennale nel corso degli anni".
   "La forza di Merdiolanum - ha detto Nagel - è sempre stata la
forza della famiglia Doris. Una cultura aziendale unica, un
senso di apparteneza e condivisione e di successo comune, molto
difficile da trovare, una cultura aziendale fortissima". Nagel
ha ricordato l'avvio di Banca Esperia nel 2000 con Mediolanum
sollecitato da Vincenzo Maranghi dopo le perplessità di Enrico
Cuccia. "Avere Doris nel Cda di Mediobanca - ha aggiunto - era
come avere uno che fa sempre goal, un sostegno. Quando
presentammo Che Banca! in Cda non ci fu una 'hola', ma Ennio
intervenne e disse 'è una grande iniziativa, sicuramente andrà
bene, dovrete farla convinti investendo capitali in un grande
progetto".
   Secondo Massiah Ennio Doris "aveva la capacità di impersonare
l'intelligenza emotiva, la capacità di stare nella comunità del
business nell'ottica di dare un contributo al Paese. Chapeau
Ennio".  Doris ha saputo "mettere in campo una banca con l'uomo
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al centro", ha detto Castagna. Per Serra invece è "la persona
che più ha avuto un impatto" nella sua vita. "Un imprenditore
pazzesco, con un carisma unico, con un sorriso che magnetizzava.
Un uomo con capacità uniche, che aiutava tutti con spirito
cristiano". 
  "Un tributo bellissimo a mio padre Ennio - ha detto il figlio
Massimo - che ha davvero tracciato la strada di un nuovo modo di
fare banca, un'eresia per l'epoca, qualcosa di inimmaginabile e
il tempo gli ha dato ragione". "Mio papà Ennio - ha aggiunto -
ha lasciato una grande lezione di vita, un patrimonio valoriale
che ha permeato la nostra famiglia e tutti i nostri
collaboratori di Banca Mediolanum, nessuno escluso. Un
innovatore illuminato, un precursore, una guida per tutti noi".
"Ci ha insegnato il valore dell'altruismo - ha sottolineato - a
guardare con ottimismo al domani, al non perdersi nelle
difficoltà e tramutarle in opportunità". "Oggi - ha concluso - a
un anno da quel triste 24 novembre dico grazie papà Ennio per i
valori che ci hai trasmesso e il miglior modo per celebrarlo è
aver cura della sua opera e seguire una delle sue massime
'lascia il mondo un po' meglio di come l'hai trovato'. Io e mia
sorella Sara, uniti, continueremo a dare forza al suo progetto".
(ANSA).
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2022-11-15 18:27 NNNN

[ Chiavi: Cattolica, Università ]

[ Categorie:  ECONOMIA INTERNA,  RELOC LOMBARDIA ]



Sogin - Servizio Agenzie

Pag. 13Print date: 17-11-2022 12:04

Ansa      18:27      15-11-22
ZCZC5607/SXA
XEF22319002130_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
ANSA/ Ennio Doris,ricordo in Cattolica a un anno dalla scomparsa

Massimo e Sara, papà ci ha lasciato una grande lezione di vita
(di Paolo Verdura)
   (ANSA) - MILANO, 15 NOV - L'Università Cattolica ricorda
Ennio Doris a un anno dalla scomparsa lo scorso 24 novembre. Lo
hanno fatto il rettore Franco Anelli, il presidente di Assbb
Nazzareno Gregori e il presidente di Banca Mediolanum e
vicepresidente di Assbb Giovanni Pirovano con il convegno 'Un
nuovo modo di essere banca'. Presenti i docenti Marco Giorgino
(Politecnico), Marco Oriani (Cattolica) e Victor Massiah
(Cattolica), il presidente Abi Antonio Patuelli, gli Ad di Banco
Bpm Giuseppe Castagna, di Mediobanca Alberto Nagel, di Algebris
Davide Serra, il vicepresidente di Morgan Stanley Europa
Domenico Siniscalco, il presidente di Lazard Italia Flavio
Valeri e l'ex direttore Vigilanza di Bankitalia Bruno Bianchi.
   Unanime il ricordo dell'uomo prima ancora che del banchiere.
"Amava incontrare gli studenti universitari del professor Andrea
Perrone, affascinati dal suo carisma paterno, citando spesso il
Vangelo", ha ricordato Pirovano commuovendosi. "Mi sembra
impossibile che Doris non sia tra noi - ha detto Patuelli -. Lo
andavo a trovare nel suo quartier Generale e parlavamo di banche
ma sempre di orizzonti ampi e mi era particolarmente facile il
dialogo".
   "Era una forza della natura - ha detto Siniscalco - un uomo
che credeva in quello che faceva. Aveva appena fondato la sua
banca e pensai, o è matto o è un genio, evidentemente era un
genio, che ha messo in piedi una sertie di innovazioni con
cadenza biennale nel corso degli anni".
   "La forza di Merdiolanum - ha detto Nagel - è sempre stata la
forza della famiglia Doris. Una cultura aziendale unica, un
senso di apparteneza e condivisione e di successo comune, molto
difficile da trovare, una cultura aziendale fortissima". Nagel
ha ricordato l'avvio di Banca Esperia nel 2000 con Mediolanum
sollecitato da Vincenzo Maranghi dopo le perplessità di Enrico
Cuccia. "Avere Doris nel Cda di Mediobanca - ha aggiunto - era
come avere uno che fa sempre goal, un sostegno. Quando
presentammo Che Banca! in Cda non ci fu una 'hola', ma Ennio
intervenne e disse 'è una grande iniziativa, sicuramente andrà
bene, dovrete farla convinti investendo capitali in un grande
progetto".
   Secondo Massiah Ennio Doris "aveva la capacità di impersonare
l'intelligenza emotiva, la capacità di stare nella comunità del
business nell'ottica di dare un contributo al Paese. Chapeau
Ennio".  Doris ha saputo "mettere in campo una banca con l'uomo
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al centro", ha detto Castagna. Per Serra invece è "la persona
che più ha avuto un impatto" nella sua vita. "Un imprenditore
pazzesco, con un carisma unico, con un sorriso che magnetizzava.
Un uomo con capacità uniche, che aiutava tutti con spirito
cristiano". 
  "Un tributo bellissimo a mio padre Ennio - ha detto il figlio
Massimo - che ha davvero tracciato la strada di un nuovo modo di
fare banca, un'eresia per l'epoca, qualcosa di inimmaginabile e
il tempo gli ha dato ragione". "Mio papà Ennio - ha aggiunto -
ha lasciato una grande lezione di vita, un patrimonio valoriale
che ha permeato la nostra famiglia e tutti i nostri
collaboratori di Banca Mediolanum, nessuno escluso. Un
innovatore illuminato, un precursore, una guida per tutti noi".
"Ci ha insegnato il valore dell'altruismo - ha sottolineato - a
guardare con ottimismo al domani, al non perdersi nelle
difficoltà e tramutarle in opportunità". "Oggi - ha concluso - a
un anno da quel triste 24 novembre dico grazie papà Ennio per i
valori che ci hai trasmesso e il miglior modo per celebrarlo è
aver cura della sua opera e seguire una delle sue massime
'lascia il mondo un po' meglio di come l'hai trovato'. Io e mia
sorella Sara, uniti, continueremo a dare forza al suo progetto".
(ANSA).

VE
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Mediolanum: banchieri ricordano Doris a un anno da scomparsa =

(AGI) - Milano, 15 nov. - Il mondo bancario ricorda la figura di
Ennio Doris, il fondatore di Mediolanum, a un anno dalla
scomparsa, avvenuta il 24 novembre del 2021, all'eta' di 81
anni. A parlare di Doris, in un convegno all'Universita'
Cattolica di Milano, sono stati tra gli altri Antonio Patuelli,
presidente dell'Abi, Alberto Nagel, a.d. Mediobanca, Giuseppe
Castagna, a.d. Banco Bpm, oltre a Victor Massiah, Davide Serra,
l'ex ministro Domenico Siniscalco, insieme ai docenti
dell'ateneo e ai figli Massimo e Sara Doris.
"Ringrazio l'Universita' Cattolica, quello di oggi e' un
bellissimo appuntamento - ha detto Massimo Doris, oggi a capo di
Banca Mediolanum - un tributo a mio padre Ennio che davvero ha
tracciato la strada di un nuovo modo di fare banca. Nel 1997 ha
inventato una banca nativa senza sportelli, un'eresia per
l'epoca, qualcosa di inimmaginabile e il tempo gli ha dato
ragione. Soprattutto ha invertito le regole del gioco, ferme da
secoli, pensando ad una banca che, grazie alla tecnologia e ai
consulenti finanziari, entrasse nelle case dei clienti".  
"Ma soprattutto mio papa' Ennio ha lasciato una grande lezione
di vita, un patrimonio valoriale che ha permeato la nostra
famiglia e tutti i nostri collaboratori di Banca Mediolanum,
nessuno escluso. Mio padre e' stato un innovatore illuminato, un
precursore, una guida per tutti noi. Ci ha insegnato il valore
dell'altruismo, a guardare con ottimismo al domani, al non
perdersi nelle difficolta' e tramutarle immediatamente in
opportunita'.  Oggi a un anno da quel triste 24 novembre dico
grazie papa' Ennio per i valori che ci hai trasmesso e il
miglior modo per celebrarlo e' aver cura della sua opera e
seguire una delle sue massime - lascia il mondo un po' meglio di
come l'hai trovato. Io e mia sorella Sara, uniti, continueremo a
dare forza al suo progetto". (AGI)Gla (Segue)
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Mediolanum: banchieri ricordano Doris a un anno da scomparsa (2)=

(AGI) - Milano, 15 nov. - "Il lascito di Doris non e' solo
bancario, ma anche morale, spirituale e metodologico - ha detto
Patuelli - io lo andavo a trovare nella sede di Mediolanum nella
brughiera fuori Milano, parlavamo di banche con orizzonti ampi,
di regole europee e nazionali. Non nascondeva le origini venete
e l'attaccamento alla terra d'origine dove tornava tutti i fine
settimana".
"Ci siamo conosciuti nel '96 per la quotazione di Banca
Mediolanum - ricorda Nagel - da allora abbiamo cominciato a
frequentarci. Non si puo' differenziare Mediolanum dalla
famiglia Doris, la forza della societa' e' data dalla famiglia,
la cultura aziendale e il senso di appartenenza sono difficili
da trovare altrove, si puo' dire che la cultura aziendale
fortissima e' il vero asset della banca. Anni dopo andai da lui
per proporgli di fare una banca privata, fu l'inizio del nostro
sodalizio con la nascita di Banca Esperia. In seguito Mediolanum
entro' in Mediobanca, averlo in cda era come avere un calciatore
che fa sempre gol. Doris ci diede poi consigli quando lanciammo
Chebanca, ci disse di fare un grande progetto".
"Mediolanum e' stata l'azienda che ha cambiato in Italia il
paradigma di come fare banca - ha affermato Castagna - Doris ha
portato fuori la banca, ci ha messo la faccia, si e' messo in
gioco testimoniando il progetto con il cliente al centro".
"E' stata una persona che ha avuto un grande impatto sulla mia
vita - ricorda Davide Serra - da giovane analista seguii la
quotazione di Mediolanum, aveva un grande carisma e magnetizzava
tutti con suo sorriso. I valori che e' riuscito a dare come
uomo, come imprenditore e come leader si sono diffusi a macchia
d'olio e continuano ad avere un impatto". (AGI)Gla
           
151811 NOV 22
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OGGI IN LOMBARDIA: 15/11/2022

(ANSA) - MILANO, 15 NOV -
Avvenimenti previsti per oggi, martedì 15 novembre, in
Lombardia:
BRESCIA - Tribunale ore 09:30
Processo a carico di Piercamillo Davigo per caso verbali
Amara.
MILANO - Mind, auditorium Human Technopole ore 10:00
Evento 'A proposito di futuro. Dialoghi tra Treccani Futura e
Human Technopole su scienza e immaginario' (fino alle ore 17)
MILANO - Sheraton Milan Center, Via Cardano 1 ore 10:00
Conferenza Stampa di Easyfairs e Fiere di Parma di
presentazione 'SOLIDS Parma 2023', la fiera dedicata alle
tecnologie dei solidi sfusi, delle materie granulari e delle
polveri, con Antonio Cellie, Amministratore Delegato di Fiere
di Parma
MILANO - Palazzo Pirelli ore 10:00
Consiglio regionale
MILANO - Palazzo Pirelli ore 10:00
Premiazione della nuova edizione del Premio Parità Virtuosa,
organizzato dal Consiglio Pari Opportunità (CPO) per
valorizzare aziende e associazioni lombarde virtuose in tema
di welfare aziendale, con Presidente di Regione Lombardia
Attilio Fontana, Alessandro Fermi, la Presidente del
Consiglio Pari Opportunità Letizia Caccavale e altri
MILANO - Teatro Nazionale, Via Giordano Rota, 1  ore 10:00
Presentazione dell'Osservatorio Altagamma 2022 con presidente
di Altagamma, Matteo Lunelli, Francesca Bellettini,
Presidente e CEO Yves Saint Laurent, Stephan Winkelmann,
Chairman e CEO Automobili Lamborghini, Cristina Scocchia, CEO
Illycaffè e altri.
RHO (MILANO) - Village Pavillion di MIND ore 10:30
Workshop & Demoday organizzato da Federated Innovation @MIND
su  "Guida autonoma e ultimo miglio: contesto normativo ed
opportunità tecnologiche"
BRESCIA - McDonald's, Viale S. Eufemia 220 ore 10:45
Per McDonald's, Seda International Packaging Group, Comieco e
Aprica, nuova tappa del Roadshow della Sostenibilità
iniziativa itinerante di McDonald's per raccontare il
percorso verso la transizione green e sarà annunciata la
collaborazione tra McDonald's e Aprica SpA-Gruppo A2A per un
progetto pilota di sostenibilità.
VARESE - via Ravasi, 2 ore 11:00
Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria
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presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
la ministra dell'Università e Ricerca, Annamaria Bernini, il
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e altri.
CODOGNO (LODI) - Fiera, V.le Medaglie d'Oro 1 ore 11:00
Nell'ambito della Fiera autunnale Agricoltura e Zootecnica
incontro di presentazione dell'Accordo di rilancio
economico-sociale e territoriale (AREST), con assessore
regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.
VARESE - Via Albani ore 12:15
Inaugurazione del Palaghiaccio con il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente della Regione
Attilio Fontana e altri
MILANO - Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 ore 15:00
Presentazione di Pitti Immagine Uomo
  MILANO - Cattolica ore 16:00
Convegno in onore di Ennio Doris su "Un nuovo modo di essere
banca", con Antonio Patuelli, presidente ABI, Giuseppe
Castagna, Ceo Banco BPM, Alberto Nagel, ad Mediobanca, Victor
Massiah, docente in Cattolica, Davide Serra, Ceo Algebris
Investments e altri
MILANO - Cattolica, L.go Gemelli 1 ore 17:30
Incontro su 'Il risparmio per la crescita', con Ercole P.
Peelicanò, presidente ANSPC, Paolo Angelini, Vice Direttore
Generale Banca d'Italia, Gregorio De Felice, Liliana Fratini
Passi, Direttore Generale CBI S.c.p.a. e altri
MILANO - Fondazione corriere della sera ore 18:00
Celebrazione per i 10 anni della morte di Piero Melograni
MILANO - Teatro Carcano  ore 19:30
Spettacolo teatrale 'Il Mito delle Donne' a sostegno di CADMI
- Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (ANSA).

