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COMUNICATO STAMPA

A FRANCESCO FORTE E GIULIO BONTADINI
IL PREMIO GHISLIERI 2018
Tema della nona edizione: “Viaggi Ghisleriani nell’economia”.
PAVIA, 4 ottobre 2018 – L’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri conferisce oggi il Premio
Ghislieri 2018.
Premio Ghislieri 2018 all’Alunno Senior: FRANCESCO FORTE
Alunno del Ghislieri dal 1947, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, Ministro
delle Finanze nel Governo Fanfani e Ministro delle Politiche Comunitarie dell’Unione Europea nel
successivo Governo Craxi.
Per la lunga e prestigiosa attività di insegnamento della Scienza della Finanza – a fianco di Ezio
Vanoni nella cattedra milanese, poi successore di Luigi Einaudi alla cattedra torinese – messa a
frutto nell’elevata e multiforme attività politica e governativa e nell’impegno sul fronte delle
economie povere del mondo nel corso degli anni ’80; per il prestigio della produzione scientifica e
della presenza alla guida di importanti organismi e associazioni nazionali e internazionali.
Premio Ghislieri 2018 all’Alunno: GIULIO BONTADINI
Alunno del Ghislieri dal 2008, Data Scientist e Northern Europe Analytics Leader per
Procter&Gamble UK.
Per la versatilità e la capacità dimostrate, a partire da una formazione in Ingegneria Industriale,
di sviluppare spiccate attitudini di analisi dei processi economici in un ambiente sfidante e
globale, in tempi straordinariamente brevi, affrontando la scienza dei dati per finalità di
intuizione ed efficienza produttiva ma anche, come volontario, per aiutare il fundraising di una
grande ONG come l’UNICEF, testimoniando dunque sensibilità umana e intellettuale e qualità
scientifiche proprie del talento Ghisleriano.
Tema di questa nuova edizione, Viaggi Ghislieriani nell’economia.
«Con questo tema – commenta il Presidente dell’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, Avv.
Emilio Girino – il Premio Ghislieri 2018 intende testimoniare il valore di un’efficace versatilità
figlia del XXI secolo, così come della competenza di lungo corso tra l’economia e la cultura al
servizio della politica e della società, proprie della seconda metà del XX secolo. Abbinando i
percorsi dei due protagonisti dell’edizione di quest’anno, nel segno delle molteplici vie che
informano l’agire economico, il Comitato scientifico del Premio costituito in seno al Direttivo
dell’Associazione Alunni ha inteso accostare due figure che hanno riconfermato non solo gli
indubbi talenti forgiati dal laboratorio di intelligenze Ghisleriane ma anche l’importanza della
solida formazione che in esso si pratica, e gli effetti che tale connubio di eccellenza e disciplina ha
esplicato ed esplica, lungo un arco di ben oltre mezzo secolo, nella gestione economica sia di
governo sia di management».
La cerimonia si tiene oggi giovedì 4 ottobre 2018 alle 17.00 nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri
di Pavia. Nell’occasione, il professor Francesco Forte terrà una lectio magistralis dal titolo
“Taccuino d’un economista, Jack dai sette mestieri”. Seguirà l’intervento di Giulio Bontadini, dal
titolo “Una nuova catena di valori: dai dati alle intuizioni”.
Ufficio Stampa: Echo Tel. 0382 21725 – Francesca Monza | 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it
Armando Barone | 328 3354999 armando.barone@echo.pv.it - Lucia Zaietta | 333 6616555 comunicazione@echo.pv.it

Il Premio Ghislieri, giunto alla sua nona edizione, è il riconoscimento assegnato
dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con l’obiettivo di riconoscere il merito
scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in Italia e all’estero. Viene conferito
annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il significativo successo nel proprio
campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua carriera, in un
simbolico passaggio di testimone tra generazioni.
Per il design del premio Infinito, Giulio Iacchetti e Dario Gaudio si sono ispirati al Nastro di
Moebius, nell’intento di rappresentare la continuità della tradizione del Collegio, radicata in
profondità nel passato, ma proiettata verso il futuro.
Edizioni precedenti: nel 2010 il Premio per la Biomedicina è stato assegnato alla giovane scienziata
Maria Chiara Manzini e per la carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza. Nel 2011 il Premio per
l'Energia al manager Riccardo Goggi e per la carriera al fisico Bruno Coppi. Nel 2012 il Premio per
le Scienze Giuridiche a Giovanni Grevi, direttore di Fride ed esperto di relazioni internazionali, e
per la carriera al giurista Guido Rossi. Nel 2013 il Premio per la Matematica ad Annalisa Buffa
dell'Istituto Magenes di Pavia e per la carriera ad Alfio Quarteroni, titolare della cattedra di
Modellistica e Calcolo Scientifico presso l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Nel
2014 il Premio per l’Economia dell’Impresa e della Cultura è stato assegnato a Christian Greco,
direttore del Museo Egizio di Torino, e per la carriera all’economista Marco Vitale. Nel 2015 il
Premio per la Scienza Economica e l’impegno istituzionale nella polis moderna a Riccardo Puglisi
e a Virginio Rognoni. Nel 2016 il Premio Note di armonia universale a Giulio Prandi, direttore
artistico e musicale di Ghislierimusica e direttore di Ghislieri Choir & Consort e al fisico Bruno
Bertotti.
Nel 2017 infine il Premio per La chimica del talento è stato conferito a Giulia Biffi, ricercatrice in
Biologia molecolare e cellulare presso il Cold Spring Harbor Laboratory (New York) e autrice della
scoperta del DNA a quattro eliche, e a Giampaolo Merlini, medico ematologo e leader
internazionale nella ricerca e cura delle amiloidosi sistemiche, gruppo di malattie rare gravi e di
difficile cura.
Per informazioni: www.premioghislieri.it | fb.com/AssociazioneAlunniGhislieri
___
Il Collegio Ghislieri è un centro di eccellenza operante sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come
“ente di alta qualificazione culturale”. Fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è oggi
un ente laico ospita ogni anno 200 studenti iscritti all’Università di Pavia.
Per informazioni: www.ghislieri.it | fb.com/collegioghislieri
Il Premio Ghislieri ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Università degli Studi
di Pavia, IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia, Camera di Commercio Pavia, Confindustria
Pavia, Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria, SISSA Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati.
Sponsor: Tendercapital, UBI Banca, FinecoBank, Fondazione Luigi Rovati, FPT Fonderia
Pressofusione Tapparo, Intermonte SIM.
Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.

Ufficio Stampa: Echo Tel. 0382 21725 – Francesca Monza | 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it
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A FRANCESCO FORTE E GIULIO BONTADINI
IL PREMIO GHISLIERI 2018
La nuova edizione a tema “Viaggi Ghisleriani nell’economia”
PAVIA, 12 settembre 2018 – L’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri è lieta di annunciare i nomi dei
Ghisleriani a cui verrà conferito il Premio Ghislieri 2018.
Premio Ghislieri 2018 all’Alunno Senior: FRANCESCO FORTE
Alunno del Ghislieri dal 1947, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, Ministro delle
Finanze nel Governo Fanfani e Ministro delle Politiche Comunitarie dell’Unione Europea nel successivo
Governo Craxi.
Per la lunga e prestigiosa attività di insegnamento della Scienza della Finanza – a fianco di Ezio
Vanoni nella cattedra milanese, poi successore di Luigi Einaudi alla cattedra torinese – messa a frutto
nell’elevata e multiforme attività politica e governativa e nell’impegno sul fronte delle economie
povere del mondo nel corso degli anni ’80; per il prestigio della produzione scientifica e della presenza
alla guida di importanti organismi e associazioni nazionali e internazionali.
Premio Ghislieri 2018 all’Alunno: GIULIO BONTADINI
Alunno del Ghislieri dal 2008, Data Scientist e Northern Europe Analytics Leader per Procter&Gamble
UK.
Per la versatilità e la capacità dimostrate, a partire da una formazione in Ingegneria Industriale, di
sviluppare spiccate attitudini di analisi dei processi economici in un ambiente sfidante e globale, in
tempi straordinariamente brevi, affrontando la scienza dei dati per finalità di intuizione ed efficienza
produttiva ma anche, come volontario, per aiutare il fundraising di una grande ONG come l’UNICEF,
testimoniando dunque sensibilità umana e intellettuale e qualità scientifiche proprie del talento
Ghisleriano.
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua nona edizione, è il riconoscimento assegnato dall’Associazione
Alunni del Collegio Ghislieri con l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale
dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del
Ghislieri in Italia e all’estero. Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto
per il significativo successo nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al
culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.
Tema di questa nuova edizione, Viaggi Ghislieriani nell’economia.
«Con questo tema – commenta il Presidente dell’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, Avv. Emilio
Girino – il PremioGhislieri 2018 intende testimoniare il valore di un’efficace versatilità figlia del XXI
secolo, così come della competenza di lungo corso tra l’economia e la cultura al servizio della politica e
della società, proprie della seconda metà del XX secolo. Abbinando i percorsi dei due protagonisti
dell’edizione di quest’anno, nel segno delle molteplici vie che informano l’agire economico, il Comitato
scientifico del Premio costituito in seno al Direttivo dell’Associazione Alunni ha inteso accostare due
figure che hanno riconfermato non solo gli indubbi talenti forgiati dal laboratorio di intelligenze
Ghisleriane ma anche l’importanza della solida formazione che in esso si pratica, e gli effetti che tale
connubio di eccellenza e disciplina ha esplicato ed esplica, lungo un arco di ben oltre mezzo secolo, nella
gestione economica sia di governo sia di management».
Ufficio Stampa: Echo Tel. 0382 21725 – Francesca Monza | 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it
Armando Barone | Tel. 328 3354999 armando.barone@echo.pv.it

