FACE TO FACE LIVE
Alessandro Fracassi – tra gli ideatori di MutuiOnline e Luigi Orsi Carbone – fondatore di ePlanet

giovedì 21 febbraio alle ore 19.00 presso l’aula 2.1 del MIP Politecnico di Milano,
Via Garofalo 39 – scala A, secondo piano
19.00
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Soci di First Generation Network – associazione no profit che riunisce
imprenditori italiani di prima generazione e professionisti desiderosi di
sviluppare la cultura d’impresa attraverso le esperienze e le conoscenze dei nuovi protagonisti del panorama nazionale - Luigi Orsi Carbone
e Alessandro Fracassi raccontano, in un’insolita intervista, le loro storie
imprenditoriali e gli eventi chiave che le hanno caratterizzate. E’ questo
il primo di una serie di incontri volti a rafforzare il legame fra la School of
Management del Politecnico di Milano e la nuova imprenditorialità a base
tecnologica promossa dall’Acceleratore d’Impresa.
Alessandro Fracassi, nato e cresciuto a Milano, si laurea in Ingegneria
gestionale al Politecnico nel 1994 e ottiene l’MBA alla Sloan School del
MIT di Boston nel 1998. Formatosi professionalmente in importanti società
di consulenza manageriale prima in Italia e poi negli Stati Uniti (Booz Allen & Hamilton), nel 2000 intuisce le opportunità offerte dalla “sbronza di
internet” e, sfruttando sapientemente il nuovo contesto culturale e la breve
finestra temporale di facile disponibilità di venture capital in Italia, fonda
con Marco Pescarmona il Gruppo Mutuionline. In breve tempo il Gruppo,
che mette direttamente in contatto i consumatori con circa 40 banche primarie italiane, diventa il primo broker di mutui in Italia fino alla quotazione
al segmento STAR della Borsa Italiana nel 2007.

Seguirà rinfresco
Luigi Orsi Carbone, laurea in economia aziendale alla Bocconi nel 1987
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e MBA alla Columbia University di New York, vanta una lunga esperienza
manageriale in Italia e all’estero in Ciba Geigy SpA prima e poi in McKinsey & Co. Fra il 1996 e il 2001 fonda e gestisce lo sviluppo di Planetwork
SpA, uno dei primi operatori telefonici alternativi in Italia nel segmento
business; nel 1999 fonda ePlanet SpA, fornitore indipendente di infrastrutture per le telecomunicazioni e di servizi integrati a banda larga. Nel 2000
il Gruppo ePlanet con €30 milioni di fatturato e oltre 30.000 aziende clienti
è quotata alla Borsa Italiana. Oggi è membro del CDA di Heat & Power
Srl, early stage leader della microgenerazione, e opera come advisor su
iniziative innovative ad alta crescita.
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