DIV
2022-11-15 08:17 NNNN
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Taccuino di martedi' 15 novembre: economia (2)=

(AGI) - Roma, 15 nov. - 
- Milano: Fondazione Altagamma invita alla presentazione
dell'Osservatorio Altagamma 2022. Introduzione del Presidente di
Altagamma, Matteo Lunelli. Interviene Adolfo Urso, Ministro
delle Imprese e del Made in Italy. Partecipano, tra gli altri,
Francesca Bellettini, Presidente e CEO Yves Saint Laurent;
Stephan Winkelmann, Chairman & CEO Automobili Lamborghini;
Sabina Belli, CEO Pomellato Group (ore 10:00 - Teatro Nazionale,
Via Giordano Rota 1)
- Milano: "Un nuovo modo di essere Banca", convegno in onore di
Ennio Doris organizzato dall'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore e da Banca Mediolanum. Interviene: Antonio Patuelli,
Presidente Abi (Aula Pio XI, Largo A. Gemelli 1 - Ore 17.00)
- Gorgonzola (MI): Thales Italia inaugura il rinnovamento del
sito industriale di Gorgonzola che diventa unico sito di
produzione in Europa dei sistemi e soluzioni per la navigazione
e l'atterraggio aereo (ore 11.00 - Thales Italia, via Enrico
Mattei 1)
- Confedilizia: seminario informativo web dal titolo "Imu
coniugi. Gli scenari (e i rimedi possibili) dopo la sentenza
della Corte costituzionale". Dopo l'introduzione di Giorgio
Spaziani Testa, Presidente della Confedilizia, intervengono
Tommaso Maglione, professore associato di diritto tributario
all'Universita' degli studi della Campania L. Vanvitelli,
Francesco Veroi, responsabile del Coordinamento tributario
Confedilizia, e Andrea Cartosio, componente del Coordinamento
tributario Confedilizia (dalle ore 17 alle ore 18 - sito di 
Confedilizia, alla pagina Facebook oppure al canale Youtube)
(AGI) 
Ila
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Taccuino settimanale: economia (2)=

(AGI) - Roma, 14 nov. -
M A R T E D I'  (15 novembre)
-   Roma: Istat - Imprese Multinazionali, Anno 2020 
-   Roma: Anitec-Assinform - Evento "La formazione delle
competenze avanzate ICT: linee guida per una Scuola diffusa".
Consegna del "Premio Nazionale sull'Innovazione Digitale", terza
edizione (ore 14:30 - The Hub LVenture Group, Sala LVG Plaza,
Via Marsala 29h)
-   Milano: Fondazione Altagamma invita alla presentazione
dell'Osservatorio Altagamma 2022. Introduzione del Presidente di
Altagamma, Matteo Lunelli. Interviene Adolfo Urso, Ministro
delle Imprese e del Made in Italy. Partecipano, tra gli altri,
Francesca Bellettini, Presidente e CEO Yves Saint Laurent;
Stephan Winkelmann, Chairman & CEO Automobili Lamborghini;
Sabina Belli, CEO Pomellato Group (ore 10:00 - Teatro Nazionale,
Via Giordano Rota 1)
-   Milano: "Un nuovo modo di essere Banca", convegno in onore
di Ennio Doris organizzato dall'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore e da Banca Mediolanum. Interviene: Antonio Patuelli,
Presidente Abi (Aula Pio XI, Largo A. Gemelli 1 - Ore 17.00)
-   Gorgonzola (MI): THALES Italia inaugura il rinnovamento del
sito industriale di Gorgonzola che diventa unico sito di
produzione in Europa dei sistemi e soluzioni per la navigazione
e l'atterraggio aereo (ore 11.00 - Thales Italia, via Enrico
Mattei 1)
-   Confedilizia: seminario informativo web dal titolo "Imu
coniugi. Gli scenari (e i rimedi possibili) dopo la sentenza
della Corte costituzionale". Dopo l'introduzione di Giorgio
Spaziani Testa, Presidente della Confedilizia, intervengono
Tommaso Maglione, professore associato di diritto tributario
all'Universita' degli studi della Campania L. Vanvitelli,
Francesco Veroi, responsabile del Coordinamento tributario
Confedilizia, e Andrea Cartosio, componente del Coordinamento
tributario Confedilizia (dalle ore 17 alle ore 18 - sito di 
Confedilizia, alla pagina Facebook oppure al canale Youtube)
(AGI) 
Rai/Mom (Segue)
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DOMANI IN LOMBARDIA: 15/11/2022

(ANSA) - MILANO, 14 NOV -
Avvenimenti previsti per domani, martedì 15 novembre, in
Lombardia:
BRESCIA - Tribunale ore 09:30
Processo a carico di Piercamillo Davigo per caso verbali
Amara.
MILANO - Mind, auditorium Human Technopole ore 10:00
Evento 'A proposito di futuro. Dialoghi tra Treccani Futura e
Human Technopole su scienza e immaginario' (fino alle ore 17)
MILANO - Sheraton Milan Center, Via Cardano 1 ore 10:00
Conferenza Stampa di Easyfairs e Fiere di Parma di
presentazione 'SOLIDS Parma 2023', la fiera dedicata alle
tecnologie dei solidi sfusi, delle materie granulari e delle
polveri, con Antonio Cellie, Amministratore Delegato di Fiere
di Parma
MILANO - Palazzo Pirelli ore 10:00
Consiglio regionale
MILANO - Palazzo Pirelli ore 10:00
Premiazione della nuova edizione del Premio Parità Virtuosa,
organizzato dal Consiglio Pari Opportunità (CPO) per
valorizzare aziende e associazioni lombarde virtuose in tema
di welfare aziendale, con Presidente di Regione Lombardia
Attilio Fontana, Alessandro Fermi, la Presidente del
Consiglio Pari Opportunità Letizia Caccavale e altri
MILANO - Teatro Nazionale, Via Giordano Rota, 1  ore 10:00
Presentazione dell'Osservatorio Altagamma 2022 con presidente
di Altagamma, Matteo Lunelli, Francesca Bellettini,
Presidente e CEO Yves Saint Laurent, Stephan Winkelmann,
Chairman e CEO Automobili Lamborghini, Cristina Scocchia, CEO
Illycaffè e altri.
RHO (MILANO) - Village Pavillion di MIND ore 10:30
Workshop & Demoday organizzato da Federated Innovation @MIND
su  "Guida autonoma e ultimo miglio: contesto normativo ed
opportunità tecnologiche"
BRESCIA - McDonald's, Viale S. Eufemia 220 ore 10:45
Per McDonald's, Seda International Packaging Group, Comieco e
Aprica, nuova tappa del Roadshow della Sostenibilità
iniziativa itinerante di McDonald's per raccontare il
percorso verso la transizione green e sarà annunciata la
collaborazione tra McDonald's e Aprica SpA-Gruppo A2A per un
progetto pilota di sostenibilità.
VARESE - via Ravasi, 2 ore 11:00
Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria
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presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
la ministra dell'Università e Ricerca, Annamaria Bernini, il
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e altri.
CODOGNO (LODI) - Fiera, V.le Medaglie d'Oro 1 ore 11:00
Nell'ambito della Fiera autunnale Agricoltura e Zootecnica
incontro di presentazione dell'Accordo di rilancio
economico-sociale e territoriale (AREST), con assessore
regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.
VARESE - Via Albani ore 12:15
Inaugurazione del Palaghiaccio con il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente della Regione
Attilio Fontana e altri
MILANO - Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 ore 15:00
Presentazione di Pitti Immagine Uomo
  MILANO - Cattolica ore 16:00
Convegno in onore di Ennio Doris su "Un nuovo modo di essere
banca", con Antonio Patuelli, presidente ABI, Giuseppe
Castagna, Ceo Banco BPM, Alberto Nagel, ad Mediobanca, Victor
Massiah, docente in Cattolica, Davide Serra, Ceo Algebris
Investments e altri
MILANO - Cattolica, L.go Gemelli 1 ore 17:30
Incontro su 'Il risparmio per la crescita', con Ercole P.
Peelicanò, presidente ANSPC, Paolo Angelini, Vice Direttore
Generale Banca d'Italia, Gregorio De Felice, Liliana Fratini
Passi, Direttore Generale CBI S.c.p.a. e altri
MILANO - Fondazione corriere della sera ore 18:00
Celebrazione per i 10 anni della morte di Piero Melograni
MILANO - Teatro Carcano  ore 19:30
Spettacolo teatrale 'Il Mito delle Donne' a sostegno di CADMI
- Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (ANSA).

DIV
2022-11-14 19:09 NNNN

[ Chiavi: Cattolica, Università, Gemelli ]

[ Categorie:  CRONACA INTERNA,  RELOC LOMBARDIA ]



913,111EIN dia
il GioMale 
MERCOtEOI 16 NOVEMBRE 2022

OPPOSIZIONE ALL'ATTACCO

Vaccini, bufera
su Gemmato:
«Io frainteso»
Il sottosegretario in tre ha messo
in dubbio l'efficienza del siero

• Dopo le parole del sottosegretario alla Salute Mar-
cello Geminato sui vaccini («Questi grandi risultati
non li vedo raggiunti») scoppia durissima la polemica
e arrivati» da più parti le richieste di dimissioni. Lui si
difende dalle accuse: >d sieri ci hanno salvati, ma sono
stati fatti troppi errori».

Cusmai e Tagliaferri alle pagine 12-13

I MAESTRI DEL GIORNO DOPO
di Augusto Minzolini 

ì• una categoria nel nostro Paese, t meno
male non molto numerosa, che si potreb-
be catalogare con l'espressione i maestri
del giorno dopo s. Sono quelli che critica-

no i vaccini quando l'epidemia è passata e dimentica-
no le tragedie che si è portata dietro rimuovendo un
dato elementare e cioè che grazie al siero l'abbiamo
scampata. Contestano ancora l'uso che ne è stato fatto,
esprimono riserve oggi senza portare nessun dato
scientifico se non quello che hanno imparato leggendo
il sunto di un hugiardino. Ormai è diventata un'osses-
sione, una [tibia che si alimenta in quella realtà paralle-
la che è il web, il regno del caos, dove numeri e dati
assumono un altro valore: così usano la fine dell'emer-
genza che caratterizza il presente per dimostrare che il
vaccino non è statu prezioso ma addirittura un incfi ni-
po, come se la normaliti di oggi non tosse figlia di ciò
che è stato fatto in passato. Ascoltare questa tesi sulla
bocca dei soliti sprovveduti è un conto, sentirla dalla
viva voce di un sottosegretario un altro.
f) ancora, per cambiare argomento, i maestri del gior-

no dopo sono quei personaggi stravaganti che nei gior-
ni in cui americani, russi e pure Zelens kvj cominciano
ad usare la parola pace, assurgono a profeti assegnan-
dosi la medaglia del -noi lo avevamo dente> in contrap-
posizione a chi si era schierato per offrire un appoggio
militari ali' l lrraìna. Eppure basterebbe giri solo l'episo-
dio di ieri dei resti dei due missili russi Puliti incidental-
mentein Polonia che hanno provocato la morte di due
persone a dimostrare quanto sia fragile la situazione.
Ulteriore prova che se Kiev non avesse avuto le armi
dalla Nato non avretuno avuto la pace che forse matu-
rerà nei prosslMti mesi, ma quella immaginata da. Nulle
quando escogitò l'•operazione speciale': un'occupa-
zione militare, con i metodi spietati che si sono visti in
guerra, per trasformare l'Ucraina in un surrogato di
Paese. Sono i discorsi che ti fanno con la retorica che li
contraddistingue i pacifisti di professione, quelli che
scambiano la passione per la bandiera arcobaleno con
un'allergia verso l'Occidente in tutte lesile forme, quel-
li che prediligono la pace disarmata perché spesso è
sinonimo di resa.

I razionamenti dei maestri del giorno dopo - legittimi
per carità - sconfinano per» qualche volta nella disone-
sta intellettuale.. Ed il motivo ì semplice: spesso queste

s posizioni di principio si tramutano in unir pseudo Ideo-
c logia. A quel punto non c'è pragmatismo, non c'è via di

.- P mezzo, non gli sorge alcun dubbio neppure di fronte

9-,?:„ all'evidenza. Il confronto diventa una contesa. Nel Co-
viti sono la faccia opposta dell'ex-ministro. Speranza:ª 

` lui chiuderebbe ancora tutto, loro pensano ancora che
Ct il vaccino sia paro veleno. Come pure i padlisli'alisar-
¢~ mari,. si cibano dell'ideologia contrapposta a quella
W - degli Amerikanì col ' Kappa-,,. Si traila delle variegati
ó ë forme degli estremismi, dei populismi spesso stagiona-
ti Invece per sopravvivere, specie in una politica in cui
t'„ 2 Ir stagioni sono sempre più brevi, non devi guardare al
• passato devi attizzarti per il futuro. Devi far tesero dei

vaccini., devi capire che le armi a volte sona essenziali
per arrivare alla pace, devi convincerti, per dirne un'al-

LLg tra, che a questo mondo non puoi vivere senza l'lu.uro-
?= pa, un'Europa che se è matrigna devi trasformare inFgg madre. Altrimenti finisce che perdi il treno come Do-
▪ nati Trittnp, Il campione ciel populisnie mondiale.