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 17.00 presso l’Aula
Magna del Collegio Ghislieri di Pavia.
Nell’occasione, il professor Francesco Forte terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Taccuino d’un
economista, Jack dai sette mestieri”. Seguirà l’intervento di Giulio Bontadini, dal titolo “Una nuova
catena di valori: dai dati alle intuizioni”.
Per informazioni: www.premioghislieri.it | fb.com/AssociazioneAlunniGhislieri
___
Il Collegio Ghislieri è un centro di eccellenza operante sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta
qualificazione culturale”. Fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è oggi un ente laico ospita
ogni anno 200 studenti iscritti all’Università di Pavia.
Per informazioni: www.ghislieri.it|fb.com/collegioghislieri
Il Premio Ghislieri ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia,
IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia, Confindustria Pavia, Camera di Commercio Pavia,
Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria, SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.
Sponsor: TenderCapital, UBI Banca, FinecoBank, Fondazione Luigi Rovati, FPT Fonderia Pressofusione
Tapparo, Intermonte SIM.
Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
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FRANCESCO FORTE

Francesco Forte, Alunno del Ghislieri, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, è
stato Ministro delle Finanze e Ministro delle Politiche Comunitarie dell’Unione Europea.
Motivazione per l’assegnazione del Premio Ghislieri 2018 all’Alunno Francesco Forte:
Per la lunga e prestigiosa attività di insegnamento della Scienza delle Finanza – a fianco di Ezio
Vanoni nella cattedra milanese, poi successore di Luigi Einaudi alla cattedra torinese – messa a
frutto nell’elevata e multiforme attività politica e governativa e nell’impegno sul fronte delle
economie povere del mondo nel corso degli anni ’80; per il prestigio della produzione scientifica e
della presenza alla guida di importanti organismi e associazioni nazionali e internazionali.
Nato a Busto Arsizio (VA) nel 1929, Alunno del Ghislieri dal 1947, nel 1951 si laurea in
Giurisprudenza e Scienze Politiche con una tesi in Scienza delle Finanze.
Allievo di Benvenuto Griziotti a Pavia, dal luglio 1951 è assistente ordinario di Scienza delle finanze
all’Università di Pavia. Nel 1954-56 professore supplente di Ezio Vanoni all’Università di Milano e
successivamente professore incaricato di Scienza delle finanze e statistica all’Università di Urbino.
Nel 1959-60 è post doctoral fellow del Thomas.Jefferson Centre of Political Economy della Virginia
University, e nell’anno seguente è associate professor of Economics nella stessa università. Nel 1961
è il successore di Luigi Einaudi alla cattedra di Scienza delle Finanze dell’Università di Torino.
Negli anni che seguono, è Visting professor alla Virginia University, alla California University of Los
Angeles (USA) e alla York University (UK). Collabora in vari saggi con James M. Buchanan e A. T.
Peacock su tematiche della teoria di “public choice”.
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Alla Brooking Institution di Washington DC e al Fondo Monetario dove è visiting professor of
International Economics compie ricerche di economia e finanza internazionale. Svolge inoltre
ricerche di finanza pubblica e di economia monetaria per l’Ocse e per l’ONU e partecipa ai gruppi di
studio della Commissione europea riguardanti la creazione dell’euro.
Da 1984 al 1986 è Ordinario di Politica Economica all’Università La Sapienza di Roma e dal 1986 è
Ordinario di Scienza delle finanze. Dal 2002 è docente presso l’Università Mediterranea di Reggio
Calabria.
All’insegnamento si affianca ben presto l’attività professionale: per l’Eni di Enrico Mattei è nel 195657 consulente economico, poi membro del Comitato Esecutivo e infine Vice presidente dal 1971 al
1975.
Negli anni Cinquanta aderisce al partito socialdemocratico e negli anni 60 al Partito Socialista, di cui
è stato membro della direzione e a più riprese responsabile economico.
Deputato per due legislature e senatore per altre due dal 1979 al 1994, presidente della Commissione
Industria della Camera nel 1981, nel 1982 è chiamato al Ministero delle Finanze nel Governo Fanfani,
e nel successivo Governo Craxi è Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie e Sotto
segretario straordinario agli Affari Esteri per la lotta contro la fame nel mondo. Nel 1992-94 è
presidente della Commissione finanza e tesoro del Senato.
Presidente della International Atlantic Economic Society nel biennio 1984-85, nel 1986-87 è
Presidente della European Public Choice Society e nel 1987 presidente onorario dell’International
Institute of Public Finance.
Editorialista economico per quotidiani e periodici, tra cui Panorama, L’Espresso, La Stampa, Il Sole
24 ore e il Giornale, è autore di saggi e manuali di scienza delle finanze, di economia monetaria, di
politica economica, di economia industriale e di economia dei beni culturali.
La sua ultima opera è A onor del vero. Un’autobiografia politica e civile (Rubbettino 2017), in cui il
racconto del suo lungo impegno civile e della sua attività politica professionale offre un inedito
spaccato dell’Italia del Novecento, sino al primo quindicennio del 2000.
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GIULIO BONTADINI

Giulio Bontadini, Alunno del Ghislieri, è Northern Europe Analytics Leader per Procter&Gamble
UK.
Motivazione per l’assegnazione del Premio Ghislieri 2018 all’Alunno Giulio Bontadini:
Per la versatilità e la capacità dimostrate, a partire da una formazione in Ingegneria Industriale,
di sviluppare spiccate attitudini di analisi dei processi economici in un ambiente sfidante e globale,
in tempi straordinariamente brevi, affrontando la scienza dei dati per finalità di intuizione ed
efficienza produttiva ma anche, come volontario, per aiutare il fundraising di una grande ONG
come l’UNICEF, testimoniando dunque sensibilità umana e intellettuale e qualità scientifiche
proprie del talento Ghisleriano.
Giulio Bontadini, nato a Milano nel 1989, è Alunno del Collegio Ghislieri dal 2008 al 2013.
Nel 2011 consegue la laurea triennale in Ingegneria Energetica e svolge 5 mesi di stage in
Procter&Gamble a Roma. Nel 2013 si laurea con il massimo dei voti con una tesi sulla modellistica
del traffico stradale a Grenoble.
Nello stesso anno è chiamato a Londra, per Procter&Gamble, dove lavora come analista sul business
nei Paesi Scandinavi. Nella sede londinese della multinazionale statunitense e per brevi periodi
anche nella sede di Stoccolma, si occupa di analizzare il mercato dei prodotti P&G, valutando
l’andamento delle vendite, competitività e gestione dei processi, con l’obiettivo di contribuire a
orientare le scelte di marketing dell’azienda.
Nel 2015 assume il ruolo di Customer Data Scientist nel team di Category Management di P&G per
Walmart UK a Harrogate: in questo ruolo, embedded nel team di vendita, si specializza
ulteriormente nell’analisi dei trend di mercato.
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Nei mesi che seguono sviluppa algoritmi di ottimizzazione e trasforma i processi di business adottati
fino a quel momento. L’impatto di questo lavoro viene riconosciuto nel 2017 dalla British Computer
Society, che gli assegna il premio di Young IT Professional of the year.
Nel 2017 viene selezionato da Unicef per un programma di 3 mesi di volontariato sponsorizzato da
Pampers: lavora nell’ufficio di New Delhi come analista nel team di fundraising.
Al termine dell’esperienza rientra a Londra come Northern Europe Market Intelligence Analyst,
ruolo che gli permette di concorrere a disegnare le strategie di mercato di P&G nell’area di
riferimento.
Dall’estate 2018 passa a coordinare il team di Information Technology Analysts per il Nord Europa.
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COMUNICATO STAMPA
Tendercapital affianca l’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri
quale Main Sponsor per l’assegnazione del Premio Ghislieri.

Pavia, ottobre 2018 - Si terrà il prossimo 4 ottobre presso l’Aula Magna del Collegio
Ghislieri di Pavia la cerimonia per l’assegnazione del prestigioso Premio Ghislieri
2018.
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua nona edizione, è un riconoscimento assegnato
dall’Associazione Alunni del Ghislieri con l’obiettivo di riconoscere il merito
scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in Italia e all’estero.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il
significativo successo nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano
giunto al culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra
generazioni.
Il tema dell’edizione del 2018 investe l’evoluzione del pensiero e dell’azione
economica nell’arco di più mezzo secolo. Le otto precedenti edizioni sono state
dedicate alla Biomedicina, all’Energia, alle Scienze Giuridiche, alle Scienze
Matematiche, all’Economia dell’Impresa e della Cultura e alla Scienza Economica e
l’impegno istituzionale, alle meccaniche dell’Astrofisica e della Musica, alla ricerca
biochimica applicata.
Con questo evento si rinnova per la quarta volta la partnership tra l’Associazione
Alunni del Collegio Ghislieri, presieduta dall’Avvocato Emilio Girino, e
Tendercapital nel mondo della cultura, dopo le prime esperienze del 2015, del 2016
e del 2017 con il duplice obiettivo comune di valorizzare giovani talenti e premiare
professionalità già formate ed affermate.

