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Passo dopo passo
Settembre arriva carico di novità e attività per il network degli Alumni LUISS. Prima tra tutte la
Reunion dei laureati LUISS per i 30 anni dell'Associazione: come annunciato dal Presidente ALL,
Daniele Pelli, la "tre giorni" (4, 5 e 6 novembre) a Roma sarà "indimenticabile" e l'unico comun
denominatore sarete proprio voi. In quei giorni premieremo inoltre l'Alumnus LUISS 2016, una
personalità che dà lustro al network associativo e all'Ateneo. Bloccate le agende, i dettagli dell'evento
e le modalità di partecipazione saranno comunicate al più presto. Ricco anche il programma dei mesi
di settembre e ottobre con incontri esclusivi e momenti di confronto su temi di attualità. Gli Alumni e
il valore della rete sono al centro di tutte le attività di ALL per questo condividiamo una intervista
esclusiva al nostro laureato Riccardo Zacconi, fondatore di King. Il nostro pensiero in questi
giorni è rivolto alle famiglie del centro Italia colpite dal terremoto, l'Associazione
laureati LUISS si unisce al dolore per le vittime e invita tutta la comunità degli Alumni ad aderire alle
iniziative di solidarietà.

Appuntamenti
7 settembre - ore 18.30. Bruxelles, Istituto italiano di
cultura (Rue de Livourne, 38). Incontro "Gli Alumni per il
sistema Italia". Intervengono Paolo Grossi, l'Amb. Maurizio
Massari, il Prof. Romano Prodi, l'On. Antonio Tajani e il Sott.
Sandro Gozi.

14 settembre - ore 19. Lecce, Sala Polifunzionale "Open
Space - Lecce Giovani" (Piazza San'Oronzo). Inaugurazione
del Gruppo territoriale ALL Puglia. Interverranno le Autorità
locali, i vertici di ALL, esponenti della LUISS e Confindustria.
Info e iscrizioni a questo link.
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21 settembre - ore 19. Roma, LUISS viale Romania, 32.
Presentazione del romanzo - inchiesta, candidato al Premio
Strega 2016 "La guerra è
finita. Tra movimento studentesco e lotta armata: il ‘77”
di Lucia Guarano. Partecipano il Prof. Alessandro Orsini e
l'Ing. Roberto Costantini.

29 settembre - ore 19. LUISS, Sala Colonne, viale Pola 12.
Impact speech di Marco Morelli, Vice Chairman Europa
Middle East Africa di Bank of America Merrill Lynch GCIB e
CEO di BAML Italia. Durante la serata è previsto un
aperitivo degustazione. Info e iscrizioni a questo link.

La storia siamo noi
Il ricordo dei tempi trascorsi alla LUISS, il valore delle conoscenze acquisite e della rete dei laureati. Le
parole del laureato Riccardo Zacconi, fondatore di King Digital Entertainment e creatore del
videogioco Candy Crush. Clicca sull'immagine per vedere il video!

Il motto di Riccardo Zacconi:
“L'investimento migliore è sempre quello negli studi”.
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ALL News

Nasce il Gruppo territoriale ALL Puglia
Mercoledì 14 settembre, dalle ore 19.00, presso la Sala polifunzionale “Open space – Lecce Giovani” di
Lecce, sarà inaugurato, alla presenza del presidente dell’Associazione e del Direttore generale
dell’Università, il gruppo territoriale ALL Puglia. Trova, così, attuazione l’impegno, assunto lo scorso
maggio, di disciplina delle finalità e dell’organizzazione dell’articolazione territoriale, a livello nazionale
ed internazionale, dell’Associazione. Il gruppo territoriale, chi prenderà avvio da settembre, nasce
con l’intento di aggregare i laureati LUISS che hanno deciso di far ritorno oppure che risiedono in Puglia
contribuendo con le personali professionalità ed esperienze alla crescita sociale, politica, economica ed
istituzionale della Regione. L’appuntamento è aperto a tutti i laureati LUISS che vivono e/o lavorano in
Puglia che siano interessati ad approfondire la conoscenza, e ad impegnarsi all’interno, del network
ALL, con la volontà di costituire alleanze, attorno a idee e progetti, con le istituzioni e le organizzazioni
dei territori di riferimento.
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Rassegna stampa
- Marzio Perrelli (Key4biz)
- Mariaserena Viceconte: l'Italia un modello funzionante di integrazione (Sicilia e Donna)
- Stefano Bethlen (Key4biz)
- Delzio: «Ora regole per l’attività di lobby. Aiuta la crescita delle aziende» (Corriere della Sera)
- Start Tel Aviv Boot Camp 2016 (StartupItalia)
- Rotary Club Gran Sasso, Bocchi nuova presidente (Il Centro)
- Talenti femminili, premio Bellisario alla consigliera diplomatica (Corriere della Sera)
- Anastasia, da Mosca per studiare Relazioni Internazionali (Roma Online)
- Luiss: Mercegaglia confermata presidente (Milano Finanza)
- Zacconi (King Digital): «Così aiuterò la crescita delle startup in Italia» (StartupItalia)
- Il progetto Erasmus? Una fucina di manager (Corriere della Sera)
- UniCredit, Christian Steffens UK Country Head (La Stampa)