DAL ])î1C:ONfRO1LC(-)I2O
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Missili sulla Polonia
A un passo dal baratro
Due morti al confine. Sale la tensione, ma sarebbero
resti di razzi russi abbattuti dalla contraerea ucraina

TA]ANI: «USARE LE ARMI DELLA DIPLOMAZIA»
IL 620 iN INDONESIA

Meloni e il patto di ferro con gli Usa
Le prime mosse su gas e Kiev
Pier Francesco Borgia

a pagina 5

TAPPETO ROSSO Giorgia Meloni con un abito tradizionale balinese

Mamma Giorgia, a Bali con la figlia
di Valeria Braghieri 

alle pagine 4.5

A UN ANNO DALLA MORTE

Doris, l'eredità di un visionario

di Marcello Zacchè

C'è un filo rosso nella vita dl Gnniu
Doris. A un anno dalla stia scomparsa,
avvenuta il 2,1 novembre scorso, lo han-
no tirato ieri alami grandi finanzieri e
professori invitati a ricordare l'uomo co-
nosciuto nei plinti alo anni del gruppo
Medialantan. È successo ieri all'l)niver-
sità.Caltolica di Milano.

con Marco Lombardo a pagina 18

Gaia Cesare

▪ Lo spettro della guerra mondiale si materializza appena la
polacca Radio Pet diffonde la notizia, arrivata in un primo mo-
mento da fonti non ufficiali: fitte missili russi sono caduti su
Przaewodow, un paese polacco vicino alla frontiera urraina, e
hanno provocate la morte di due cittadini polacchi. I razzi sono
stati lanciati ron l'obiettivo di coipu.e l'Ucraina m una giornata
di intensi raid nessi, come non si vedeva da oltre un mese.

servizi da pagina 2a pagina q

ARRIVATI IN FRANCIA SULLA OCEAN VIKING

Parigi espelle 44 migranti
Ong, stretta del Viminale
Pasquale Napolitano

▪ 11 Ministro dell'interno
Matteo Pianteclusl serra i ran-
ghi della maggioranza alla vi-
gilia dell'informativa in Par-
lamento sul caso dell'Ocean
Viking. Non c'è ancora una
bozza di decreto. Ma un lavo-
ro ben avviato sui punti eru-
cìali.

con DI Salva a pagina 6

I CONTI

Pressing
di Forza Italia:
manovra
più incisiva

Gian Maria De Francesco 
a pagina lo

A PROCESSO PER OFFESE AL PREMIER

Saviano: «Io scrittore,
dico quello che voglio»
Francesco Curridori

▪ Prima udienza in tribunale
per lo scrittore Roberto Savia-
no, querelato dal premier
Giorgia Meloni per averle da-
to della .,bastarda» durante
tua trasmissione te. Particola-
re la sua difesa: „Sono uno
scrittore e quindi ho outuutó
la libertà di parola,

a pagina 8

I MONDIALI IN QATAR

La rivolta
(in ritardo)
delle star
Paolo Giordano

a pagina 19

IL COMMENTO

Quindi
tra «colleghi»
ci si può
insultare?

di Massimiliano Parente 
a pagina 8

RIVOLUZIONE IN VISTA?

Futuro Ferrari,
il post Binotto
è già un giallo
Umberto Zapelloni 

a pagina 29
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Fiducia e tecnologia,
la lezione di Ennio Doris
a un anno dalla morte
I:evento

Ieri in Cattolica il ricordo
dei banchieri e della famiglia
del capostipite Medionalum

Banchiere acuto, imprenditore bril-
lante, artefice di una delle più grandi
avventure imprenditoriali italiane,
ovvero Banca Mediolanum. Ma so-
prattutto, un inguaribile ottimista (e
di successo). A un anno di distanza
dalla sua scomparsa, il mondo della
finanza ricordala figura di Ennio Do-
ris. Lo fa con un convegno in suo
onore, organizzato ieri all'Università
Cattolica di Milano, evento a cui par-
tecipano alcuni tra i principali ban-
chieri, manager e docenti italiani, da
Franco Anelli, rettore della Cattolica,
a Nazzareno Gregori e al presidente
di Banca Mediolanum Giovanni Piro-
vano, Marco Giorgino, Marco Oriani
e Victor Massiah, Antonio Patuelli,
Giuseppe Castagna, Alberto Nagel,
Davide Serra, Domenico Siniscalco,
Flavio Valeri e l'ex direttore Vigilanza
di Bankitalia Bruno Bianchi.

Tutti a ricordare quanto la figura
di Doris abbia cambiato nel profon-
do il Dna e il modo di fare banca in
Italia. A partire dal presidente Pa-
tuelli, che ricorda Doris per lo straor-
dinario «lascito bancario». «E stato
un uomo dall'enorme forza propul-
siva e dall'entusiasmo contagioso,
ammirevole anche per gli aspetti
umani», dice Domenico Siniscalco.
Il ricordo va alla vicenda Lehman,
quando Doris decide di rimborsare
tutti gli umila clienti-investitori dei
bond della banca d'affari, per Zoo
milioni: una mossa costosa ma com-
mercialmente lungimirante, che
mantiene e rafforza il rapporto con
la clientela, e che costringe allora an-
che Deutsche Bank e la rete dei pro-
motori Finanza&Futuro, di cui Fla-
vio Valevi era allora numero uno, «a
fare altrettanto, rincorrendo l'esem-
pio di Mediolanum». Un legame
umano forte anche quello che lega il
ceo di Mediobanca Alberto Nagel.
«Doris era di una forza magnetica
ma con straordinaria capacità di
ascoltare e sapersi mettere nei panni
altrui e di capire la situazione».
Ma Doris è stato anche e soprat-

tutto un precursore, con intuizioni -
dall'aspetto della comunicazione, al-
la formazione, alla tecnologia - oggi
ancora attuali. Per il ceo di Ban-
coBpm Giuseppe Castagna, «Ennio

Doris si è inventato la banca del ri-
sparmio gestito: Mediolanumè stata
la prima Fintech italiana, ha cambia-
to il paradigma della banca. Prima si
entrava nelle banche con disagio, lui
invece ha portato la banca "fuori",
per creare fiducia con il cliente». Per
Serra, analista bancario quando Me-
diolanum si quotò, «Doris è stata la
persona che più ha avuto impatto
sulla mia vita, uomo dalla forte lea-
dership e dall'umanità straordina-
ria». Della capacità empatica e dalla
cifra imprenditoriale ha parlato
Victor Massiah, che ha ricordato Do-
ris «apprezzandone l'eccezionalità,
persona che ha saputo coniugare vi-
sione e capacità realizzativa, che ha
saputo impersonificare l'intelligenza
emotiva e intercettava ciò che le altre
persone avevano bisogno di sentirsi
dire e lo diceva in mezzo a loro, non
da una cattedra».

Una memoria condivisa anche dai
figli di Doris, Sara e Massimo, e dalla
moglie Lina Tombolato, che hanno
ricordato «la forza» di un papà e di un
marito «visionario» che «ti dava fi-
ducia e ascoltava sempre» e il suo
modo di lavorare «onesto, certo at-
tento a conquistare clienti, ma sem-
pre in modo corretto, come noi cer-
chiamo di continuare a fare».

—LD.
2FHPl<OD z»NC föSCRVATA

GIUSEPPE
CASTAGNA (BPM)
«Doris ha cambiato
il paradigma di fare
banca: lui ha creato

il rapporto di
fiducia con i clienti»

ALBERTO NAGEL
(MEDIOBANCA)
«Doris era di una

forma magnetica e
con straordinaria

capacità di
ascoltare»

ANTONIO
PATUELLI (ABI)
Per il presidente

dell'Abi, Ennio Doris
va ricordato «per il
suo straordinario

lascito«

DOMENICO
SINISCALCO
(M. STANLEY

«Uomo dall'enorme
forza propulsiva e

dall'entusiasmo
contagioso»
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L'intervento

IL MODELLO DORIS
TRA INNOVAZIONE
E RESPONSABILITÀ

d lareo Giorgino*
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L'EVENTO

Marco Giorgino è tra I
relatori del convegno in
Cattolica in onore di Ennio
Doris organizzato dal Larn -
LAM - Laboratorio di analisi
monetaria e dell'Assb -
Associazione per lo sviluppi

degli studi di Banca e Borsa
dal titolo ''Un nuovo modo
di essere banca". Dalle 16
previsti interventi di Franco
Anelli,rettore della
Cattolica, Nazzareno
Gregon,Giovanni Pirovano,
Pony Namaui, Marco Oriani.
Antonio Patuelli. Giuseppe
Castagna, Alberto Nagel,
Victor Massiah, Davide
Serra, Domenico Siniscalco,
Flavio Valer'. Bruno Bianchi.
Concludono Massimo e
Sara Doris.
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Il cliente al centro
ha rappresentato
un elemento
rivoluzionario che ha
generato un nuovo
modello di servizio
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Ey porta tutti in Borsa giovedì prossimo per il premio
L'Imprenditore dell'anno. Prende il largo da Monfalcone

la Msc Seascape, la più grande nave mai fabbricata in Italia

Equasi passato im anno. Era i124 novem-
bre. Per questo il Lam, Laboratorio di ana-
lisi monetaria e l'Assbb, l'Associazione

per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, riu-
niscono alcuni dei maggiori esponenti del
mondo della finanza italiana per ricordare En-
nio Doris, interprete unico di Un nuovo modo di
essere banca, nonché fondatore di Banca Me-
diolanum. L'appuntamento è per domani, mar-
tedì 15, all'Università Cattolica del Sacro Cuore
(aula Pio XI dalle i6, in largo Gemelli i a Mila-
no). Oltre ai figli di Doris, Massimo Antonio e
Sara, rispettivamente ceo e vicepresidente di_
Banca Mediolanum, parteciperanno Franco
Anelli, rettore della Cattolica, Nazzareno Grego-
ri, presidente dell'Assbb, Giovanni Pirovano,
presidente di Banca Mediolanum, Rony
Hamaui (Assbb), Marco Giorgino (Poli-
tecnico di Milano), Marco Oriani
(Università Cattolica), oltre a un
gruppo qualificatissimo di ban-
chieri e investitori tra cui spiccano
Antonio Patuelli, presidente del-
l'Abi, Giuseppe Castagna,
Alberto Nagel, Victor
Massiah, Davide Serra,
Domenico Siniscalco,
Flavio Valeri e Bruno
Bianchi, già direttore
centrale della Vigilanza
della Banca d'Italia.

Dalla Henkel a Cremona

Bernadette Bevacqua, già presidente di Henkel
Italia, è il nuovo ceo di Sperlari, l'azienda dolcia-
ria di Cremona. Facendo leva sulla sua forte
esperienza manageriale internazionale, Bevac-
qua avrà il compito di còntinuare a guidare
l'azienda lungo il percorso di crescita di succes-
so del gruppo Sperlari, simbolo della tradizione
dolciaria italiana. «L'opportunità di coniugare
esperienza internazionale, approccio impren-
ditoriale e forte motivazione di tutte le persone
in Sperlari— ha commentato Bevacqua -, guide-
ranno la nuova fase di crescita dell'azienda».
Bevacqua entrò in Henkel nel 1999 nella divisio-
ne Retail cosmetic. In Henkel ha ricoperto negli
anni ruoli di crescente responsabilità fino a es-
sere nominata nel 2oi3 direttore generale di
Henkel Beauty care retail Italia e nel 2016 presi-
dente e amministratore delegato di Henkel Ita-
lia. Bevacqua è laureata con lode in Economia
aziendale e Management alla Bocconi, sposata,

a cura
di Stefano Righi
srighipcorriere. i t

I BIG DELLA FIDANZA 
PER EN \IO DORIS
BEVACQUA 

CEO DI SPERLARI
ha due figlie e vive a Milano.

Bagatelke affari

Passione per il golf e vocazione ad
innovare sono gli elementi che han-
no spinto alcuni professionisti e im-

prenditori a fondare la Business
angels golf association (Baga), una
associazione nata tra i campi di
golf, che si impegna a mettere in
connessione giocatori e innovatori:
business angels, acceleratori, incu-

, X,Q2,41 batori, startup, fondi diventare capi-
tal, mondo universitario e imprese.

Baga, fondata da Paolo Giolito (Indosuez Wm,
Doorway, Spartan Capital e ovviamente busi-
ness angel), Carlo Tassi (presidente di Italian
Angels for Growth), Massimiliano Arlati (Foun-
ding partner e managingdirector di Aria-
tiGhislandi), Emanuele Preve (c f o d i
Riso Gallo), Valentina G i -
smondi (avvocato e socia di Ar-
temide), Cristina Gianotti, (busi-
ness angel e mentor), e Stefano Giolito
(Chief purpose officer, Reckit), orga-
nizza per dopodomani, mercoledì i6 novem-
bre, nella sede dello Studio ArlatiGhislandi a
Milano una tavola rotonda dedicata al fenome-
no Startup Studio, in cui i founder di Startup-
bakery, StartupGym, Mamazen e Foolfarm dia-
logheranno sui temi caldi dell'innovazione e su
questo modello d'investimento, una sorta di
fabbrica di startup che, partendo dall'analisi del
mercato e delle sue tendenze più promettenti,
permette la creazione da zero di un portafoglio
di imprese innovative.

Innovare
Massimo Doris
Amministratoredelegato di Banca
Mediolanum
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colosso dei man

Èla più grande nave mai costruita in Italia e do-
podomani, mercoledì i6 novembre a Monfalco-
ne, nello stabilimento della Fincantieri, sarà
consegnata all'armatore Msc Seascape, un co-
losso di design e tecnologia costata un miliardo
di euro. Seascape avrà 169.500 tonnellate di
stazza lorda, sarà lunga 339 metri, larga p, alta
76 e sarà capace di ospitare 5.877 passeggeri.
Dopo la cerimonia di consegna prenderà il largo
e varcherà le colonne d'Ercole per navigare ver-
so gli Stati Uniti, dove sarà impiegata insieme al-
la gemella Msc Seashore per competere, all'in-
segna del «Made in Italy» più tecnologico e raf-
finato, nel più importante mercato crocieristico
al mondo.

Quei Momentum per Mdotrn

Momentum global management, asset mana-
gement quotato al Johannesburg stock exchan-
ge ha siglato una importante partnership strate-
gica con Mdotm la fintech fondata e guidata da
Tommaso Migliore, specializzata in advisory
con intelligenza artificiale per le decisioni di in-
vestimento per banche e asset manager. Con uf-
fici a Milano, Londra e New York la start up di
Migliore è oggi impegnata sempre più all'estero
e proprio l'accordo con Momentum servirà per
sviluppare soluzioni di investimento con il sup-
porto degli algoritmi di intelligenza artificiale
messi a punto dal team di ingegneri, fisici e ma-

tematici del team di Mdotm.

ïrnprenditore dell'anno

Nel 2021 a vincere fu Elisabetta Franchi
di Betty Blue. A chi andrà l'edizione
2022 del Premio Ey imprenditore del-
ranno? Per conoscere il vincitore della
venticinquesima edizione del premio
occorrerà attendere fino a giovedì 17,
quando nella sede di Borsa Italiana, a
Milano, verrà reso noto. Nell'Albo d'oro
del premio, divenuto un appuntamento
imperdibile, spiccano alcuni dei più im-
portanti imprenditori italiani contempo-
ranei: Paolo Della Porta, Mario Moretti Po-
legato, Nerio Alessandri, Andrea llly, Ste-
fano Lanci, Fulvio Montipò, Brunello Cuci-
nelli, Federico Marchetti, Massimo Perotti e
Remo Ruffini.