TENDERCAPITAL

Tendercapital è uno dei più dinamici player internazionali indipendenti nel settore dell’asset
management. Con sede a Londra, svolge i propri servizi presso le principali città europee,
tra le quali Milano e Dublino. È un’affermata realtà internazionale mossa dall’idea che la
combinazione di talento, integrità e semplicità possano fare veramente la differenza.
Tendercapital, nata dal concetto di relazione, considera come valori portanti - oltre alla
relazione fiducia, novità, ascolto, energia, talento, dinamismo, innovatività,
internazionalità. Principi ispiratori che sono stati trasferiti anche in tutte le attività
collaterali come l’arte, la cultura e lo sport, e che hanno identificato l’approccio di
Tendercapital alla comunicazione istituzionale.

Nell’affermazione di questa identità sia l’arte che lo sport sono intesi non come mera area
di sponsorizzazione, bensì come una vera esperienza da vivere in termini di ispirazione,
creatività, impegno, coraggio: una sorta di scambio di energie vitali tra l’istituzione
finanziaria e gli “artisti”. www.tendercapital.co.uk
Contact

Tendercapital:
External Relations - Italy
Tel. 02-49526333
press@tendercapital.com
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Pavia,	
   4	
   ottobre	
   2018	
   –	
   UBI	
   Banca	
   rinnova	
   l’impegno	
   con	
   l’Associazione	
  
Alunni	
   del	
   Collegio	
   Ghislieri	
   e	
   anche	
   quest’anno	
   sostiene,	
   con	
   una	
  
sponsorizzazione,	
   il	
   tradizionale	
   ‘Premio	
   Ghislieri’.	
   Il	
   riconoscimento,	
  
istituito	
   nel	
   2010,	
   viene	
   assegnato	
   ogni	
   anno	
   a	
   un	
   “anziano”	
   Alunno/a	
  
ormai	
  affermato	
  scienziato,	
  professionista	
  o	
  imprenditore	
  e,	
  nel	
  contempo,	
  
a	
   un	
   giovane	
   laureato	
   Ghislieriano	
   che	
   si	
   stia	
   avviando	
   ad	
   una	
   luminosa	
  
carriera.	
  	
  
Questa	
  iniziativa	
  valorizza	
  ulteriormente	
  il	
  forte	
  legame	
  del	
  Gruppo	
  con	
  il	
  
Collegio	
   Ghislieri,	
   con	
   la	
   città	
   di	
   Pavia	
   e	
   con	
   tutto	
   il	
   territorio	
   pavese	
   e	
  
rappresenta	
   un	
   segnale	
   importante	
   di	
   attenzione	
   anche	
   alla	
   valorizzazione	
  
dei	
  giovani,	
  con	
  contributi	
  a	
  progetti	
  didattici	
  e	
  con	
  borse	
  di	
  studio.	
  
L’impegno	
  assunto	
  anche	
  quest’anno	
  con	
  l’Associazione	
  Alunni	
  del	
  Collegio	
  
Ghislieri	
   rientra	
   nella	
   mission	
   del	
   Gruppo	
   bancario	
   che,	
   nell’ambito	
   della	
  
sua	
   attività	
   economico-‐finanziaria,	
   sostiene	
   anche	
   progetti	
   mirati	
  
all’istruzione.	
  	
  
UBI	
   Banca	
   è	
   impegnata,	
   a	
   fianco	
   delle	
   istituzioni,	
   nella	
   promozione	
   di	
  
diverse	
   attività	
   di	
   formazione.	
   Ne	
   è	
   testimonianza	
   l’attività,	
   svolta	
  
costantemente	
   su	
   tutto	
   il	
   territorio	
   nazionale,	
   di	
   divulgazione	
  
dell’educazione	
  finanziaria,	
  con	
  l’obiettivo	
  di	
  fornire	
  strumenti	
  utili	
  per	
  un	
  
consapevole	
   approccio	
   al	
   risparmio,	
   all’investimento	
   e	
   al	
   rischio.	
   Nel	
   corso	
  
dell’anno	
  scolastico	
  2018/2019	
  saranno	
  coinvolti	
  migliaia	
  di	
  studenti	
  delle	
  
scuole	
   di	
   primo	
   e	
   secondo	
   grado	
   con	
   l’obiettivo	
   di	
   sensibilizzare	
   i	
   più	
  
giovani	
   offrendo	
   occasioni	
   di	
   apprendimento	
   e	
   confronto,	
   in	
   grado	
   di	
  
stimolare	
  comportamenti	
  responsabili.	
  
  

Monza, 4 ottobre 2018

Fondazione Luigi Rovati sostiene il Premio Ghislieri

Fin dalla prima edizione del 2010 il Professor Luigi Rovati è stato tra i sostenitori del “Premio
Ghislieri”, riconoscimento assegnato a un meritevole alunno del Collegio per il significativo
contributo offerto nel proprio campo scientifico o professionale. Quest’anno la Fondazione nata per volere della famiglia Rovati e a lui intitolata - è lieta di sostenere la nona edizione
del Premio, proseguendo le attività sostenute in prima persona dal Professore, Cavaliere del
Lavoro e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il Professor Luigi Rovati ha avviato il proprio percorso di crescita professionale e personale
proprio con l’ammissione al Collegio Ghislieri, che lo ha ospitato dal 1947 fino al
conseguimento della Laurea in Medicina Summa Cum Laude presso l’Università di Pavia. È
qui che è nata la sua passione per la ricerca farmacologica, che lo ha condotto nel 1961 a
fondare un piccolo laboratorio di ricerca indipendente. Negli anni Rotta Research
Laboratorium è cresciuto fino a diventare una tra le principali multinazionali italiane del
farmaco che egli ha guidato in prima persona.
La Fondazione che prende il suo nome è onorata di poter contribuire alla crescita dei
meritevoli Ghisleriani, riconoscendo il valore della formazione del Collegio, così come ricorda
il professore per il quale «quella della ricerca è stata la possibilità che mi aveva offerto questo
collegio sessant'anni fa. Oggi è pertanto nostro dovere impegnarci affinché la stessa venga
data ai ricercatori del domani». Seguendo le sue parole, la Fondazione persegue tra i suoi
scopi istituzionali la formazione dei ricercatori, la promozione e il supporto all’attività di
ricerca scientifica, oltre che il sostegno alla cultura.

Ufficio Stampa
Fondazione Luigi Rovati
press@fondazioneluigirovati.org
039.90.66.008

Premio Ghislieri
AIAF è lieta di patrocinare una eccellenza nella formazione, essendo da sempre impegnata a
garantire la professionalità dei propri iscritti nelle materie inerenti l’analisi finanziaria e la
valutazione dei rischi.
La scuola di formazione post "doc" AIAF Formazione e Cultura srl testimonia tale impegno,
proponendo certificati internazionali di analista e investitore professionale rilasciati dall’EFFAS
European Federation of Financial Analysts Societies e dall’ACIIA Association of Certified
International Investment Analysts.
Certificati che hanno il pregio di avere riconoscibilità internazionale, dando così concreta
opportunità di accesso ai giovani al mondo del lavoro. Lo testimoniano gli oltre 23.000 diplomati
che oggi operano nelle principali borse europee ed asiatiche e nelle aziende ad esse correlate.
L'appartenenza ad AIAF in qualità di socio consente quindi di inserirsi in un ambito globale, avendo
a disposizione opportunità più ampie ed un network utile a fare crescere qualitativamente le
proprie esperienze e professionalità.

AIAF associazione italiana per l’analisi finanziaria
corso magenta, 56 - 20123 milano
tel. +390272023500 r.a. – fax +390272023652
http://www.aiaf.it –info@aiaf.it
costituita nel 1971 – associata effas
/ aciia

fondo di dotazione € 100.000
n. di iscrizione e codice fiscale 80137990158
iscritta al REA milano n. 1899407
partita iva 06522710968
registro prefettura di milano n. 986

  

Trieste,  10  settembre  2018  
  
  
“Siamo  onorati  di  aver  patrocinato  il  premio  Ghislieri  2018  che  è  un  
riconoscimento  che  evidenzia  l'importanza  di  sostenere  il  valore  del  merito  
nella  formazione  culturale  e  professionale  dei  nostri  giovani.  È  un  compito,  
questo,  che  la  SISSA  condivide  pienamente  con  il  Collegio  Ghislieri".  
  