© RIPRODUZIONE RISERVA1A

Palazzo
Mezzanotte

Massimo Antonella

e 
ceo di Ey Italia

Ey Europe
West

I BIG DELLA FINA>
PLR E NNIO DC.
BEVACQUA

CEO DISPERLARI '_-
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Ennio Doris, 1940-2021

Il ricordo alla Cattolica
Massimo Doris: «La crisi
energetica? Mio padre
l'avrebbe definita
un'occasione per innovare»

«La crisi energetica? Papà avrebbe detto che è un'occasione
per innovare. Perché la vera risorsa non è il gas, ma
l'intelletto umano, che trova le soluzioni». L'ottimismo, ha
ricordato Massimo Doris, era uno dei pregi di Ennio Doris,
fondatore di Mediolanum scomparso a 81 anni il 24
novembre 2021, commemorato ieri con la sorella Sara e la
mamma Lina al convegno «Un nuovo modo di essere
banca» all'università Cattolica di Milano, Tra i tanti goal
della sua carriera — come hanno riconosciuto anche le
testimonianze dei banchieri presenti (tra gli altri; il ceo di

Mediobanca Alberto Nagel, il ceo di Banco Bpm Giuseppe
Castagna e il presidente di Lazard Italia Flavio Valeri) — uno
spicca su tutti: il rimborso ai clienti, pagato dai due azionisti
di maggioranza (lui e Silvio Berlusconi), delle polizze con
sottostante Lehman Brothers, fallita a settembre 2008.
«Tutte le crisi finiscono», disse (anzi: urlò) davanti alla rete
vendita riunita nella convention il 9 marzo 2009, nel giorno
peggiore per le Borse mondiali. «li mercato ripartirà, come è
sempre successo. lo non ho paura». (Fausta Chiesa)

RIPROMKPIt 015127VAT8

Calvo agli investitori: inor
,notare-di crescila»

o

1

Data

Pagina

Foglio

16-11-2022
37



L'ANNIVERSARIO

Ennio Doris

"La crisi passa"
Ennio Doris
nei ricordi
dei banchieri

GIULIANO BALESTRERI

«Io non ho paura»: il discorso
di Ennio Doris alla Conven-
tion di Banca Mediolanum nel
marzo 2009, nel momento
più duro per i mercati travolti
dalla crisi dei subprime, è quel-
lo che più di ogni altro raccon-
ta il banchiere scomparso il 24
novembre di un anno fa. «Pa-
pà era un ottimista: sapeva
che le crisi passano e si impe-
gnava perché davvero fosse co-
sì» ricorda il figlio Massimo
che ha preso le redini della
banca: «Davanti a un proble-
ma diceva sempre, "è sempli-
ce", facciamo così. E le soluzio-
ni prendevano forma». E ieri,
per ricordarlo, all'Università
Cattolica di Milano, si è riuni-
to il gotha della finanza per il
convegno "Un nuovo modo di
essere banca". Allo stesso tavo-
lo si sono raccolti il rettore
Franco Anelli, il presidente di
Assbb Nazzareno Gregori, il
numero uno di Banca Mediola-
num e vicepresidente di Assbb
Giovanni Pirovano, l'ex ad di
Ubi Banca e docente alla Catto-
lica Victor Massiah, il presi-
dente dell'Abi Antonio Patuel-
li, gli ad di Banco Bpm Giusep-
pe Castagna, di Mediobanca
Alberto Nagel, di Algebris Da-
vide Serra, il vicepresidente di
Morgan Stanley Europa Do-
menico Siniscalco, il presiden-
te di Lazard Italia Flavio Vale-
ri e l'ex direttore Vigilanza di
Bankitalia Bruno Bianchi.
«Era una forza della natura -

ha detto Siniscalco - un uomo

che credeva in quello che face-
va. Aveva appena fondato la
suabancae pensai, o è matto o
è un genio, evidentemente era
un genio». Per Nagel, «la forza
di Mediolanum è sempre stata
la forza della famiglia Doris.
Averlo nel Cda di Mediobanca
era come avere uno che fa sem-
pre gol, un sostegno. Quando
presentammo Che Banca! in
Cda non ci fu una "hola", in
consiglio c'erano potenziali
concorrenti, ma Ennio inter-
venne e disse "è una grande
iniziativa, sicuramente andrà
bene, dovrete farla convinti,
investendo capitali in un gran-
de progetto"». Nagel ha anche
ricordato l'avvio di Banca
Esperia nel 2000 con Mediola-
num sollecitato da Vincenzo
Maranghi a «trovare un part-
ner» dopo i dubbi di Enrico
Cuccia. «Doris - ha ricordato
Castagna - ha saputo mettere
in campo una banca con l'uo-
mo al centro».—

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'EVENTO 

Oggi il ricordo al convegno all'Università Cattolica

Oggi l'Università Cattolica di Milano ri-
corderà Ennio Doris in un convegno in
memoria del fondatore di Mediolanum,
dal titolo "Un nuovo modo di essere
banca" (inizio alle ore16, online e in pre-
senza in Aula Pio XI). L'evento è pro-
mosso dal Laboratorio di analisi mone-

tarla dell'Università Cattolica e dall'As-
sociazione per lo sviluppo di studi di
banca e borsa (Assbb). Interveranno,
tra gli altri: Antonio Patuelli, presiden-
te dell'Abi; Giuseppe Castagna, ceo di
Banco Bpm; Domenico Siniscalco, vi-
ce chair di Morgan Stanley Europe.

N, m sta in piedi il business
:.. delle Borse cllcrirtoxilute,.
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La finanza milanese ricorda Ennio Doris a un anno dalla scomparsa
di Claudia Cervini

La: Milano dell'economia e della finanza
si ;.e riunita ieri all'Università Cattolica

per  ricordare la figura di Ennio Doris, il
fondatore di Mediolanum, a un anno dalla
sèomparsa. Oltre ai figli Massimo e Sara e
alla moglie Lina Tombolato, all'evento.:
hanno partecipato il presidente dell'Abi::
Antonio Patuelli, il ceo di Mediobanca Al-
berto Nagel, l'ad di Banco Bpm Giuseppe
Castagna, i banchieri Victor Massiah e:
Nazzareno Gregori, il fondatore di Alge-`
bris Davide Serra e il vice-chairman di
Morgan Stanley Europe Domenico Sini-
scalco. Il coraggio, l'abilità comunicativa,
l'intuizione, la capacità realizzativa, l'intell-
genza emotiva e l'ottimismo sono le quali-
tà dell'imprenditore - inventore della ban-
ca

:
senza sportelli e della figura del family

banker - che sono state ricordate a più ripreÿ
se dai presenti.
<Quello dio i è stato un bellissimo ap-
puntapuntamento, 

...... p
mento, un tributo a mio padre Ennio.

'che davvero ha tracciato la strada di un nuo-
vo modo di fare banca», ha spiegato Massi-
• Doris, ceo di Banca Mediolanum 'Nel;
1997 mio padre ha inventato una banca na-
tiva senza sportelli, all'eresia  per l'epoca 

qualcosa di inimmaginabile e il tempo gli.
ha dato ragione. Soprattutto ha invertito le:
regole del gioco, ferme da secoli, pensaiv:
do auna banca che, grazie alla tecnologia
ai consulenti finanziari, entrasse nelle case`
dèi clienti». Parole condivise da Giovanni
Pirovano, presidente di
Banca Mediolanum e vi
cepresidente Assbb, che
la ricordato il forte lega
ne tra l'Istituto e la facol-
tà di economia della Cat-
tolica.
Per Alberto Nagel, ad di
Mediobanca, la forza di
Mediolanum è lafallii:,
glia. «Io ho potuto gdd
re di un sodalizio umana
e professionale di'.: oltre
25 anni,con Emito Doris:
ci sittitiu:: conosciuti nei...............

quando: ho iniziato
..a 

frequentarlo» per lavoro. «ColteinPo nn
'sono reso conto che la forza di Médit la 
num è sempre stata la forza della famiglia'.
e dei valori della famiglia: Ennio, Lina, Sa-
ra e Massimo. La famiglia ha sviluppato
ï na cultura aziendale unica per senso di ap-
partenenza e di sentire comune molto for

te. Oggi questo è l'asset principale. Ennio è'
una persona talmente magnetica e capace:
di trasmettere il suo entusiasmo che ne sia-
mo rimasti vittima in positivo». Secondo:.
Patuelli. «abbiamo vissuto anni complessi,
soprattutto a livello di normative europee,

ma con Ennio mi era par-
ticolarmente facile il dia,::.
logo perché partivamó
da principi comuni. "Il`la 
scito di Ennio non è solo.
bancario, ma anche mo
rale». Castagna invece
ceo di Banco Bpm, ha ::.
conosciuto che Mediola-
num è a tutti gli effetti la:
prima fintech in Europa::
Infine Oregon si è soffer-
mato soprattutto sule:
raggio. «Ennio Doris ha
avuto il coraggio di innOF';
vare il modello di busi-

ness un periodo storico in cui l'innova-
zione non era all'ordine del giorno come
oggi. Era un atto di coraggio». La vedova
Lina Tombolato, commossa, ha ringraziw.
to i banchieri e ha chiosato: «Ho avuto la
fortuna di vivere con un grande visiona-
rio» (riproduzione riservata)

Per Azimut altro colpo negli Usa
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A UN ANNO DALLA MORTE

Doris, l'eredità di un visionario
di Marcello Zacchè

C'è un filo rosso nella vita di Ennio
Doris. A un anno dalla sua scomparsa,
avvenuta il 24 novembre scorso, lo han-
no tirato ieri alcuni grandi finanzieri e
professori invitati a ricordare l'uomo co-
nosciuto nei primi 40 anni del gruppo
Mediolanum. E successo ieri all'Univer-
sità Cattolica di Milano.

con Marco Lombardo a pagina 18

NAGIEL

Ennio nel cda
era come avere
in squadra
il fuoriclasse
che con la palla
fa sempre gol

CASTAGNA (BPM?

Gli istituti
ispirano
fiducia con sedi
sfarzose
Lui ci metteva
la sua faccia

GIGANTE Ennio Doris,
scomparso il 24 novembre 2021
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1P-NNIO DORIS
Quel visionario
che ha cambiato

le banche
con la sua umanità
d i Marcello Zacché

è un filo rosso nella vi-
ta di Ennio Doris. A un
anno dalla sua scom-

parsa, avvenuta il 24 novembre
scorso a 81 anni, lo hanno tirato
ieri alcuni big della finanza e
professori invitati a ricordare
l'uomo conosciuto nei primi 40
anni del gruppo Mediolanum.
Per raccontare Doris, ieri

all'Università Cattolica di Mila-
no, si sono seduti allo stesso ta-
volo sei personaggi che insie-
me, e in pubblico, non si erano
mai visti. C'erano i ceo di Medio-
banca Alberto Nagel, del Banco
Bpm Giuseppe Castagna, l'ex
numero uno di Ubi Banca Vic-
tor Massiah, l'ex ministro del Te-
soro e oggi vicepresidente di
Morgan Stanley Europe Dome-
nico Siniscalco, l'ex direttore
centrale di Bankitalia Bruno
Bianchi e il presidente di La-
zard Italia Flavio Valeri, mentre
il presidente dell'Abi Antonio
Patuelli è intervenuto da remo-

[o.
Il fil rouge, nell'attività della

sua vita da banchiere, è la deter-
minazione a guardare sempre
oltre qualunque interesse priva-
to, nella convinzione che non
basta una banca sana se non è
sano anche il suo Paese; non ba-
sta macinare utili se questo non
serve anche a far star meglio tut-
ti gli altri, concorrenti compresi.
Così è stato, ha raccontato Na-

gel, quando in un cda di Medio-
banca del 2008 è stato deciso di
varare CheBanca!, la private
bank che avrebbe fatto concor-
renza spietata a Mediolanum.
«Ennio - ricorda Nagel - sedeva
in consiglio e fece un intervento
incredibile: invece di opporsi,
fu entusiasta al punto da spro-
narci a fare un progetto in gran-
de, perché sarebbe servita a Me-
diobanca, alla concorrenza e al
Paese intero». Così quando Mas-
siah, per le filiali della sua Ubi
appena nata, scelse come slo-
gan «non abbiamo bisogno di
un cerchio per far quadrare i
conti», facendo il verso al cele-

bre «cerchio intorno a me» di
Banca Mediolanum, Doris non
la prese affatto male. «Anzi - ha
raccontato Massiah - mi disse:
"ti prego di non ritirarlo: è una
leva per conoscere ancora di
più il mio slogan", nel segno di
una leale concorrenza. Cha-
peau». Ed è lo stesso spirito con
cui, nel 2008, Doris sorprese l'in-
tero mondo finanziario deciden-
do di rimborsare 200 milioni di
euro - e di farlo di tasca sua -
agli llmila clienti di Mediola-
num che avevamo in portafo-
glio valori legati a Lehman Bro-
thers, appena fallita. «Dopo
quell'operazione - ricorda Mas-
simo Doris, oggi al timone del
gruppo - nell'anno successivo
Mediolanm fece il suo record di
risultati».
Ma Doris è anche innovazio-

ne e tecnologia: la sua «banca
costruita intorno a me» nasce
fin da subito senza gli sportelli.
Oggi è normale, gli sportelli si
chiudono a decine e decine l'an-
no e sono tante le banche senza
un ruolo fisico; a cui si è ora ag-

Un anno fa
la scomparsa
del fondatore
di Mediolanum
Lo ricordano
tutti i big della
finanza. Anche
i concorrenti
giunto il fenomeno fintech. Ma
un tempo, nei primi anni No-
vanta, «in cui in Italia c'erano
30mila filiali - ricorda Marco
Giorgino, docente del Politecni-
co di Milano - solo perché non
se ne potevano aprire di più,
avere l'idea di una banca telefo-
nica (perché Internet era di là
da venire) non era scontato».
Ma Doris capisce che quello è il
futuro, con almeno 10 anni di
anticipo su chi lo seguirà. Così
come capisce che ai clienti non
bisogna proporre un prodotto,
bensì un progetto: obiettivi di vi-
ta da raggiungere attraverso l'in-
vestimento dei propri risparmi.
Altro concetto oggi normale,
che non lo era affatto, però,
«quando andare in banca - ri-
corda Siniscalco - era come en-
trare in chiesa».
Non per Doris, «il primo ban-

chiere - dice l'allora direttore
centrale Bianchi - a presentarsi
in Bankitalia con il portatile, per
mostrare i suoi risultati. Che
pensavo fossero aggiornati al tri-
mestre precedente. Invece era-
no quelli del giorno prima».
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ALBUM DI FAMIGLIA
A sinistra: Ennio Doris con la
moglie Lina Tombolato, una storia
d'amore lunga sessant'anni
Al centro: il primogenito
Massimo Doris, ad di Banca
Mediolanum. A destra: la figlia
Sara Doris, con la Fondazione
Mediolanum in Africa

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

L'idea di non avere
sportelli con almeno
10 anni di anticipo
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ALLA CATTOLICA

Il mondo della finanza
ricorda Ennio Doris
patron Medilanum

Il mondo bancario ricorda
la figura di Ennio Doris, il
fondatore di Mediolanum,
a un anno dalla scomparsa,
avvenuta il 24 novembre
del 2021, all'età di 81 anni.
A parlare di Doris, in un con-
vegno all'Università Cattoli-
ca di Milano, sono stati tra
gli altri Antonio Patuelli,
presidente dell'Abi, Alberto
Nagel, ad Mediobanca, Giu-
seppe Castagna, ad Banco
Bpm, oltre aVictor Massiah,
Davide Serra, l'ex ministro
Domenico Siniscalco.

Le incognite sui mercati
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MASSIMO DORIS

«Mio padre
ha cambiato
le regole»

«Mio padre ha inverti-
to le regole del gioco, fer-
me da secoli, pensando ad
una banca che, grazie alla
tecnologia e ai consulenti
finanziari, entrasse nelle
case dei clienti». Così Mas-
simo Doris, Ad di Banca
Mediolanum, in occasio-
ne del convegno all'Univer-
sità Cattolica di Milano in
onore del padre Ennio Do-
ris, morto nel novembre
2021 a 81 anni, dal titolo
«Un nuovo modo di essere
banca».

Congelate sugar e plastic tax _—
Imprese salve anche ne! 2023
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Risparmio & investimenti
Tre anni di formazione intensa
per diventare "family banker"
Gusmini, direttore risorse umane di Banca Mediolanum, spiega il segreto del successo
«Un executive master di sei mesi e il resto in affiancamento ai fuoriclasse della rete»

ATTILIO BARBIERI

Si chiamano ̀banker con-
sultant". Sono cento e rappre-
sentano il futuro, oltre che il
presente di Banca Mediola-
num. Cento giovani neolau-
reati inseriti nel progetto
Next, che per il gruppo fonda-
to da Ennio Doris rappresen-
ta la terza rivoluzione, dopo la
trasformazione in banca nel
1997 e l'introduzione dei "fa-
mily banker" nel 2005. I ban-
ker consultant rappresentano
il cuore del progetto lanciato
dall'attuale ad Massimo Doris
nel 2020. «I giovani laureati,
tutti con alto potenziale, ven-
gono inseriti in un percorso
formativo di tre anni», spiega
a Libero Antonio Gusmini, di-
rettore risorse umane di Ban-
ca Mediolanum.
Come si sviluppa questo

percorso?
«I primi sei mesi prevedono

la partecipazione a un executi-
ve master alla Mediolanum
Corporate University, cui se-
gue il superamento dell'esa-
me da consulente finanziario
e due anni in affiancamento
ai nostri professionisti di pun-
ta, i wealth advisor e i private
banker».
Vale a dire?
«Ogni banker consultant si

affianca al proprio senior abbi-
nato e viene calato in un con-
testo che difficilmente vedreb-
be vista la giovane età. Condi-
vide con il senior tutta la ge-
stione di un portafoglio, dalle
operazioni più semplici a
quelle più complesse, come il

passaggio generazionale, i
percorsi di finanza straordina-
ria o 1'asset allocation su patri-
moni importanti. Ovviamen-
te non da soli, ma all'intemo
di una squadra che si compo-
ne di figure specialistiche che
il banker attiva a seconda del-
le esigenze che emergono nel
confronto costante con il
cliente e la sua famiglia».
E i giovani affiancati ai

consulenti esperti che cosa
condividono con loro?

«I giovani di solito portano
una ventata di freschezza nel
team, hanno un approccio
più naturale agli strumenti di-
gitali e questa predisposizio-
ne facilita, ad esempio, il dialo-
go con i figli dei clienti. Parla-
no la stessa lingua, questa con-
dizione può favorire la nascita
di nuove relazioni».
Quanti sono in questo mo-

mento i family bankers?
«Poco più di 4mila».
E quelli coinvolti negli af-

fiancamenti?
«In questo momento i ban-

ker consultant in formazione
sono circa 100. E 100 sono i
bankers coinvolti direttamen-
te su circa 600 senior che han-
no le caratteristiche per avere
un giovane in affiancamen-
to».
Qual è la motivazione alla

base del progetto Next?
«Siamo testimoni di un dop-

pio trend che sta interessan-
do il settore. Con la progressi-
va desertificazione bancaria
per il processo di fusioni in
corso da anni, la figura del
bancario classico, prettamen-
te operativo, sta evolvendo

verso quella del consulente fi-

nanziario, che con la famiglia
instaura un rapporto conti-
nuativo nel tempo, di fiducia.
I clienti hanno sempre più bi-
sogno di professionisti in gra-
do di anticipare, strutturare e
pianificare bisogni a volte ine-
spressi, fornendo una gestio-
ne finanziaria e patrimoniale
a trecentosessanta gradi. Assi-
stiamo, inoltre, a un progressi-
vo invecchiamento congiunto
banker-clienti. Come azienda
abbiamo la responsabilità di
garantire una consulenza mul-
ti-generazionale e un approc-
cio più inclusivo. Per questa
ragione nasce il progetto
Next, per strutturare un pas-
saggio intergenerazionale di
trasmissione di valori, condivi-
sione di best practices, attra-
verso l'organizzazione di per-
corsi tecnici e di sviluppo di
soft skills».
Non è sufficiente la prepa-

razione che forniscono le
lauree economiche?

«Quella è la base da cui par-
tire per formare un bravo pro-
fessionista».

Il mercato del lavoro è se-

gnato dalle lamentele delle
imprese che non trovano
persone da assumere. Voi
le cercate per formarle in ca-
sa...

«Sì. Per migliorare la loro
formazione e fame dei profes-
sionisti capaci di rispondere a
tutte le sollecitazioni dei clien-
ti. Nel 2009 abbiamo inaugu-
rato all'intemo del campus di
Milano3 Mediolanum Corpo-
rate University, una struttura

di educazione e formazione
permanente, il cui obiettivo è
quello di conservare e tra-
smettere i valori fondanti del
gruppo per la crescita perso-
nale e professionale di tutti i
collaboratori, family banker e
dipendenti. Un'impresa
nell'impresa su cui sono stati
investiti 60 milioni di euro e
che ha erogato complessiva-
mente più di cinque milioni
di ore di formazione nel de-
cennio. Per garantire l'eccel-
lenza formativa abbiamo atti-
vato fin da subito sinergie con
alcune tra le migliori universi-
tà italiane. Dapprima con la
Bocconi e con l'Università Cat-
tolica del Sacro Cuore e poi
con la Luiss di Roma per cita-
re le principali. Oggi il mondo
finanziario è soggetto a repen-
tini cambiamenti che devono
essere intercettati in tutte le lo-
ro manifestazioni. E tutte le
persone che lavorano con noi
devono essere coinvolte com-
pletamente altrimenti non sta-
rebbero al passo con i tempi e
con clienti che sono sempre
più digitali, alla ricerca di ri-
sposte che si possono trovare
su Intemet. Tanto vale star lo-
ro vicino, seguirli con una per-
sona che li conosca e conosca
i loro progetti di vita. Come
tutte le aziende con forte re-
sponsabilità sociale ci siamo
chiesti come aprire ai giovani
questa professione. E contem-
poraneamente come garanti-
re agli under 30 che la intra-
prendono la possibilità di ac-
crescere nel tempo le proprie
competenze e in definitiva la
propria preparazione».
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Il progetto Next è partito
oltre un anno fa. Quali ri-
scontri avete?
«E presto per fare un bilan-

cio compiuto. I cento giovani
entrati nel programma sono
tuttora in affiancamento con i
senior. Ma i primi riscontri so-
no molto positivi. I banker
consultant inseriti in azienda
hanno portato una ventata di
novità e una carica innovativa
importante. I senior che li han-
no in affiancamento sono en-
tusiasti. Il binomio junior-se-
nior ha prodotto incrementi

IL PROGETTO NE/CT
Alla prima banca rete
italiana, fondata da
Ennio Doris, è partito
un programma di
formazione, dedicato
ai neolaureati. Per farne
dei veri campioni della
consulenza finanziaria

di produttività nell'ordine di
un 15-20 per cento, fra l'altro
in un periodo molto difficile
come quello segnato dalla
pandemia e dalle limitazioni
agli spostamenti».
Secondo lei qual è il segre-

to di questo successo?
«Non c'è nessun segreto. Ci

siamo ispirati a quel che acca-
deva nel Rinascimento con i
giovani che entravano nelle
botteghe per imparare un me-
stiere. In ogni bottega c'era
un maestro che glielo insegna-
va. Questa formula si ripete

Antonio Gusmini (Lts)

con i giovani neoassunti. Ol-
tre all'insegnamento nozioni-
stico, attraverso 1'executive
master di sei mesi con cui rifi-
niamo la preparazione dei
neolaureati che ci scelgono,
c'è la formazione in affianca-
mento ai banker senior che
adottano questi ragazzi all'in-
temo della loro struttura».
In che senso li adottano?
«Nel senso che condivido-

no tutto delle loro attività quo-
tidiane, oltre a condividere
dei momenti di verifica pro-
grammata con le strutture del-

la Corporate University che
coinvolgono sia i senior sia i
junior».
E non avete paura di per-

dere i giovani bankers for-
mati in questo modo?
«Come tutte le aziende che

formano talenti il rischio di
perderli c'è sempre. Ma abbia-
mo un tumover molto basso,
anche per l'adesione a un mo-
dello di grande soddisfazione
e al passo con il futuro. Noi
siamo un'organizzazione co-
struita per il banker e questo è
un forte elemento di fidelizza-
zione per i nostri collaborato-
ri».

Risparmio & investimenti
Tre anni di formazione intensa
per diventare " famify banker"
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LA SITUAZIONE

4 MILIONI DI ITALIANI
SENZA BANCA
IL 7% DELLA POPOLAZIONE ABITA IN COMUNI
DOVE NON SONO PRESENTI AGENZIE BANCARIE

NORD CENTRO SUD E ISOLE

--111,6 MILIONI 11375 MILA !t 2,1 MILIONI
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QUOTA DI MERCATO DEI CANALI DISTRIBUTIVI SUL PORTAFOGLIO FINANZIARIO DELLE FAMIGLIE (%]
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MEDIOLANUM

Il mondo del credito
ricorda Ennio Doris

... Il mondo bancario ricorda la figura
di Ennio Doris, il fondatore di Mediola-
num, a un anno dalla scomparsa, avve-
nuta il 24 novembre 2021, a 81 anni. A
parlare di Doris, in un convegno all'Uni-
versità Cattolica di Milano, sono stati
tra gli altri Antonio Patuelli (Abi), Alber-
to Nagel (Mediobanca), Giuseppe Ca-
stagna (Banco Bpm) oltre a Victor Mas-
siah e i figli Massimo e Sara Doris.

Economia
Stangata servita r
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UNIVERSITÀ CATTOLICA

La lezione
di Ennio Doris:
banchiere empatico
e innovativo

n nuovo modo di esse-
re banca': È il titolo del
convegno che si è svol-

to ieri all'Università Cattolica per
ricordare ad un anno dalla scom-
parsa la figura di Ennio Doris, im-
prenditore, banchiere e fondatore
di Banca Mediolanum. Il suo no-
me è stato iscritto al Famedio del
Cimitero Monumentale come cit-
tadino illustre. Il convegno è stato
promosso dal Laboratorio di ana-
lisi monetaria dell'Università Cat-
tolica e dall'Associazione per lo svi-
luppo degli studi di banca e borsa
(Assbb) con la quale Doris colla-
borava. «Proprio qui negli ultimi
anni Ennio Doris incontrava gli
studenti, amava intrattenersi con
loro che erano affascinati dal suo
carisma paterno» ha ricordato l'at-
tuale presidente Giovanni Pirova-
no. Dopo i saluti del rettore Fran-
co Anelli, sono intervenuti i prin-
cipali protagonisti del mondo ban-
cario che per decenni hanno lavo-
rato con Doris: tra gli altri Antonio
Patuelli, presidente ABI (in video-
conferenza), Giuseppe Castagna,
Ceo Banco BPM, Alberto Nagel,
amministratore delegato di Medio-
banca, Victor Massiah, docente in
Cattolica, Flavio Valeri, presidente
Lazard Italia e Bruno Bianchi, già
direttore centrale Vigilanza Banca
D'Italia. Tutti hanno ricordato le
straordinarie capacità imprendi-
toriali di Doris e la sua umanità.
Commosso il ricordo del figlio
Massimo Doris, amministraotre
delegato del gruppo: «Davvero mio
padre ha tracciato la strada di un
nuovo modo di fare banca. Nel
1997 ha inventato una banca nati-
va senza sportelli, un'eresia per
l'epoca, qualcosa di inimmagina-
bile e il tempo gli ha dato ragione.
Soprattutto ha invertito le regole
del gioco, ferme da secoli, pensan-
do ad una banca che, grazie alla
tecnologia e ai consulenti finanzia-
ri, entrasse nelle case dei clienti».
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ALLA CATTOLICA

Il mondo della finanza
ricorda Ennio Doris
patron M edilanum

Il mondo bancario ricorda
la figura di Ennio Doris, il
fondatore di Mediolanum,
a un anno dalla scomparsa,
avvenuta il 24 novembre
del 2021, all'età di 81 anni.
A parlare di Doris, in un con-
vegno all'Università Cattoli-
ca di Milano, sono stati tra
gli altri Antonio Patuelli,
presidente dell'Abi, Alberto
Nagel, ad Mediobanca, Giu-
seppe Castagna, ad Banco
Bpm, oltre a Victor Massiah,
Davide Serra, l'ex ministro
Domenico Siniscalco.

ma I incognite sui mercati
.111emarro i 1OIÌSUflI
Pressiiout,su IssIttìiiiIi

1

Data

Pagina

Foglio

16-11-2022
19



L ANNIVERSARIO

L'eredità di Ennio Doris: una banca altruista
Un anno fa la scomparsa del fondatore di Mediolanum. I figli; «Continueremo a dare forza al suo progetto »

ANDREA GIACOBINO

.9, iù banchiere o più filantropo? Più
uomo d'impresa o più uomo di fi-
nanza? Ennio Doris scomparso un

anno fa (il24 novembre) a 81 anni, era tut-
te queste cose insieme e molto altro.
Nato a Tombolo (Padova) nel 1940, per
oltre 40 anni è stato indiscusso protago-
nista della grande finanza italiana non-
ché imprenditore, banchiere e fondatore
di Banca Mediolanum, una delle più im-
portanti realtà del panorama bancario na-
zionale presente anche in Spagna, Ger-
mania e Irlanda. «Mio padre Ennio - di-
ce oggi il figlio Massimo, Ad di Banca Me-
diolanum - ha insegnato ai nostri conna-
zionali un nuovo modo di risparmiare e
investire. Ha introdotto su larga scala prin-
cipi come la diversificazione, il corretto
orizzonte temporale, l'ingresso regolare
nei mercati, e strumenti efficienti come i
fondi di investimento. Ha intuito e teoriz-
zato l'importanza che la variabile psico-
logica gioca nel risparmio e come debba
essere razionalizzata e sfruttata, investen-
do periodicamente in modo regolare con
un semplice addebito periodico sul con-
to corrente prima, con i servizi più evolu-
ti oggi. Tutto ciò in un Paese abituato per
decenni a fare ricorso solo a Bot e Cct, a
prescindere dalla vera esigenza sottostan-
te del cliente e dal vero tasso di interesse
reale non gravato dall'inflazione».
Da bambino Doris sognava di diventare
mediatore di bestiame come il padre, ma
all'età di 10 anni si ammalò di nefrite e si
concentrò così sugli studi. Dopo il diplo-
ma in ragioneria presso la scuola supe-
riore "Jacopo Riccati" di Treviso, iniziò la
carriera lavorativa presso la Banca Anto-
niana di Padova nella filiale di San Marti-
no di Lupari (Padova) dove lavorò dal 1960
al 1968, per diventare poi direttore gene-
rale delle officine meccaniche Talin di Cit-
tadella (Padova) insieme all'industriale
Dino Marchiorello, personaggio chiave
nella vita di Doris. Da lì Doris intuì che, per
guidare la propria vita, doveva diventare
imprenditore. Vide l'amico Gianfranco
Cassol fare il promotore e così nel 1969
anch'egli iniziò l'attività nel campo della
consulenza finanziaria presso Fideuram,

occupandosi di gestione dei risparmi del-
le famiglie e, dal 1971 al 1981, in Dival