  
Professor  Stefano  Ruffo  
Direttore  della  SISSA-Scuola  Internazionale  Superiore  di  Studi  Avanzati  di  
Trieste  
  
  
  

AGENZIE DI STAMPA

	
  
	
  
(ANSA)	
   PAVIA,	
   28	
   SET	
   -‐	
   L'Associazione	
   Alunni	
   del	
   Collegio	
   Ghislieri	
   di	
   Pavia	
   ha	
   annunciato	
   i	
   nomi	
   dei	
  
vincitori	
   del	
   "Premio	
   Ghislieri	
   2018".	
   Quest'anno	
   il	
   riconoscimento,	
   che	
   sarà	
   assegnato	
   giovedì	
   4	
   ottobre,	
  
andrà	
  a	
  Francesco	
  Forte	
  e	
  Giulio	
  Bontadini.	
  
	
  Il	
  premio	
  per	
  l'	
  "Alunno	
  Senior"	
  dello	
  storico	
  Collegio	
  pavese	
  sarà	
  assegnato	
  a	
  Francesco	
  Forte:	
  alunno	
  del	
  
Ghislieri	
   dal	
   1947,	
   professore	
   emerito	
   dell'Università	
   La	
   Sapienza	
   di	
   Roma,	
   Ministro	
   delle	
   Finanze	
   nel	
  
Governo	
  Fanfani	
  e	
  Ministro	
  delle	
  Politiche	
  Comunitarie	
  dell'Unione	
  Europea	
  nel	
  successivo	
  Governo	
  Craxi.	
  
Forte	
   verrà	
   premiato	
   "per	
   la	
   lunga	
   e	
   prestigiosa	
   attività	
   di	
   insegnamento	
   della	
   Scienza	
   della	
   Finanza	
   -‐	
   a	
  
fianco	
  di	
  Ezio	
  Vanoni	
  nella	
  cattedra	
  milanese,	
  poi	
  successore	
  di	
  Luigi	
  Einaudi	
  alla	
  cattedra	
  torinese	
  -‐	
  messa	
  a	
  
frutto	
   nell'elevata	
   e	
   multiforme	
   attività	
   politica	
   e	
   governativa	
   e	
   nell'impegno	
   sul	
   fronte	
   delle	
   economie	
  
povere	
  del	
  mondo	
  nel	
  corso	
  degli	
  anni	
  '80".	
  
	
  L'altro	
   premiato	
   sarà	
   Giulio	
   Bontadini,	
   alunno	
   del	
   Ghislieri	
   dal	
   2008,	
   di	
   professione	
   "Data	
   Scientist	
   e	
  
Northern	
  Europe	
  Analytics	
  Leader"	
  per	
  "Procter&Gamble	
  UK":	
  il	
  riconoscimento	
  gli	
  sarà	
  assegnato	
  "per	
  la	
  
versatilità	
   e	
   la	
   capacità	
   dimostrate,	
   a	
   partire	
   da	
   una	
   formazione	
   in	
   Ingegneria	
   Industriale,	
   di	
   sviluppare	
  
spiccate	
   attitudini	
   di	
   analisi	
   dei	
   processi	
   economici	
   in	
   un	
   ambiente	
   sfidante	
   e	
   globale,	
   in	
   tempi	
  
straordinariamente	
  brevi,	
  affrontando	
  la	
  scienza	
  dei	
  dati	
  per	
  finalità	
  di	
  intuizione	
  ed	
  efficienza	
  produttiva	
  
ma	
  anche,	
  come	
  volontario,	
  per	
  aiutare	
  il	
  fundraising	
  di	
  una	
  grande	
  Ong	
  come	
  l'Unicef".	
  
	
  Il	
  tema	
  dell'ottava	
  edizione	
  del	
  Premio	
  è	
  "Viaggi	
  Ghislieriani	
  nell'economia".	
  La	
  cerimonia	
  di	
  premiazione	
  si	
  
terrà	
  giovedì	
  4	
  ottobre	
  alle	
  17	
  presso	
  l'Aula	
  Magna	
  del	
  Collegio	
  Ghislieri	
  di	
  Pavia.	
  Nell'occasione,	
  il	
  professor	
  
Francesco	
  Forte	
  terrà	
  una	
  "Lectio	
  Magistralis"	
  dal	
  titolo	
  "Taccuino	
  d'un	
  economista,	
  Jack	
  dai	
  sette	
  mestieri".	
  
Seguirà	
  l'intervento	
  di	
  Giulio	
  Bontadini,	
  dal	
  titolo	
  "Una	
  nuova	
  catena	
  di	
  valori:	
  dai	
  dati	
  alle	
  intuizioni".	
  
	
  
	
  

RADIO

	
  

	
  

Radio Ticino Pavia
28 settembre 2018
Intervista a Giulio Bontadini e a Francesco Forte
a cura di Simona Rapparelli
GR edizioni 12.30,13.30, 17.30, 19.30
2 ottobre 2018
Intervista a Emilio Girino
presidente Associazione Alunni del Ghislieri
a cura di Simona Rapparelli
GR edizioni 12.30,13.30, 17.30, 19.30
5 ottobre 2018
Intervista a Francesco Forte a cura di Sandro Repossi
GR edizioni 12.30,13.30, 17.30, 19.30
	
  

QUOTIDIANI

PER L'ECONOMIA

Gli ex alunni Forte e Bontadini
premiati dal Collegio Ghislieri
Il riconoscimento va
all'ex ministro delle Finanze
con l'ultimo governo Fanfani
e al 29enne che lavora
in ProcterBGamble
PAVIA

L'Associazione Alunni del collegio Ghislieri di Pavia annuncia i nomi dei vincitori del Premio Ghislieri 2018. Per la categoria Senior, quest'anno è insignito del riconoscimento
Francesco Forte, nato nel
1929, alunno del Ghislieri dal
1947, professore emerito
dell'università La Sapienza di
Roma, ministro delle Finanze
nel governo Fanfani e ministro delle Politiche comunitarie dell'Unione europea nel
successivo governo Craxi. Per
la categoria Junior, viene invece premiato Giulio Bontadini,
nato nel 1989, alunno dal
2008, "Data scientist" e "Nor-

thern Europe analytics leader" per Procter&Gamble UK.
La cerimonia di consegna dei
premi si terrà giovedì 4 ottobre alle 17, nell'aula Magna
del collegio. Il professore
Francesco Forte terrà una lectio magistralis dal titolo "Taccuino d'un economista, Jack
dai sette mestieri", mentre
Giulio Bontadini interverrà
nella lezione "Una nuova catena di valori: dai dati alle intuizioni". Ilfilo conduttore dell'edizione 2018 è infatti "Viaggi
ghisleriani nell'economia".
«Con questo tema - spiega
Emilio Girino, presidente
dell'Associazione Alunni - il
premio intende testimoniare
l'importanza dell'economia e
della cultura al servizio della
politica e della società, proprie della seconda metà del
XX secolo. Abbinando i percorsi dei due protagonisti dell'edizione di quest'anno, nel se-

gno delle molteplici vie che informano l'agire economico, il
Comitato scientifico ha inteso
accostare due figure che hanno riconfermato non solo i talenti forgiati dal laboratorio
d'intelligenze ghisleriane ma
anche l'importanza della solida formazione che in esso si
pratica, e gli effetti che tale
connubio di talento e disciplina ha esplicato ed esplica, lungo un arco di ben oltre mezzo
secolo, nella gestione economica sia di governo sia di management». Il premio Ghislieri, giunto alla sua ottava edizione, è il riconoscimento assegnato
dall'Associazione
Alunni con l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico e
professionale dei propri studenti laureati e di promuovere l'identità istituzionale, la
conoscenza e il prestigio del
Ghislieri in Italia e all'estero.
G.CUR.

FfL!

Francesco Forte

Giulio Bontadini

COLLEGIO GHISLIERI

Da Tronicllo a un set con la Bbc di I .ondra
Bliidolini è la star lomelliiia della 1 rancifiena

RICONOSCIMENTI

Assegnato a Forte il Premio Ghisleri
L'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri ha assegnato il Premio Ghisleri 2018 a Francesco Forte, professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma, nonché editorialista de II Giornale
«per la lunga e prestigiosa attività di insegnamento della scienza della Finanza».