(Gruppo Ras), dove partito con un grup-
petto di collaboratori, in pochi anni arri-
vò a gestire oltre 700 professionisti. Du-
rante quei primi importanti annidi espe-
rienza furono innumerevoli gli incontri
con clienti che gli affidarono il loro «de-
naro che viene dal sudore e dal sacrificio»
come ricordò poi lo stesso Doris.
Così, nel febbraio 1982, dopo l'incontro a
Portofino con Silvio Berlusconi e con il
supporto imprenditoriale e logistico del
Gruppo Fininvest, Doris fondò Program-
ma Italia, la prima rete di consulenti glo-
bali nel settore del risparmio, con un'idea
tanto semplice quanto potente e innova-
tiva: «Diventare il punto di riferimento
della famiglia italiana per il risparmio».
Inventò così un nuovo modo di fare ban-
ca, avvicinando la finanza alle persone e
creando un modello industriale precurso-
re dei tempi. Nei primi anni Novanta "im-
portò" dal Regno Unito l'idea di una ban-
ca senza sportelli, quando Internet inizia
a muovere i primi passi anche in Italia.
Un'intuizione, anche questa, in cui scor-
se con lungimiranza le trasformazioni che
ancora oggi investono profondamente il
settore bancario: «Le filiali faranno la fi-
ne delle cabine telefoniche. Ma non spa-
rirà la presenza umana» avrà modo di
commentante. Nella sua visione, infatti,
questo innovativo modello di banca as-
segna un ruolo ancor più cruciale alle per-
sone: «Consulenti che guidano il cliente
nelle scelte fondamentali della loro vita,
in un mondo sempre più complesso».
Nel 1995 nacque Mediolanum S.p.A., hol-
ding a cui fanno capo tutte le società
Gruppo, e questa riorganizzazione ne per-
mise la quotazione in Borsa nel 1996 e nel
1998 l'ingresso nel Mib30. Nel 1997 Pro-
gramma Italia si trasformò in Banca Me-
diolanum, la più innovativa banca tele-
matica d'Italia, nata senza sportelli, la pri-
ma a dare il servizio di home banking con
telefono e il teletext con il televisore di ca-
sa, fondendo così le potenzialità dell'ap-
proccio tecnologico con la professionali-
tà del consulente finanziario. Siamo nel
2000 quando il fondatore di Banca Me-
diolanum tracciava un cerchio sulle sab-
bie di un lago salato per spiegare il suo
nuovo modello di banca: quella "costrui-
ta intorno a te': Profondo innovatore, En-
nio Doris ruppe gli schemi canonici an-
che della comunicazione e si mise in gio-

co in prima persona divenendo testimo-
nial della campagna pubblicitaria della
banca affinché i clienti conoscessero e ve-
dessero il volto del banchiere a cui aveva-
no affidato i loro risparmi.

Nel 2008 il testimone aziendale passò al
figlio Massimo che da allora è alla guida
di Banca Mediolanum come amministra-
tore delegato portando la società a diven-
tare una realtà ancor più di successo tra i
principali player nel mercato bancario e
del risparmio gestito in Italia e in Europa.
Nel settembre dello stesso anno il falli-
mento della Lehman Brothers colse di
sorpresa i mercati di tutto il mondo inne-
scando una crisi economica mondiale
senza precedenti. Per volontà di Ennio
Doris, Banca Mediolanum decise di agi-
re tempestivamente per tutelare gli 11mi-
la clienti che hanno subìto perdite con le
polizze index linked collegate ai titoli Leh-
man. I due azionisti di maggioranza, la fa-
miglia Doris e il gruppo Fininvest, scelse-
ro così di intervenire a proprie spese rim-
borsando con 120 milioni di euro gli 11mi-
la clienti impattati, senza esporre in alcun
modo gli azionisti di minoranza della ban-
ca: un segnale concreto di vicinanza alle
persone. Per Ennio Doris, «un'occasione
per dimostrare che siamo diversi» dagli
altri e «il miglior investimento della mia
vita» come avrà modo di ricordare in più
occasioni. L'anno dopo, infatti, i risultati
commerciali toccarono 5,8 miliardi di rac-
colta netta, quasi il doppio del 2007. Per-
ché la fiducia genera fiducia. E come Do-
ris spesso ha ricordato: «il miglior modo
per essere egoisti è essere altruisti». Ecco
perché ha lasciato un'eredità non comu-
ne di valori e di visione. «Soprattutto mio
papà - conclude Massimo - ha lasciato
una grande lezione di vita, un patrimonio
valoriale che ha permeato la nostra fami-
glia e tutti i collaboratori di Banca Me dio-
lanum, nessuno escluso. Ci ha insegnato
il valore dell'altruismo, a guardare con ot-
timismo al domani, al non perdersi nelle
difficoltà e tramutarle immediatamente
in opportunità. Oggi a circa un anno da
quel triste 24 novembre dico grazie a pa-
pà Ennio per i valori che ci hai trasmesso
e il miglior modo per celebrarlo è aver cu-
ra della sua opera e seguire una delle sue
massime - lascia il mondo un po' meglio
di come l'hai trovato. Io e mia sorella Sa-
ra, uniti, continueremo a dare forza al suo
progetto».
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13 NOVEMBRE 2022 ALLE 20:21  2 MINUTI DI LETTURA

MILANO - ll G20 a Bali, con la partecipazione della presidente del

Consiglio Giorgia Meloni e del ministro del Tesoro Giancarlo

Giorgetti, nella prima parte della settimana; a chiusura

dell'ottava e a mercati chiusi, il rating di Fitch sull'Italia; nel

mezzo, l'inflazione in Gran Bretagna (prevista ancora in

accelerazione) l'indice Zew tedesco e il Pil dell'area euro; inoltre

sono previsti una serie di interventi dei presidenti delle Banche

centrali, da cui si aspettano costantemente segnali sul prossimo

andamento dei tassi. Sono questi i principali appuntamenti

internazionali che scandiranno i prossimi sette giorni.

DATI DI MERCATO

EconomiaSeguici su: CERCA

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

L'Italia sotto i
ri ettori tra G20, Btp
legato all'in azione e
nuovo rating di Fitch
a cura di Redazione Economia

L'agenda dei mercati. Entrano nel vivo i lavori per mettere a punto la manovra. Occhi puntati
sui molti dati macro-economici e sulle indicazioni sui tassi che potrebbero arrivare dai
banchieri centrali

24.456
+0,25%

FTSE MIB

1,0353
+1,47%

Eur/Usd

202,47
Spread

Leggi anche

Anche Disney taglia il personale:
"Decisioni difficili e scomode"

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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Ma anche il fronte più strettamente domestico vede tappe molto

importanti: da un lato infatti entra nel vivo il lavorìo di messa a

punto della manovra,il cui testo dovrebbe arrivare a fine mese, in

tempo per avere l'ok delle Camere per la fine dell'anno; lunedì

invece prende il via l'atteso collocamento del Btp Italia, il titolo

indicizzato all'inflazione.

Ecco gli appuntamenti principali segnalati dall'Agi:

LUNEDì

Seconda giornata del ciclo "Supervisione finanziaria e sistema

sanzionatorio" organizzato dalla Consob in collaborazione con

Università Bocconi. Con la commissaria Consob, Chiara Mosca.

Tlc: a Roma il Forum annuale delle Telecomunicazioni

organizzato da Assotelecomunicazioni-Asstel, con Carlo Bonomi,

presidente Confindustria (videomessaggio); Adolfo Urso, ministro

delle Imprese e del Made in Italy; Paolo Zangrillo, ministro per la

Pubblica amministrazione (videomessaggio); Federico Freni,

sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze; Alessio

Butti, sottosegretario all'Innovazione; Claudio Durigon,

sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Pietro Labriola, ad e dg Tim; Aldo Bisio, ad Vodafone; Laura Di

Raimondo direttore Asstel; Gianluca Corti, ad Wind Tre;

Benedetto Levi, ceo Iliad Italia; Mario Rossetti, ad Open Fiber;

Luigi De Vecchis, presidente Huawei Italia; Alberto Calcagno ad

Fastweb.

Ue: a Firenze Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo Bce,

partecipa a una conferenza CEPR-EABCN

Bce: Andrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza bancaria

Bce, partecipa a un panel alla Euro Finance Week. A seguire alle

17,15 intervento del vicepresidente della Bce Luis de Guindos, di

Panetta e Centeno.

MARTEDì

Bankitalia: Statistiche, "Debito lordo delle Amministrazioni

pubbliche"; "Debito delle Amministrazioni centrali"; pubblicazioni,

"Mercato finanziario"; "Finanza pubblica: fabbisogno e debito".

Inps: Osservatorio lavoratori pubblici 2014 - 2021.

Inps: Osservatorio Enti dipendenti pubblici 2017 - 2021.

Energia: a Roma conferenza stampa di inaugurazione mostra e

proclamazione vincitori del Premio "Driving Energy 2022". Con

Valentina Bosetti, presidente di Terna; Stefano Donnarumma, ad

di Terna.

Milano, Osservatorio Altagamma. Con il ministro delle Imprese e

Twitter sospende la spunta blu a
pagamento, ondata di account
falsi

Bonomi, sul dl Aiuti cose positive
ma manca intervento sul lavoro
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il Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente Altagamma Lunelli.

Risparmio: a Milano, convegno "Il risparmio per la crescita",

organizzato dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi

del Credito-Anspc. Relazione di Base del vicedirettore generale

della Banca d'Italia Paolo Angelini

Banca Mediolanum: a Milano convegno in onore di Ennio Doris,

'Un nuovo modo di essere Banca' organizzato da Università

Cattolica del Sacro Cuore e Banca Mediolanum. Con Antonio

Patuelli, presidente Abi.

Germania: Indice Zew novembre

Eurozona: Pil III trimestre e occupazione III trimestre

MERCOLEDì

Istat: prezzi al consumo, ottobre.

Ita: assemblea dei soci (Mef) e incontro con i sindacati

Abi: a Roma, Comitato Esecutivo. Con Fabio Panetta

Bankitalia: alla Camera dei Deputati, il governatore della Banca

d'Italia Ignazio Visco inaugura le Lezioni Ugo La Malfa con una

conferenza su "Inflazione e politica monetaria".

Energia: webinar Prometeia "Energia, gli errori dell'Europa e

come uscirne".

Fincantieri: a Monfalcone, stabilimento di Fincantieri, cerimonia

di consegna di Msc Seascape, la nave più grande mai costruita in

Italia.

Bce: pubblica la Financial Stability Review (briefing con la

stampa on the record).

Bce: la presidente Christine Lagarde interviene al 20esimo

anniversario della Scuola europea di Francoforte.

Gb: inflazione ottobre

Usa: vendite al dettaglio, prezzi all'import, produzione

industriale di ottobre e scorte delle imprese settembre.

GIOVEDì

Inps: Osservatorio sul precariato - Report cartaceo 2021 - Agosto

2022.

Moda: a Roma Confindustria Moda e Censis presentano "Il valore

del settore moda nell'economia e nella cultura".

Lvmh: a Milano evento "Mestieri d'eccellenza".

Eurozona: Inflazione m/m finale ottobre.

Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di ottobre sulle

immatricolazioni di autovetture in Europa.

Usa: richieste di sussidi settimanali disoccupazione.

VENERDì

Italia: revisione rating Fitch

Bce: la presidente Christine Lagarde interviene al 32esimo
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European Banking Congress.

Bce: discorsi Nagel e Knot

© Riproduzione riservata
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Home » Un nuovo modo di essere banca. In Cattolica convegno in onore di Ennio Doris con interventi, tra gli altri, di A. Patuelli (ABI), G. Castagna (BPM), A. Nagel (Mediobanca), D. Serra (Alge…

10 Novembre 2022 By Redazione

Un nuovo modo di essere banca. In Cattolica convegno
in onore di Ennio Doris con interventi, tra gli altri, di A.
Patuell i  (ABI),  G.  Castagna (BPM), A. Nagel
(Mediobanca), D. Serra (Algebris Investments), D.
Siniscalco (Morgan Stanley Europe)
UNIVERSITÀ

LIVE Comunicato stampa 10.11.22 – Sabato 12 novembre alla Reggia di Caserta 

giovedì, 10 Nov 2022 17:51 LA TUA PUBBLICITÀ SU AGENPARLABBONATI
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(AGENPARL) – gio 10 novembre 2022 Convegno in onore di Ennio Doris
All’evento, promosso dal Laboratorio di analisi monetaria dell’Università
Cattolica e dall’Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa,
partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, Alberto Nagel, Giuseppe Castagna,
Flavio Valeri, Massimo Doris
“Un nuovo modo di essere banca”. È il titolo del convegno che martedì 15
novembre ricorderà la  gura di Ennio Doris, imprenditore, banchiere e
fondatore di Banca Mediolanum, scomparso all’età di 81 anni il 24 novembre
2021.
L’iniziativa, promossa dal Laboratorio di analisi monetaria dell’Università
Cattolica e dall’Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa
(Assbb), si terrà alle ore 16.00 nell’Aula Pio XI dell’Ateneo (largo Gemelli, 1 –
Milano).
Dopo i saluti iniziali del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, del
presidente Assbb Nazzareno Gregori e del presidente Banca Mediolanum e
vicepresidente Assbb Giovanni Pirovano, seguirà la tavola rotonda sul tema
“La rivoluzione dell’impresa bancaria”, presieduta da Rony Hamaui,
segretario generale Assbb, e con interventi di Marco Giorgino, docente al
Politecnico di Milano, e di Marco Oriani, docente all’Università Cattolica.
Si alterneranno, poi, le testimonianze di Antonio Patuelli, presidente ABI,
Giuseppe Castagna, Ceo Banco BPM, Alberto Nagel, amministratore delegato,
Mediobanca, Victor Massiah, docente in Cattolica, Davide Serra, Ceo Algebris
Investments, Domenico Siniscalco, Vice Chairman Morgan Stanley Europe,
Flavio Valeri, presidente Lazard Italia, Bruno Bianchi, già direttore centrale
Vigilanza Banca D’Italia.

interventi investments mediobanca siniscalco universita

Università Cattolica del Sacro Cuore

SHARE.     