COLLEGIO GHISLIERI

Forte: «Fiat tax? Al 22%. E si potenzi il Rei»
Il professore emerito ed ex ministro ad ottobre riceverà il premio Ghislieri
SIMONA RAPPARELLI

Riconoscimento
anche a Giulio
Bontadini,
data scientisti
«In collegio
esperienza di vita
fondamentale»
Francesco Forte

Giulio Bontadini

ue età differenti e due mondi professionali diversi, ma identica passione per il
proprio lavoro e medesimo percorso di altaformazione a Pavia: Francesco Forte, professore
emerito dell'università La Sapienza di Roma, ministro delle Finanze nel Governo Fanfani e ministro delle Politiche Comunitarie dell'Unione Europea nel successivo governo Craxi e Giulio Bontadini, Data Scientist e Northern Europe Analytics Leader per Procter&Gamble UK, riceveranno, giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 17, il Premio
Ghislieri, riconoscimento assegnato dall'Associazione Alunni del Collegio (presieduta dall'avvocato Emilio Girino) per riconoscere il merito
scientifico e professionale dei propri alunni laureati. La cerimonia si svolgerà nell'Aula Magna
del noto Collegio Ghislieri di Pavia.
«Ricevere la chiamata dal Collegio è stato sorprendente - ha commentato il professor Forte : personalmente porto con me la grande esperienza degli anni di studio come confronto continuo con coetanei dalle idee diverse un autentica esperienza di vita rivelatasi poi fondamentale». «Per me è una soddisfazione - ha detto Giulio Bontadini, che conserva un ricordo recentissimo del Ghislieri -. Sono ingegnere elettrico per
formazione universitaria e la vita in collegio mi
ha fornito quella necessaria apertura che mi ha
permesso poi di entrare nel modo diverso del data science e dell'economia d'azienda».
Formazione e percorsi di vita di ieri e di oggi che
si incontrano anche su terreni diversi e di attualità (il tema del premio di quest'anno è «Viaggi
Ghisleriani nell'Economia»), anche a livello politico-economico: «In questi giorni si affrontano
questioni delicate per l'economia italiana che mi
trovano in una posizione particolare - ha commentato il professor Forte -: penso al Reddito di
Cittadinanza, misura che definisco malsana e di
assistenzialismo di natura borbonica e che considero una sorta di mancia elettorale. Preferirei ve-

D

dere giovani sempre più spinti alla formazione e
al merito piuttosto che pagati per non lavorare.
Dico, invece, sì al Reddito di Inclusione perché è
una misura di sostegno alla povertà e credo che
vada accompagnato ad un percorso di nuova integrazione nella società». Tra i temi in discussione in questi giorni anche Fiat Tax e riforma Fornero: «L'aliquotaunicain cambio diservizi è un'idea - ha commentato ancora il professor Forte . Io stesso, nel 2015, avevo presentato una proposta di Fiat Tax del 22%, affiancata da addizionali locali del 3% al di sopra di un certo importo
di reddito ritenendo che in questo modo sarebbe stato possibile armonizzare la Fiat Tax globale del 25% con l'imposta sulle società e con quella sulle rendite finanziarie. Così la nuova tassa
piatta ridurrebbe l'imposta sul reddito delle personefisichecon ricadute positive sulla crescita e
l'occupazione. In ogni caso, in Italia la Fiat Tax
dovrà avere un'attuazione graduale, senza danni
per i conti pubblici, così da generare subito un orizzonte tributario favorevole alla produzione del
reddito e dell'occupazione. Per quanto riguarda
la riforma Fornero, penso che chi l'ha varata con
sistema contributivo avrebbe dovuto tenere conto per forza di due dettagli: la libertà di scelta umana e l'aspettativa di vita che varia anche a seconda del lavoro. È necessario andare in pensione ad una età adeguata che non può assolutamente esserefissapertutte le professioni. Peccato
che le due varianti non siano assolutamente state prese in considerazione».
Di tutt'altra ispirazione la formazione di Giulio
Bontadini: «Essere Data Scientist oggi significa analizzare, elaborare ed estrarre valore da una
quantità di dati per permettere alle aziende di
scegliere le strategie migliori, sia di marketing
che di semplice attività economica. Un esperto di dati sa gestire anche i dati strutturati, ma
per le aziende è sempre più importante sfrut-

COLLEGIO GHISLIERI

tare i dati non strutturali, come recensioni dei
dienti, email, video, messaggi sui social media
per definire e raggiungere nuovi obiettivi, che

aumentino la competitività e 0 fatturato. La conoscenza dipende dai dati e dalla loro sempre
più precisa lettura».

COLLEGIO GHISLIERI

IL PREMIO GHISLIERI

Giulio Bontadini:
gli affari del futuro?
Decide l'algoritmo : r f f f
Giulio Bontadini, 29 anni, riceverà oggi il Premio Ghislieri Junior 2018. Al
suo fianco l'exministro Francesco Forte, Premio Ghislieri Senior. Analista
informatico per la Procter&Gamble,
Bontadini terrà una conferenza dal titolo "Una nuova catena di valori: dai
dati alle intuizioni". CURCI /APAG.19

OGGI LA CERIMONIA A PAVIA

Un ghisleriano
mago dei numeri
emerge a Londra
Il collegio premia Giulio Bontadini, analista Procter&Gamble
e Francesco Forte, per due volte ministro negli anni Ottanta

I

computer salveranno l'economia
mondiale». Ne è
convinto Giulio
Bontadini, che oggi alle 17, riceverà il Premio Ghislieri Junior 2018, nell'aula Magna
del collegio. Bontadini, milanese, classe 1989, è stato allievo ghisleriano dal 2008 al
2013; da cinque anni risiede
a Londra, in qualità di analista informatico perlamultina-

Per tre mesi Giulio
ha fatto anche
volontariato in India
conlUnicef
zionale Procter&Gamble, dove studia le condizioni economiche dei Paesi scandinavi e
del nord Europa. L'anno scorso ha vinto il premio 'Young
professional IT of the year"
della British computer society, dopodiché ha fatto volon-

COLLEGIO GHISLIERI

tariato per tre mesi a Nuova
Delhi, in India, per mettere
gratuitamente a disposizione
dell'Unicef le proprie competenze scientifiche. Oggi Bontadini, subito dopo la lectio
magistralis dell'ex ministro
Francesco Forte che sarà insignito del Premio Ghislieri Senior, terrà la conferenza dal titolo "Una nuova catena di valori: dai dati alle intuizioni".
Bontadini, perché dice che

saranno i computer i nostri
salvatori?
«Perché già un po' lo sono e,
più si andrà avanti col tempo,
più lo saranno. Ormai, qualsiasi scelta di mercato viene
toccata dall'analitica informatica. Con la matematica, gli algoritmi e la crescente quantità di dati a disposizione, ogni
aspetto del marketing e del
business locale e internazionale può essere tenuto sotto
controllo e diventare oggetto
di proiezioni future, per capire dove conviene investire,
dove sviluppare un certo prodotto, perché scegliere un
prodotto piuttosto che un altro. Tutti questi elementi vengono utilizzati per ottimizzare i costi degli investimenti,
banalmente per ottimizzare
le spese di viaggio o di "training" delle aziende private o
pubbliche».
Qual è la tecnica informatica maggiormente all'avanguardia?
«Il "machine learning", che
appartiene a una famiglia di
algoritmi molto speciale, per-

ché consente al computer di
"imparare" da solo. Nella
mente comune lo si associa alle ultime applicazioni, ad
esempio, degli smartphone,
che diventano capaci di riconoscimento facciale e vocale.
Tuttavia può essere applicato
pure alle strategie di marke-

"Fundraising team" per avere
sott'occhio ogni investimento, ogni spesa, ed essere in
grado di ipotizzare come ottenere nuove donazioni. È indubbio che in India sono cresciuto professionalmente. È
stato inoltre gratificante, perché ho contribuito ad aiutare
una realtà di volontariato che
stimo».
Ora è tornato di base a Londra. Mette in conto un possibile rientro in Italia?
«Non lo escludo ma non lo assicuro nemmeno. Adesso con
la Brexit la faccenda si complica e spero di andarmene in
tempo dal Regno Unito. Ma rimango comunque un sostenitore del cosmopolitismo. Credo fermamente che lo sviluppo globale derivi dallo scambio di culture differenti, cioè
che se non ci si sposta di casa
si fatica anche ad avere nuove
idee, brillanti e originali, che
forse sono quelle che davvero
servono per migliorare la nostra vita ed economia».

«Sono convinto
che i computer
potranno salvare
l'economia mondiale»
ting, per analizzare i dati e, in
qualche modo, prevedere il loro andamento. Tra tre, cinque, persino diecianni».
E ciò che ha fatto lei nella
sua esperienza in India?
«Sì, ho usato le mie abilità per
estrarre valore dai dati, portando idee innovative o modificando vecchi processi. Il
mio compito all'Unicef è stato
analizzare le transazioni bancarie delle donazioni ricevute
dall'associazione non governativa. Ho lavorato duro nel

GAIACURCI

professor Francesco Forte
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Giulio Bontadini, milanese, classe 1989, lavora per la multinazionale ProcterSGamble
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DAL GHISLIERI
ALL'ECONOMIA
DEL MONDO
Francesco Forte
el 1951, appena laureato,
sono diventato, per
concorso, assistente

ordinario nell'Istituto di
finanza dell'università di
Pavia, diretto da Benvenuto
Griziotti. Il mio primo
mestiere fu nel '45, quando a

L'evento

16 anni divenni redattore
capo e cronista di un giornale
edito a Sondrio.
pagina IX