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-11-2022



MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DI DOMANI
14/11/2022 19:33

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > L'agenda di domani

Quotazioni Borsa

News d'agenzia

Indici Borse estere

Fondi comuni

Strumenti

 Stampa

Condividi

TgCom24 Sportmediaset Meteo.it Logina c

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-11-2022



MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della settimana: MARTEDI' 15 novembre FINANZA -- CDA Conti EnavMfe A.,
triboo,4AimSicaf, ALTRI CDA -- ASSEMBLEE Assemblea Ita per la nomina del nuovo
board ECONOMIA POLITICA Bari 9h00 Feder Sanita' e Anci e Anci puglia
PRESENTAZIONE PROGETTO COMPETENCE ECONOMY presso sede anci Puglia
via Marcopartipillo,61 Bari Milano 9h00 SRI L'edizione 2022 del primo evento in Italia
dedicato esclusivamente alla finanza sostenibile - vedra' la partecipazione di oltre 30
Asset Manager e di esponenti delle maggiori istituzioni finanziarie, tra cui BCE e
Banca d'Italia. in presenza Pressoil Palazzo delle Stelline di Milano. 10h00 Automotive
Business Summit del Sole 24 Ore. Obiettivo del digital event e' quello di analizzare il
grande cambiamento della mobilita' elettrica. Interverranno, tra glialtri, Marco Alu' Saffi,
Direttore Relazioni Esterne Ford Italia; Pierpaolo Antonioli, CEO Punch Torino e
CTOPunch Group; Marko Bertogna, Professore Ordinario Universita' di Modena eReggio
Emilia; Silvia Bodoardo, Full Professor Politecnico di Torino; Andrea Campello, Ceo
XEV Trade; Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE; Gerardo Ciccone,
Manufacturing, Automotive & Life Sciences Director Capgemini; Nicola De Mattia, CEO
Targa Telematics; Adolfo De StefaniCosentino, Presidente Federauto; Davide Di
Domenico, Managing Director and Senior Partner BCG ed EMC (East Meditarrean
Caspian) System leader; Santo Ficili, Country Manager Stellantis Italia; Sergio Iorio,
Ceo Italmatch Chemicals Group; Radek Jelinek, Presidente Mercedes Italia; Teodoro
Lio, Consumer and Manufacturing Industries Lead per l'Italia e l'Europa Centrale
Accenture; Fabrizio Longo, Brand Director Audi; Luigi Ksawery Luca', Ceo Toyota
Motor Italia; Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia; Paolo Scudieri, Presidente
ANFIA; Luca Sra, President, TruckBusiness Unit, Iveco Group; Pier Paolo Tamma,
Chief Digital Officer Pirelli; Alberto Viano, Presidente Aniasa; Riccardo Vitelli,
Presidente Top Thousand. Pier Luigi Del Viscovo, Fondatore e Direttore Centro Studi
Fleet&Mobility. (evento in streaming). Milano 10h00 Fondazione Altagamma alla
Presentazione dell'Osservatorio Altagamma 2022 SUL LUSSO, interverranno, tra gli
altri,il PRESIDENTE LUNELLI presentazione dell'Altagamma-Bain Worldwide Luxury
Market Monitor da parte di Claudia D'Arpizio, e Federica Levato, Senior Partners di
Bain & Company, e dell'Altagamma Consensus 2023: le stime sulle previsioni del
mercato, realizzato con il supporto dei piu' importanti analisti finanziari e presentato da
Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma.Francesca Bellettini, Presidente e
CEO Yves Saint Laurent,Stephan Winkelmann, Chairman & Leo Automobili
Lamborghini,Sabina Belli, CEO Pomellato Group,Pier Francesco Nervini, COO Northern
& Central Europe & Global Accounts Global Blue,Cristina Scocchia, CEO
Illycaffe',Daniel Talens, CEO Alessi. partecipera' MINISTRO URSO, presso il Teatro
Nazionale, Via Giordano Rota, 1 a Milano . Evento in presenzastreaming Roma 10h00
Istat - imprese multinazionali (2020) Milano (RhO Fiera) 10h30 Scopri i progetti di guida
autonoma di Federated Innovation @MIND MIND Saranno presenti le startup che hanno
manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto pilota con cui, a inizio 2023,
verra' avviata la sperimentazione con veicoli a guida autonoma all'interno del contesto di
MIND. Verra' inoltre presentato un White Paper sullo stato dell'arte della guida
autonoma nel panorama nazionale ed europeo interverranno,tra gli altri, Tommaso
Boralevi, Presidente Federated Innovation @MIND, Massimo Marciani, Ambassador
Federated Innovation @MIND, Damiano Frosi, Direttore Osservatorio Contract Logistics
, Politecnico, Giulio Salvadori, Direttore Osservatorio Connected Car & Mobility,
Politecnico, Antonio Grifoni, Plug and Play, Start Up Analyst, Mario Nobile, Direttore
Generale Digitalizzazione, Sistemi Informativi e Statistici, MIMS,Valentino Sevino,
Direttore Generale AMAT,Rossella Panero, Presidente TTS,Italia,Massimiliano De Masi,
Responsabile area Mobility & Logistics Federated Innovation @MIND Rho Fiera Milano
Roma 10h30 Assemblea Confindustria Ancona, partecipa il presidente di Confindustria
Carlo Bonomi 11h00 conferenza stampa sull'evento 'Siemens Healthineers Shape 23'
che si terra' in diretta streaming Roma 11h00 conferenza stampa di inaugurazione della
mostra e di proclamazione dei vincitori del Premio driving energy 2022, intervengoino
Valentina Bosetti, presidnete di Terna, Stefano Donnarumma, ad di Terna (palazzo delle
Esposizioni, via Milano 9/a) Roma 11h00 assemblea Cida. partecipano il presidente del
Senato, Ignazio La Russa; il presidente di Cida, Stefano Cuzzilla, il ministro per la
Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo; il sottosegretario all'Economia, Federico
Freni (Auditorium Parco della Musica.) Gorgonzola 11h00 Thales In occasione
dell'inaugurazione del rinnovato sito di Gorgonzola,l'Amministratore Delegato e Country
Director Donato Amoroso presso via enrico Mattei 1,Gorgonzola (evento inpresenza)
Roma 11h30Presentazione Osservatorio Nomisma su 'Il sistema dei farmaci generici in
Italia 2022', interverranno,tra glialtri, Lucio Poma Capo Economista - NOMISMA
Giuseppe Busia* Presidente dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. Marcello
Gemmato* Sottosegretario di Stato alla Salute, Angela Stefania Lorella Adduce
Ispettore Generale Capo - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Armando Melone Policy Officer - Rappresentanza della
Commissione Europea in Italia Maurizio Montemagno Direttore Generale per la politica
industriale, l'innovazione e le PMI - Ministero delle Imprese e del Made in Italy Giorgio
Palu'* Presidente Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA Walter Ricciardi Professore
Ordinario Igiene Generale e Applicata - Universita' Cattolica del Sacro Cuore SALUTI
CONCLUSIVI: Enrique H usermann Presidente Egualia presso l'Auditorium dell'Ara
Pacis via di Ripetta,190. Roma, (evento in streaming) 12h15 conference call su
Rapporto mensile Abi di novembre 2022 Milano16h00 UN NUOVO MODO DI ESSERE
BANCA Convegno in onore di Ennio Doris Interterverrannoi Antonio PATUELLI,
Presidente ABI Giuseppe CASTAGNA, Ceo Banco BPM Alberto NAGEL,
Amministratore Delegato, Mediobanca, Nazzareno GREGORI, Presidente Associazione
per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa - ASSBB Giovanni PIROVANO,
Presidente Banca Mediolanum e Vicepresidente ASSBB Ore 16.15-17.00 La rivoluzione
dell'impresa bancaria Presiede Rony HAMAUI, Segretario Generale ASSBB Davide
SERRA, Ceo Algebris Investments Domenico SINISCALCO, Vice Chairman, Morgan
Stanley Europe Flavio VALERI, Presidente Lazard Italia Bruno BIANCHI, gia' Direttore
Centrale Vigilanza Banca d'Italia Il ricordo della famiglia con Massimo Doris, Ceo
Banca Mediolanum Sara Doris, Vicepresidente Banca Mediolanum presso Aula Pio
XI,Largo A. Gemelli, 1 Milano Roma 16h00 evento "Radici e visioni: le sfide future per
l'industria abruzzese", partecipa il presidente di Confindustria Carol Bonomi (Pescara -
Aurum) -- FINANZA INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- ssm MF-DJ
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Quando Ennio Doris in piena recessione disse: «Tutte le crisi finiscono. Il
mercato ripartira' come

Â«La crisi energetica? PapÃ avrebbe detto che Ã¨ unâoccasione per accelerare il
progresso. PerchÃ© la vera risorsa non Ã¨ il gas, ma lâintelletto umano, che trova le
soluzioniÂ». Lâottimismo, ha ricordato Massimo Doris , era uno dei pregi di Ennio
Doris , fondatore di Mediolanum scomparso a 81 anni il 24 novembre 2021,
commemorato ieri con la sorella Sara (membro del board) e la mamma Lina al
convegno Â«Un nuovo modo di essere bancaÂ» allâ universitÃ Cattolica di Milano,
introdotto dai saluti del rettore Franco Anelli , del presidente di Banca Mediolanum
Giovanni Pirovano e del presidente ASSBB Nazzareno Gregori . Tra i tanti goal della
sua carriera, uno spicca su tutti: il rimborso ai clienti, pagato dai due azionisti di maggioranza (lui e Silvio Berlusconi),
delle polizze con sottostante Lehman Brothers, fallita a settembre 2008. Â«La crisi energetica? PapÃ avrebbe detto
che Ã¨ unâ occasione per innovare. PerchÃ© la vera risorsa non Ã¨ il gas, ma lâ intelletto umano, che trova le
soluzioniÂ». Lâottimismo di Ennio Doris Lâottimismo, ha ricordato Massimo Doris, era uno dei pregi di Ennio Doris,
fondatore di Mediolanum scomparso a 81 anni il 24 novembre 2021, commemorato ieri con la sorella Sara e la
mamma Lina al convegno Â«Un nuovo modo di essere bancaÂ» allâuniversitÃ Cattolica di Milano. Tra i tanti goal della
sua carriera â come hanno riconosciuto anche le testimonianze dei banchieri presenti (il presidente dellâAbi Antonio
Patuelli , il ceo di Mediobanca Alberto Nagel , il ceo di Banco Bpm Giuseppe Castagna , lâex ceo di Ubi Victor Massiah ,
il ceo di Algebris Davide Serra , lâex ministro dellâEconomia e vice chairman di Morgan Stanley Europa Domenico
Siniscalco, il presidente di Lazard Italia Flavio Valeri e lâex vice direttore della Vigilanza di Bankitalia Bruno Bianchi ) â
uno spicca su tutti: il rimborso ai clienti, pagato dai due azionisti di maggioranza (lui e Silvio Berlusconi), delle polizze
con sottostante Lehman Brothers, fallita a settembre 2008. Â«Tutte le crisi finisconoÂ», disse (anzi: urlÃ²) davanti alla
rete vendita riunita nella convention il 9 marzo 2009, nel giorno peggiore per le Borse mondiali. Â«Il mercato ripartirÃ
, come Ã¨ sempre successo. Io non ho pauraÂ». Il tributo del figlio Â«Ringrazio lâUniversitÃ Cattolica, quello di oggi Ã¨
un bellissimo appuntamento ‐ ha detto Massimo Doris, oggi a capo di Banca Mediolanum ‐ un tributo a mio padre
Ennio che davvero ha tracciato la strada di un nuovo modo di fare banca. Nel 1997 ha inventato una banca nativa
senza sportelli, unâeresia per lâepoca, qualcosa di inimmaginabile e il tempo gli ha dato ragione. Soprattutto ha
invertito le regole del gioco, ferme da secoli, pensando ad una banca che, grazie alla tecnologia e ai consulenti
finanziari, entrasse nelle case dei clienti. Ma soprattutto mio papÃ Ennio ha lasciato una grande lezione di vita, un
patrimonio valoriale che ha permeato la nostra famiglia e tutti i nostri collaboratori di Banca Mediolanum, nessuno
escluso. Mio padre Ã¨ stato un innovatore illuminato, un precursore, una guida per tutti noi. Ci ha insegnato il valore
dellâaltruismo, a guardare con ottimismo al domani, al non perdersi nelle difficoltÃ e tramutarle immediatamente in
opportunitÃ . Oggi, a un anno da quel triste 24 novembre, dico grazie papÃ Ennio per i valori che ci hai trasmesso e il
miglior modo per celebrarlo Ã¨ aver cura della sua opera e seguire una delle sue massime ‐ lascia il mondo un poâ
meglio di come lâhai trovato. Io e mia sorella Sara, uniti, continueremo a dare forza al suo progettoÂ». Il ricordo dei
banchieri Â«Il lascito di Doris non Ã¨ solo bancario, ma anche morale, spirituale e metodologico ‐ ha detto Patuelli ‐ io
lo andavo a trovare nella sede di Mediolanum nella brughiera fuori Milano, parlavamo di banche con orizzonti ampi, di
regole europee e nazionali. Non nascondeva le origini venete e lâattaccamento alla terra dâorigine dove tornava tutti i
fine settimanaÂ». Â«Ci siamo conosciuti nel â96 per la quotazione di Banca Mediolanum ‐ ricorda Nagel ‐ da allora
abbiamo cominciato a frequentarci. Non si puÃ² differenziare Mediolanum dalla famiglia Doris, la forza della societÃ
Ã¨ data dalla famiglia, la cultura aziendale e il senso di appartenenza sono difficili da trovare altrove, si puÃ² dire che la
cultura aziendale fortissima Ã¨ il vero asset della banca. Anni dopo andai da lui per proporgli di fare una banca privata,
fu lâinizio del nostro sodalizio con la nascita di Banca Esperia. In seguito Mediolanum entrÃ² in Mediobanca, averlo in
cda era come avere un calciatore che fa sempre gol. Doris ci diede poi consigli quando lanciammo Chebanca, ci disse
di fare un grande progettoÂ». Â«Mediolanum Ã¨ stata lâazienda che ha cambiato in Italia il paradigma di come fare
banca ‐ ha affermato Castagna ‐ Doris ha portato fuori la banca, ci ha messo la faccia, si Ã¨ messo in gioco
testimoniando il progetto con il cliente al centroÂ». Â«Ã stata una persona che ha avuto un grande impatto sulla mia
vita ‐ ricorda Davide Serra ‐ da giovane analista seguii la quotazione di Mediolanum, aveva un grande carisma e
magnetizzava tutti con suo sorriso. I valori che Ã¨ riuscito a dare come uomo, come imprenditore e come leader si
sono diffusi a macchia dâolio e continuano ad avere un impattoÂ». Iscriviti alla newsletter "Whatever it Takes" di
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Federico Fubini . Dati, fatti e opinioni forti: le sfide della settimana per lâeconomia e i mercati in un mondo instabile.
Ogni lunedÃ¬ nella tua casella di posta. E non dimenticare le newsletter L'Economia Opinioni" e "L'Economia Ore 18"
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA Btp Italia, dal 14 al 16 novembre si puÃ² acquistare il nuovo...
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

BCE: DORIS, NORMATIVA CORRE TROPPO? A MIO
PARERE SI' E SONO COSTI AGGIUNTIVI

MILANO (MF-DJ)--"I regolatori" memori della crisi del 2008 e del caso Lehman
"agiscono per mettere le banche in sicurezza. Ma qual e' la misura giusta? Bisogna
trovare la giusta misura per permettere al business di andare avanti e avere alla stesso
tempo una garanzia. Qual e' questo limite? Non e' cosi' semplice trovarlo. In questo
momento la normativa sta correndo troppo? A mio parere si'. La normativa e' diventata
veramente molto invadente e ogni volta che c'e' una nuova normativa per le banche vuol
dire costi aggiuntivi". Lo ha affermato il numero uno di B.Mediolanum, Massimo Doris,
ricordando il padre Ennio a margine di un convegno in Universita' Cattolica. cce MF-DJ
NEWS 