La nona edizione del Premio Ghislieri

L economia che auarda a tuturo
L'intervento/1

Da giornalista
a ministro
la passione versatile
studente lavoratore come mi
aveva prospettato il papà,
procuratore della Repubblica
Nel 1951, appena laureato,
a Sondrio con tre figli. Divenni
sono diventato, per concorso,
leader del Movimento dei
assistente ordinario
liberi goliardi e vinsi le
nell'Istituto di finanza
dell'università di Pavia, diretto elezioni dell'organismo
studentesco battendo la
da Benvenuto Griziotti. Il mio
cattolica, la Fuci, mobilitando
primo mestiere fu nel '45,
le donne e gli studenti del Sud.
quando a 16 anni divenni
redattore capo e cronista di un Dopo la costituzione del
Partito socialdemocratico, il
giornale edito a Sondrio: la
Psli, io ne divenni membro del
Cronaca Giudiziaria della
Corte d'Assise Straordinaria, in consiglio federale di Pavia.
Sfruttando i miei studi sui
cui facevo il resoconto dei
costi e benefici delle strade,
processi ai fascisti di Salò per
scrissi su compenso, alcuni
crimini di guerra. Il giornale
articoli sul mensile
andò a ruba e fruttò una
Automobilismo industriale
somma molto consistente a
me e al direttore. Il mestiere di diretto da Mario del Viscovo.
Dal 1954-55 divenni professore
economista, lo intrapresi
nell'autunno del 1946, quando, supplente all'università di
Milano, come sostituto di
iscritto al primo anno di
Vanoni, allievo di Griziotti,
Giurisprudenza all'università
ghisleriano allora ministro del
di Pavia, vinta la borsa del
Bilancio. Nel 1955 un quarto
Ghislieri, potei realizzare il
mestiere: consulente
progetto di diventare
dell'Ufficio Studi del neonato
professore di Scienza delle
gruppo
Eni. Vi entrai al primo
finanze.
colpo, perché lo dirigeva del
Se non avessi vinto quel
Viscovo. Nel 1958, ebbi la
concorso sarei stato uno
FRANCESCO FORTE
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libera docenza in Scienza delle
finanze e, con le mie
pubblicazioni, mi presentai al
concorso di cattedra. Nel 1959
divenni post doctoral fellow
del Centre of politicai
economy della Virgina
University, su iniziativa del
futuro premio Nobel
dell'economia, James
Buchanan, capo del
Department of economics che
aveva lavorato con me in Italia
nel 1956-57 a Pavia ed aveva un
indirizzo metodologico simile
al mio. Nel '60-61 divenni
associate professor nel
Department of economics
della Virgina University. Vi
insegnavo Theoretical welfare
economics nel dottorato ed
Industriai economics e
Development economics nei
corsi inferiori. Nel 1961 vinsi il
concorso di cattedra, al
secondo posto, sui tre vincitori
ed Einaudi, professore emerite
a Torino, mi scelse come
successore. La sesta
professione, manager
d'impresa, la praticai negli

anni '70, quando nell'Eni
divenni vicepresidente e capo
del settore attività
diversificate. Nel '79-94,
deputato e senatore e ho fatto,
nell'82-83 il settimo mestiere,
ministro delle Finanze. Per
ridurre le falle del bilancio e
l'inflazione, ho generalizzato
le trattenute alla fonte, ho
introdotto il codice fiscale e i
registratori di cassa. Dopo fui
degradato a ministro delle
Politiche comunitarie. Nel
1985 sono stato chiamato alla
cattedra di Politica economica
a Roma, come succedere di
Federico Caffè, per suo
desiderio, poi son ritornato a

Scienza delle finanze. Sono
molte le sfumature
dell'economia ma, in fondo,
solo quattro i tipi di
economisti: quelli che
essenzialmente, si dedicano
alla scienza e alla vita
accademica, quelli che
accanto a ciò sviluppano una
attività pratica che dà denaro
ed eventualmente importanza
nel mondo degli affari, quelli
che fanno i tecnici nelle
amministrazioni pubbliche,
nelle banche, nelle imprese;
e gli "economisti
appassionati", che mirano al
miglioramento della società,

come Keynes.
E a loro volta, questa specie,
si quadripartisce: una parte,
come Federico Caffè, lo fa
come intellettuale impegnato;
una parte, come Mario Draghi,
operando nelle pubbliche
istituzioni; un'altra parte,
facendo il politico, come Ezio
Vanoni; una parte lo fa
combinando alla passione
economica e politica quella
di giornalista e scrittore,
come è capitato a me
che sono versatile, e che —
come diceva il mio compagno
di collegio Vassena — sono una
"molecola pianificata".

Da Pavia alla Sapienza
Francesco Forte è stato
professore universitario e
ministro delle Finanze e delle
Politiche comunitarie
L'intervento/2

La scienza dei dati
per migliorare
la qualità della vita
GIULIO BONTADINI

Ricevere il Premio Ghislieri è un
onore. Al Collegio devo il meglio
della mia formazione
professionale e alcune delle mie
migliori amicizie, provo molta
gratitudine e nostalgia. Il tema
del Premio di quest'anno è
l'economia, mentre io studiai

Ingegneria e oggi lavoro in
Procter&Gamble unendo
management, matematica e
informatica. Ma ciò non
sorprende, in fondo il mio team
e io lavoriamo per creare valore
per i consumatori dei nostri
prodotti, e in questo senso
stiamo sviluppando una nuova
Drofessione dell'economia. Più
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concretamente, in P&G lavoro
nel gruppo di Analytics &
Insights. Faccio parte di una
squadra multi-funzionale che
consiglia il top-management
dell'azienda e fornisce agli altri
team le migliori informazioni
possibili, per poter prendere le
decisioni giuste al momento

giusto; siamo una sorta di
consulenza interna che fa sì che
le esigenze di chi utilizzai
prodotti P&G, o di chi li vende
nel caso dei retailers, sia
soddisfatto nel migliore dei
modi.
Queste "informazioni" non sono
solo semplici dati e reports, ma
includono anche previsioni,
pronostici e quelle che in
inglese si chiamano insights,
cioè idee nuove, intuizioni: non
si tratta solo di produrre
algoritmi, dashboards o grafici,
ma di saperli usare per
formulare idee che possano
concretizzarsi nella realtà del
business. Queste intuizioni
creano valore per l'impresa "o
nel come, o nel cosa": o
migliorano il processo
decisionale pre-esistente,
rendendolo più veloce e/o
meglio informato, oppure
forniscono un'idea, a cui
nessuno aveva ancora pensato,
che servirà per migliorare la
qualità della vita delle persone.
Tutto ciò richiede passione per
la matematica e per
l'informatica. Sottolineo
l'aspetto della passione perché è
determinante: il panorama
tecnologico infatti cambia così
velocemente che è essenziale
aggiornarsi continuamente. Le
nozioni acquisite in passato
durante gli studi sono
importanti perché costituiscono

le fondamenta, ma ancora di più
lo è l'agilità di apprendimento. Il
mio è un team in continua corsa
per rendere noi stessi obsoleti,
per spostare i nostri limiti e
aumentare il nostro valore
aggiunto al business. Questo
dinamismo è molto stimolante
perché i nostri compiti non sono
mai ripetitivi. La rivoluzione
digitale ha già toccato il nostro
settore e tutto sta evolvendo
rapidamente. I confini tra online
e ofiline sono completamente
sfumati. Le persone cercano - e
si aspettano - esperienze e
soluzioni su misura: dobbiamo
tenerne conto. In P&G, quando i
nostri consumatori modificano i
loro comportamenti, noi
cambiamo con loro. Ci
concentriamo nell'anticipare le
esigenze, per guidare il
cambiamento necessario per
condurre i nostri brand nel
futuro, cogliendo le opportunità
offerte della tecnologia
moderna. Mi aspetto che nei
prossimi anni le nostre capacità
cresceranno ancora, per tre
motivi complementari: prima di
tutto il tema di DataAnalytics
(spesso meglio noto come Data
Science) è di moda e attira
sempre più studenti, ricercatori
e menti brillanti; poi i dati a
disposizione sono sempre di
più; infine i progressi della Data
Science stessa (specialmente il

Ingegnere
Giulio Bontadini, laureato in
Ingegneria, è data scientist
per Procter&Gamble Uk
gigante dei beni di consumo
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machine learning) rendono
questi dati ancora più utili. Il
tema del machine learning e più in generale dell'intelligenza artificiale
spesso catturano l'immaginario
collettivo con scenari distopici
di macchine che acquisiscono
autocoscienza e si "ribellano"
agli uomini, i loro creatori.
Tuttavia, il "problema" mi
sembra ancora molto lontano e
penso che la battuta di Andrew
McAfee (risalente al 2013) sia
ancora valida: «Inizierò a
preoccuparmene il giorno in cui
il mio computer avrà coscienza
della mia stampante». Più
concretamente, il machine
learning sta liberando il tempo
di molti professionisti da
processi tediosi e ripetitivi,
tipicamente di riconoscimento e
catalogazione di dati.
Questo a vantaggio di analisti
(data sdentisi) e manager, ora
armati con sempre più dati,
meglio strutturati, meglio
utilizzabili per meglio servire i
consumatori, in una relazione
sempre più personalizzata,
come vogliamo fare in P&G.
L'analisi dati ci sta dando
l'opportunità di farlo in un
modo che prima era
impensabile.
Stiamo guidando la prossima
grande rivoluzione, alzando
l'asticella attraverso l'intera
catena del valore.