15/11/2022 19:31
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: CASTAGNA (BANCO BPM), HA INVENTATO
PRIMA FINTECH ANTE-LITTERAM

MILANO (MF-DJ)--"Ennio Doris si e' inventato la banca del risparmio gestito: la prima
Fintech in Italia e' stata proprio Mediolanum. Lui ha capito che la banca e' un discorso
di fiducia e ci ha messo la faccia. Questa e' una unicita', un imprenditore che ha
inventato un nuovo modello di banca". Lo ha affermato Giuseppe Castagna, ad di
Banco Bpm, intervenendo al Convegno in Universita' Cattolica per ricordare Ennio Doris.
cce MF-DJ NEWS 

15/11/2022 17:49
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: GREGORI (CREDEM), LA SUA INNOVAZIONE
E' STATA UN ATTO DI CORAGGIO

MILANO (MF-DJ)--"Ennio Doris ha avuto il coraggio di innovare il modello di business in
un periodo storico in cui l'innovazione non era all'ordine del giorno come oggi. Era un
atto di coraggio. E' stato in grado di fare formazione non solo dei dipendenti ma anche
dei clienti. Fatto che va considerato ancora oggi, cosi' come la sua capacita' di
innovare il linguaggio della comunicazione". Lo ha affermato l'ad del Credem,
Nazzareno Gregori, nel corso dell'evento "Un nuovo modo di essere banca", convegno
ospitato all'Universita' Cattolica del sacro Cuore, per ricordare Ennio Doris,
recentemente scomparso. cce MF-DJ NEWS 

15/11/2022 16:31
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: MASSIAH, GRANDE INTUIZIONE UNITA A
CAPACITA' REALIZZATIVA

MILANO (MF-DJ)--"Ennio Doris e' una delle poche persone che sono state capaci di
coniugare intuizione e capacita' realizzativa. Inoltre impersonificava perfettamente
l'intelligenza emotiva", aveva delle capacita' di interazione con gli altri uniche. Lo ha
affermato Victor Massiah, ex ad di Uni Banca, intervenendo al Convegno in Universita'
Cattolica per ricordare Ennio Doris. cce MF-DJ NEWS 

15/11/2022 18:30
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: MASSIMO; MIO PADRE HA INVERTITO
REGOLE DEL GIOCO, PRECURSORE PER TUTTI NOI

MILANO (MF-DJ)--"Ringrazio l'Universita' Cattolica, l'associazione studi Banca e Borsa,
gli accademici intervenuti, tutti gli amici banchieri presenti, i direttori di giornale. Quello
di oggi e' stato un bellissimo appuntamento, un tributo a mio padre Ennio che davvero
ha tracciato la strada di un nuovo modo di fare banca. Nel 1997 ha inventato una
banca nativa senza sportelli, un'eresia per l'epoca, qualcosa di inimmaginabile e il
tempo gli ha dato ragione. Soprattutto ha invertito le regole del gioco, ferme da secoli,
pensando a una banca che, grazie alla tecnologia e ai consulenti finanziari, entrasse
nelle case dei clienti". Lo ha affermato Massimo Doris, figlio di Ennio e nuovo numero
uno di B.Mediolanum, ricordando il padre nel corso di un convegno in Universita'
Cattolica. "Ma soprattutto mio papa' Ennio ha lasciato una grande lezione di vita, un
patrimonio valoriale che ha permeato la nostra famiglia e tutti i nostri collaboratori di
Banca Mediolanum, nessuno escluso. Mio padre e' stato un innovatore illuminato, un
precursore, una guida per tutti noi. Ci ha insegnato il valore dell'altruismo, a guardare
con ottimismo al domani, al non perdersi nelle difficolta' e tramutarle immediatamente
in opportunita'. Oggi a un anno da quel triste 24 novembre dico grazie papa' Ennio per i
valori che ci hai trasmesso e il miglior modo per celebrarlo e' aver cura della sua opera
e seguire una delle sue massime - lascia il mondo un po' meglio di come l'hai trovato.
Io e mia sorella Sara, uniti, continueremo a dare forza al suo progetto". cce MF-DJ
NEWS 
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: NAGEL; B.ESPERIA NON AVREI POTUTO
CREARLA CON ALTRI, COSI' L'AVEVO CONCEPITA

MILANO (MF-DJ)--L'assetto di governo di Banca Esperia - la private bank fondata per
impulso di Mediolanum e Mediobanca, poi rilevata qualche anno fa da quest'ultima e
trasformata in Mediobanca Private Bank - era stato pensato in maniera differente
dall'allora dg di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel. Lo ha rivelato lo stesso banchiere
intervenendo a un convegno organizzato all'Universita' Cattolica in memoria di Ennio
Doris, recentemente scomparso. "Io spingevo perche' Mediobanca si dotasse di una
propria private bank per gestire le ricchezze dei clienti", ha ricordato Nagel.
Un'intenzione che incontro' lo scetticismo di Enrico Cuccia, poco propenso ad
accollarsi i rischi tipici della gestione dei grandi patrimoni. A mediare le posizioni
intervenne l'allora ad Vincenzo Maranghi. "Nagel se proprio vuole fare la private bank,
trovi un partner". E la scelta, ha raccontato l'attuale numero uno di Mediobanca, cadde
proprio su Mediolanum che la stessa Piazzetta Cuccia aveva accompagnato in borsa e
che poi era entrata a sua volta nel capitale (e nell'allora patto di sindacato) della
merchant milanese. cce MF-DJ NEWS 

15/11/2022 18:03
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: NAGEL; LA FORZA DI B.MEDIOLANUM E' LA
FAMIGLIA, ENNIO ERA IL NOSTRO MESSI

MILANO (MF-DJ)--"Io ho potuto godere di un sodalizio umano e professionale di oltre
25 anni con Ennio Doris: ci siamo conosciuti nel 1996 quando ho iniziato a
frequentarlo" per lavoro. "Col tempo mi sono reso conto che la forza di Mediolanum e'
sempre stata la forza della famiglia e dei valori della famiglia: Ennio, Lina, Sara e
Massimo. La famiglia ha sviluppato una cultura aziendale unica per senso di
appartenenza e di sentire comune molto forte. Oggi questo e' l'asset principale. Ennio
e' una persona talmente magnetica e capace di trasmettere il suo entusiasmo che ne
siamo rimasti vittima in positivo". Lo ha affermato Alberto Nagel, ceo di Mediobanca,
intervenendo al Convegno in Universita' Cattolica per ricordare Ennio Doris. "Avere Doris
in consiglio di amministrazione e' stato un grande valore aggiunto. Nel calcio ci sono i
grandi giocatori come Messi che segnano sempre. Doris ci ha insegnato ad avere
coraggio anche nei momenti difficili", ha concluso Nagel. cce MF-DJ NEWS 

15/11/2022 17:45
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: PATUELLI; LASCITO NON SOLO BANCARIO
MA ANCHE MORALE, PRINCIPI COMUNI

MILANO (MF-DJ)--"B.Mediolanum continua ad essere attivissima e lo e' sugli indirizzi
del suo fondatore e storico leader. Abbiamo vissuto anni complessi, soprattutto a livello
di normative europee ma con Ennio mi era partcolarmente facile il dialogo perche'
partivamo da principi comuni. Il lascito di Ennio non e' solo bancario, ma anche
morale". Lo ha affermato Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, ricordando Ennio Doris
nel corso di un convegno in Universita' Cattolica. cce MF-DJ NEWS 

15/11/2022 17:13
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: PIROVANO (B.MEDIOLANUM), MAESTRO DI
VITA E GUIDA PER TANTI BANCHIERI

MILANO (MF-DJ)--"Perche' la presenza di tanti banchieri per ricordare Ennio Doris?
Perche' lui aveva stima e rispetto di tutti gli esponenti dell'industria bancaria e
finanziaria e per le Autorita' di Vigilanza. Per tanti di loro ha rappresentato una guida,
un innovatore e un maestro di vita. Egli ha sempre messo a disposizione la sua
intelligenza e il suo impegno per contribuire al benessere e alla crescita del nostro
Paese che tanto amava". Lo ha affermato Giovanni Pirovano, presidente di Banca
Mediolanum e vicepresidente Assbb, in occasione del ricordo del banchiere
recentemente scomparso, nel corso di un convegno in Universita' Cattolica. "In questa
universita' e proprio in quest'aula e nella biblioteca del rettore, il signor Doris negli
ultimi anni incontrava gli studenti del professor Andrea Perrone. Egli amava intrattenersi
con i giovani studenti, affascinati dal suo carisma paterno. Il presidente Ennio Doris
nella sua vita professionale, nella creazione di Banca Mediolanum e in tutti i suoi
rapporti con i clienti, i dipendenti e i consulenti finanziari si e' sempre ispirato ai valori
cristiani, al Vangelo che lui spesso citava. Sono gli stessi valori alla base della finalita'
costitutiva dell'Universita' Cattolica. L'Istituto di Economia Aziendale della facolta' di
economia di questa universita' e' stato tra i primi a credere nel successo di Banca
Mediolanum, costituendo gia' nel 1998 un osservatorio sulle banche telefoniche e
pubblicando nel 1999 una ricerca su Banca Mediolanum con la prefazione profetica di
Ennio Doris che gia' allora prefigurava per Banca Mediolanum un posto tra le prime
banche italiane ed europee". cce MF-DJ NEWS 

15/11/2022 16:50

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > DORIS: Pirovano (B.Mediolanum), maestro di vita e guida per tanti banchieri

Invia 

Note sull'utilizzo dei dati

Quotazioni Borsa

News d'agenzia

Indici Borse estere

Fondi comuni

Euro e valute

Tassi

Fisco

Petrolio

Cerca Titoli

Strumenti

 Stampa

Condividi

Invia

Ricerca avanzata News Help

TgCom24 Sportmediaset Meteo.it Logina c

1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2022



MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DORIS: SERRA (ALGEBRIS); EBBE UN GRANDE
IMPATTO SULLA MIA VITA, CAPACITA' UNICHE

MILANO (MF-DJ)--"Ennio Doris e' la persona che piu' ha avuto un impatto sulla mia
vita. Il mio primo lavoro da analista fu creare le slide per la quotazione della banca.
Doris non parlava all'epoca un grande inglese ed ero spesso chiamato a tradurre e
spiegare termini in lingua. Ma appena si presento' a Londra per l'Ipo parlo' un inglese
perfetto e fu allora che capii che aveva delle capacita' uniche". Lo ha affermato Davide
Serra, ceo di Algebris Investments, ricordando Ennio Doris nel corso di un convegno
dedicato in Universita' Cattolica. cce MF-DJ NEWS 

15/11/2022 18:27
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Massimo Doris (Mediolanum): mio padre ha tracciato la strada di un nuovo
modo di fare banca

Nel corso di un evento in corso all'università Cattolica di Milano in ricordo di Ennio Doris , fondatore di Banca
Mediolanum, numerosi manager del mondo bancario e accademico stanno portando la loro testimonianza ad un anno
dalla scomparsa del fondatore del gruppo attivo nella consulenza finanziaria. Ringrazio l'università Cattolica,
l'associazione studi Banca e Borsa, gli accademici intervenuti, tutti gli amici banchieri presenti, i direttori di giornale.
Quello di oggi è stato un bellissimo appuntamento, un tributo a mio padre Ennio che davvero ha tracciato la strada di
un nuovo modo di fare banca. Nel 1997 ha inventato una banca nativa senza sportelli, un'eresia per l'epoca, qualcosa
di inimmaginabile e il tempo gli ha dato ragione. Soprattutto ha invertito le regole del gioco, ferme da secoli,
pensando ad una banca che, grazie alla tecnologia e ai consulenti finanziari, entrasse nelle case dei clienti ha
sottolineato Massimo Doris , amministratore delegato di Banca Mediolanum Ma soprattutto mio papà Ennio ha
lasciato una grande lezione di vita, un patrimonio valoriale che ha permeato la nostra famiglia e tutti i nostri
collaboratori di Banca Mediolanum, nessuno escluso. Mio padre è stato un innovatore illuminato, un precursore, una
guida per tutti noi. Ci ha insegnato il valore dell'altruismo, a guardare con ottimismo al domani, al non perdersi nelle
difficoltà e tramutarle immediatamente in opportunità. Oggi a un anno da quel triste 24 novembre dico grazie papà
Ennio per i valori che ci hai trasmesso e il miglior modo per celebrarlo è aver cura della sua opera e seguire una delle
sue massime  lascia il mondo un po' meglio di come l'hai trovato. Io e mia sorella Sara, uniti, continueremo a dare
forza al suo progetto ha concluso Doris. Se vuoi aggiornamenti su Advisory, Banche inserisci la tua email nel box qui
sotto: Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi, conferma la tua
iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila
anche i seguenti campi opzionali. Nome Cognome Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio
Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati
ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Tag: Banca Mediolanum
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

RPT...DORIS: GREGORI (CREDEM), LA SUA
INNOVAZIONE E' STATA UN ATTO DI CORAGGIO

(si prega di leggere bene la carica di direttore generale nel take di ieri delle 16h31)
MILANO (MF-DJ)--"Ennio Doris ha avuto il coraggio di innovare il modello di business in
un periodo storico in cui l'innovazione non era all'ordine del giorno come oggi. Era un
atto di coraggio. E' stato in grado di fare formazione non solo dei dipendenti ma anche
dei clienti. Fatto che va considerato ancora oggi, cosi' come la sua capacita' di
innovare il linguaggio della comunicazione". Lo ha affermato il dg del Credem,
Nazzareno Gregori, nel corso dell'evento "Un nuovo modo di essere banca", convegno
ospitato all'Universita' Cattolica del sacro Cuore, per ricordare Ennio Doris,
recentemente scomparso. cce MF-DJ NEWS 

16/11/2022 09:27
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LINEA MERCATI (Ora: 15:21:57 Min: 1:17)

Intuizione intelligenza emotiva lo hanno ricordato così Ennio Doris fondatore di Mediolanum
itanti rappresentanti del mondo bancario e finanziario del paese che si sono riuniti ieri
all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per ricordarlo. Erano presenti tra gli
altri Antonio Patuelli presidente dell'ABI, Alberto Nagel amministratore delegato di
Mediobanca, Giuseppe Castagna AD di banco BPM, Davide Serra fondatore di Algebris e
Domenico Siniscalco vicepresidente di Morgan Stanley Europa.
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REPORT IL TG DELLA FINANZA (Ora: 18:18:34 Sec: 51)

Intuizione intelligenza emotiva lo hanno ricordato così Ennio Doris fondatore di Mediolanum
itanti rappresentanti del mondo bancario e finanziario del paese che si sono riuniti ieri
all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per ricordarlo. Erano presenti tra gli
altri Antonio Patuelli presidente dell'ABI.
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CAFFE' AFFARI (Ora: 08:11:38 Min: 1:46)

Le critiche da parte di parte del mondo bancario nei confronti dell'eccessiva prudenza
richiesta dalla vigilanza bce e su questo sentiamo Massimo Doris a margine dell'evento "un
nuovo modo di essere Banca" tenutosi ieri all'Università Cattolica.
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