Di che cosa stiamo parlando js)
L'economia e il suo futuro.
Questo il tema del premio
(nona edizione) che oggi alle 17
viene consegnato nell'aula
magna del collegio Ghislieri a
Pavia. Il riconoscimento viene
assegnato dall'Associazione
Alunni e viene dato a un giovane
ghisleriano «che si sia distinto
nel proprio campo
professionale» e a un maturo
ghisleriano giunto al culmine
della sua carriera II Collegio
Ghislieri ha un'antica tradizione,
è stato fondato nel 1567 da
papa San Pio V, ospita circa 200
studenti fra alunni e alunne
selezionati attraverso un
concorso pubblico per esami.
Quest'anno i premiati sono
Francesco Forte, professore
emerito dell'Università La
Sapienza di Roma ed ex ministro
delle Finanze e Giulio Bontadini,
data scientist e Northern Europe
Analytics leader per
Procter&Gamble Uk, In un
momento cruciale come
questo, per l'economia italiana,
pubblichiamo parte dei loro
interventi
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IL PROF EMERITO

«Voglio donare i miei libri
agli studenti di Pavia»
Francesco Forte, professore
emerito dell'università La Sapienza di Roma, ministro delle
Finanze nel governo Fanfani e
ministro delle Politiche comunitarie dell'Unione europea nel
successivo governo Craxi, è stato alunno del Ghislieri dal 1947.
Oggi riceve dall'Associazione
Alunni del collegio Ghislieri il
Premio Ghislieri Senior 2018 e
tiene la lectio magistralis "Taccuino di un economista, Jack dai
sette mestieri", durante la quale racconta della sua carriera
professionale. Coglie inoltre l'occasione per rendere pubblica la
sua donazione di un migliaio di libri al collegio. «I volumi sono la
metà della mia libreria persona-

le - commenta Francesco Forte
- Ormai sono anziano e così ho
pensato di metterli a disposizione degli studenti di Pavia, perché penso che il Ghislieri possa
prendersene cura e valorizzarli
come meritano, essendo molto
scientifici, ben catalogati e ordinati, adatti per le ricerche universitarie». L'ex ministro si lancia
poi in un commento sulla premiazione del giovane Giulio Bontadini. «Il ragazzo è una delle
tante eccellenze italiane che
vengono solitamente chiamate
"cervelli in fuga" - chiarisce il
professore - Penso sia un esempio eclatante di quanto il nostro
Paese stia producendo figure
professionali altamente qualifi-
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cate senza però poterle impiegare sul proprio territorio. La ragione è che non investe abbastanza su progetti e infrastrutture
all'avanguardia, di respiro internazionale. Un esempio semplicissimo? Se in Italia abbiamo
pochi treni ad alta velocità, non
lamentiamoci se i tecnici che se
ne occupano cercano lavoro al
di là dei nostri confini, lo ritengo,
dunque, che i giovani siano da
premiare e stimare per il coraggio e impegno che dimostrano.
Ciononostante penso siano anche un monito per ricordare a
noi che restiamo che l'Italia deve diventare più produttiva, altrimenti è destinata a perdere i
suoi figli».

IL PREMIO

"Ghislieri" a Bontadini e Forte
La nona edizione del premio Ghislieri, dal tema'Viaggi Ghisleriani nell'economia", quest'anno premia la versatilità. Va a Giulio
Bontadini, 29 anni, data scientist per Procter&Gamble e al professor Francesco Forte, ministro delle finanze nel governo Manfani e ministro delle politiche comunitarie nel governo Craxi.
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PAVIA

Consegnati
i premi Ghislieri
a Forte e Bontadini
MARZIANI • M'interno

L'ex ministro torna in cattedra

Premio Ghislieri a Francesco Forte e ali 'ex allievo Giulio Bontadin
Ghislieri 2018 intende testimoniare il valore di un'efficace versatilità figlia del XXI secolo, così come
della competenza di lungo corso
tra l'economia e la cultura al servizio della politica e della società,
proprie della seconda metà del
XX secolo».
«La manovra è stata costruita senza tecnici - ha aggiunto il professor Forte - non hanno econometrici. I 5 stelle vogliono 10 miliardi per il desiderio utopico del reddito di cittadinanza che consentirà a chi vive nei piccoli centri di
fare molte cose, ma non aiuterà
chi abita nelle grandi città. Inoltre non farà felici le persone del
Sud, non piacerà a chi vive al
Nord e creerà una guerra tra poveri. La riforma della Fornero, invece, sarebbe possibile a gettito zero; c'è una mia proposta. Nel frattempo, però, infrangere le regole
europee è un pericolo grave».
I N S I E M E Da sinistra Giulio Bontadini che oggi lavora in Gran Bretagna
e Francesco Forte che ha ricevuto il p r e m i o alla carriera
(Torres)
di MANUELA MARZIANI
- PAVIA -

«LA MANOVRA? In concreto
non esiste. È stata fatta all'ultimo
minuto con numeri arrangiati».
Francesco Forte, professore emerito dell'Università La Sapienza
di Roma, ministro delle Finanze
nel governo Fanfani e delle Politiche comunitarie dell'Unione Europea nel successivo governo Craxi, ha commentato così il Documento di economia e finanza al
centro della scena politica di questi giorni. Forte, 89 anni, che dal
1947 ha studiato a Pavia, ieri pomeriggio ha ricevuto il premio
Ghislieri per «la lunga e prestigio-

sa attività di insegnamento della
scienza della finanza, a fianco di
Ezio Vanoni nella cattedra milanese, poi successore di Luigi Einaudi alla cattedra torinese, messa a frutto nell'elevata e multiforme attività politica e governativa;
per il prestigio della produzione
scientifica e della presenza alla
guida di importanti organismi e
associazioni nazionali e internazionali».
Tema di questa nuova edizione:
Viaggi Ghislieriani nell'economia. «Con questo tema - ha commentato il presidente dell'Associazione alunni del collegio Ghislieri, Emilio Girino - il premio
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ACCANTO a Forte, come accade ogni anno, è stato premiato anche Giulio Bontadini, 29 anni,
alunno del Ghislieri dal 2008, laureato in ingegneria, che oggi lavora in Gran Bretagna per creare valore per i consumatori dei prodotti della sua azienda. «Siamo una

IL PROFESSORE
«Il reddito di cittadinanza
è un desiderio utopico
Sarà una guerra tra poveri»
sorta di consulenza interna - ha
raccontato - che fa sì che chi utilizza i prodotti P&G o chi li vende sia soddisfatto». Dati, analisi,
previsioni, Bontadini lavora im-

merso nei numeri. «Ci concentriamo nell'anticipare le esigenze ha ammesso - per guidare il cambiamento, per condurre i nostri
brand nel futuro cogliendo le opportunità offerte dalla tecnologia
moderna. La passione è determinante: il panorama tecnologico
cambia velocemente, è fondamentale aggiornarsi continuamente».
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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PERIODICI

Il Premio Ghislieri 2018
L'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri di Pavia ha
annunciato nei giorni scorsi i nomi dei Ghisleriani a cui
verrà conferito il "Premio Ghislieri 2018". Il riconoscimento per 1' "Alunno Senior" sarà assegnato a Francesco Forte: alunno del Ghislieri dal 1947, professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma, Ministro delle Finanze
nel Governo Fanfani e Ministro delle Politiche Comunitarie dell'Unione Europea nel successivo Governo Craxi,
verrà premiato "per la lunga e prestigiosa attività di insegnamento della Scienza della Finanza — a fianco di Ezio
Vanoni nella cattedra milanese, poi successore di Luigi Einaudi alla cattedra torinese — messa a frutto nell'elevata e
multiforme attività politica e governativa e nell'impegno
sul fronte delle economie povere del mondo nel corso degli
anni '80". L'altro premiato sarà Giulio Bontadini, Alunno
del Ghislieri dal 2008, di professione "Data Scientist e
Northern Europe Analytics Leader" per "Procter&Gamble
UK": il riconoscimento gli sarà assegnato "per la versatilità e la capacità dimostrate, a partire da una formazione
in Ingegneria Industriale, di sviluppare spiccate attitudini
di analisi dei processi economici in un ambiente sfidante e
globale, in tempi straordinariamente brevi, affrontando la
scienza dei dati per finalità di intuizione ed efficienza produttiva ma anche, come volontario, per aiutare il fundraising di una grande Ong come l'Unicef'. Il "Premio Ghislieri", giunto alla sua ottava edizione, è il riconoscimento assegnato dall'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con
l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l'identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in
Italia e all'estero. Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il significativo successo nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. La cerimonia
si terrà il 4 ottobre alle 17 nell'Aula Magna del Collegio.

Sos consumatori, Adiconsum
Pavia è un'ancora di salvezza
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4 OTTOBRE – PREMIO GHISLIERI
“VIAGGI GHISLERIANI
NELL’ECONOMIA”

2018 (http://news.unipv.it/?tag=2018), economia (http://news.unipv.it/?tag=economia), Francesco Forte
(http://news.unipv.it/?tag=francesco-forte), Giulio Bontadini (http://news.unipv.it/?tag=giulio-bontadini), Premio
Ghislieri (http://news.unipv.it/?tag=premio-ghislieri)

Giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di
Pavia (Piazza Ghislieri, 4) si terrà la Cerimonia u ciale di assegnazione del Premio
Ghislieri 2018.
http://news.unipv.it/?p=33370

1/6

3/10/2018

4 ottobre – Premio Ghislieri “Viaggi ghisleriani nell’economia” – news.unipv

L’evento si aprirà con il benvenuto del Presidente dell’Associazione Alunni, con i
messaggi augurali delle Autorità e il ringraziamento ai Mecenati.
Durante la cerimonia si terrà il conferimento del Premio Ghislieri 2018 alla carriera
all’Alunno Prof. Francesco Forte, professore emerito dell’Università la Sapienza di
Roma, già Ministro per le Finanze e Ministro delle Politiche Comunitarie.

Lectio Magistralis
Taccuino d’un economista, Jack dai sette mestieri
Alunno del Ghislieri dal 1947, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma,
Ministro delle Finanze nel Governo Fanfani e Ministro delle Politiche Comunitarie
dell’Unione Europea nel successivo Governo Craxi.

Per la lunga e prestigiosa attività di insegnamento della Scienza della Finanza – a
anco di Ezio Vanoni nella cattedra milanese, poi successore di Luigi Einaudi alla
cattedra torinese – messa a frutto nell’elevata e multiforme attività politica e
governativa e nell’impegno sul fronte delle economie povere del mondo nel corso degli
anni ’80; per il prestigio della produzione scienti ca e della presenza alla guida di
importanti organismi e associazioni nazionali e internazionali.
Si terrà poi il conferimento del Premio Ghislieri 2018 all’Alunno Ing. Giulio Bontadini,
coordinatore Information Technology e Data Analysis per il Nord Europa, presso Procter
& Gamble.
Lezione del premiato
Una nuova catena di valore: dai dati alle intuizioni
Alunno del Ghislieri dal 2008, Data Scientist e Northern Europe Analytics Leader per
Procter&Gamble UK.

Per la versatilità e la capacità dimostrate, a partire da una formazione in Ingegneria
Industriale, di sviluppare spiccate attitudini di analisi dei processi economici in un
ambiente s dante e globale, in tempi straordinariamente brevi, affrontando la scienza
dei dati per nalità di intuizione ed e cienza produttiva ma anche, come volontario, per
aiutare il fundraising di una grande ONG come l’UNICEF, testimoniando dunque
sensibilità umana e intellettuale e qualità scienti che proprie del talento Ghisleriano.
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua nona edizione, è il riconoscimento assegnato
dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con l’obiettivo di riconoscere il merito
scienti co e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l’identità
http://news.unipv.it/?p=33370
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istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in Italia e all’estero. Viene conferito
annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il signi cativo successo
nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua
carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.
Tema di questa nuova edizione, Viaggi Ghislieriani nell’economia . «Con questo tema –
commenta il Presidente dell’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, Avv. Emilio Girino
– il PremioGhislieri 2018 intende testimoniare il valore di un’e cace versatilità glia del
XXI secolo, così come della competenza di lungo corso tra l’economia e la cultura al
servizio della politica e della società, proprie della seconda metà del XX secolo.
Abbinando i percorsi dei due protagonisti dell’edizione di quest’anno, nel segno delle
molteplici vie che informano l’agire economico, il Comitato scienti co del Premio
costituito in seno al Direttivo dell’Associazione Alunni ha inteso accostare due gure
che hanno riconfermato non solo gli indubbi talenti forgiati dal laboratorio di intelligenze
Ghisleriane ma anche l’importanza della solida formazione che in esso si pratica, e gli
effetti che tale connubio di eccellenza e disciplina ha esplicato ed esplica, lungo un arco
di ben oltre mezzo secolo, nella gestione economica sia di governo sia di
management».
Brochure (http://news.unipv.it/wp-content/uploads/2018/09/PG_2018_INVITO.pdf)
Scheda Francesco Forte (http://news.unipv.it/wpcontent/uploads/2018/09/PG2018_Francesco_Forte_def-2.pdf)
Scheda Giulio Bontadini (http://news.unipv.it/wpcontent/uploads/2018/09/PG2018_Giulio_Bontadini_def-2.pdf)
Il Collegio Ghislieri è un centro di eccellenza operante sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca come “ente di alta quali cazione culturale”. Fondato da Papa S. Pio V
(Antonio Ghislieri) nel 1567, è oggi un ente laico ospita ogni anno 200 studenti iscritti
all’Università di Pavia.
Per informazioni: www.ghislieri.it (http://www.ghislieri.it) | fb.com/collegioghislieri
(https://www.facebook.com/collegioghislieri/)
Il Premio Ghislieri ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Università
degli Studi di Pavia, IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia, Con ndustria Pavia,
Camera di Commercio Pavia, Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria, SISSA
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.
http://news.unipv.it/?p=33370
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Condividi

Stampa

Info
04/10/2018
17:00
Accessibile
Eventi per: Per tutti

Dove
ALTRI EVENTI
PAVIA – L'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri è lieta di annunciare i nomi dei Ghisleriani a
cui verrà conferito il Premio Ghislieri 2018.
Premio Ghislieri 2018 all'Alunno Senior: FRANCESCO FORTE
Alunno del Ghislieri dal 1947, professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma, Ministro
delle Finanze nel Governo Fanfani e Ministro delle Politiche Comunitarie dell'Unione Europea
nel successivo Governo Craxi.
Per la lunga e prestigiosa attività di insegnamento della Scienza della Finanza – a fianco di Ezio
Vanoni nella cattedra milanese, poi successore di Luigi Einaudi alla cattedra torinese – messa a
frutto nell'elevata e multiforme attività politica e governativa e nell'impegno sul fronte delle
economie povere del mondo nel corso degli anni '80; per il prestigio della produzione scientifica
e della presenza alla guida di importanti organismi e associazioni nazionali e internazionali.
Premio Ghislieri 2018 all'Alunno: GIULIO BONTADINI
Alunno del Ghislieri dal 2008, Data Scientist e Northern Europe Analytics Leader per
Procter&Gamble UK.
Per la versatilità e la capacità dimostrate, a partire da una formazione in Ingegneria
Industriale, di sviluppare spiccate attitudini di analisi dei processi economici in un ambiente
sfidante e globale, in tempi straordinariamente brevi, affrontando la scienza dei dati per
finalità di intuizione ed efficienza produttiva ma anche, come volontario, per aiutare il
fundraising di una grande ONG come l'UNICEF, testimoniando dunque sensibilità umana e
intellettuale e qualità scientifiche proprie del talento Ghisleriano.
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Piazza Collegio Ghislieri, Pavia
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Il Premio Ghislieri, giunto alla sua nona edizione, è il riconoscimento assegnato
dall'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri con l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico
e professionale dei propri alunni laureati e di promuovere l'identità istituzionale, la conoscenza
e il prestigio del Ghislieri in Italia e all'estero.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il significativo
successo nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua
carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.
Tema di questa nuova edizione, Viaggi Ghislieriani nell'economia. «Con questo tema –
commenta il Presidente dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, Avv. Emilio Girino – il
PremioGhislieri 2018 intende testimoniare il valore di un'efficace versatilità figlia del XXI
secolo, così come della competenza di lungo corso tra l'economia e la cultura al servizio della
politica e della società, proprie della seconda metà del XX secolo. Abbinando i percorsi dei due
protagonisti dell'edizione di quest'anno, nel segno delle molteplici vie che informano l'agire
economico, il Comitato scientifico del Premio costituito in seno al Direttivo dell'Associazione
Alunni ha inteso accostare due figure che hanno riconfermato non solo gli indubbi talenti
forgiati dal laboratorio di intelligenze Ghisleriane ma anche l'importanza della solida
formazione che in esso si pratica, e gli effetti che tale connubio di eccellenza e disciplina ha
esplicato ed esplica, lungo un arco di ben oltre mezzo secolo, nella gestione economica sia di
governo sia di management».
http://www.vivipavia.it/site/home/eventi/articolo31595.html
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La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 17.00 presso l'Aula Magna
del Collegio Ghislieri di Pavia.
Nell'occasione, il professor Francesco Forte terrà una Lectio Magistralis dal titolo "Taccuino d'un
economista, Jack dai sette mestieri".
Seguirà l'intervento di Giulio Bontadini, dal titolo "Una nuova catena di valori: dai dati alle
intuizioni".
Per informazioni:
www.premioghislieri.it
fb.com/AssociazioneAlunniGhislieri ___
Il Collegio Ghislieri è un centro di eccellenza operante sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come
"ente di alta qualificazione culturale".
Fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è oggi un ente laico ospita ogni anno 200
studenti iscritti all'Università di Pavia.
Per informazioni: www.ghislieri.it|fb.com/collegioghislieri
Il Premio Ghislieri ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Università degli Studi
di Pavia, IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia, Confindustria Pavia, Camera di
Commercio Pavia, Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria, SISSA Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati.
Sponsor: TenderCapital, UBI Banca, FinecoBank, Fondazione Luigi Rovati, FPT Fonderia
Pressofusione Tapparo, Intermonte SIM.
Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
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