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Ibm: collabora con San Patrignano, trainer di
skill digitali per reinserimento
Roma, 5 apr.(AdnKronos) - Fondazione Ibm Italia e la Comunità San Patrignano hanno siglato una

collaborazione che punta ad alimentare la formazione di nuove competenze professionali attraverso la

metodologia “Train the Trainers”. E' quanto rende noto un comunicato della società. Tre tutor di Ibm

affiancheranno 10 operatori della Comunità San Patrignano per un programma dedicato a fornire agli

educatori le competenze di base che consentiranno alla Comunità di partecipare a innovativi bandi di

gara Europei, oltre a consolidare le necessarie conoscenze da diffondere all’interno della stessa

Comunità. Le tematiche affrontate riguarderanno la piattaforma Ibm Cloud e, in particolare, la

creazione di un BOT con Watson Assistant.La Direzione della Casa di accoglienza ha individuato, infatti,

nella formazione sulle nuove tecnologie un’importante opportunità di qualificazione professionale per i

giovani e ha deciso di creare internamente un Centro di competenza, basato su Ibm Cloud.

aiTV

Ue, Moscovici: "Pesa
rallentamento Italia". Francesi di
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Home Economia Boccia: Sustainable Economy Forum una vera rivoluzione culturale
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INDUSTRIA Venerdì 5 aprile 2019 - 13:59

Boccia: Sustainable Economy
Forum una vera rivoluzione
culturale
Un mondo che vuole indicare direzione su crescita e
sostenibilità

San Patrignano, 5 apr. (askanews) – C’è un “mondo” che a partire dagli
industriali, e coinvolgendo istituzioni e terzo settore, vuole indicare “una
direzione su crescita, sostenibilità, e riduzione dei divari”. Questo mondo si è
dato appuntamento, per il secondo anno, al Sustainable Economy Forum,
presso la Comunità di San Patrignano, dove tra giovedì e venerdì è avvenuta
una “vera rivoluzione culturale”. Così l’ha definita il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, nel discorso conclusivo assieme al fondatore di
San Patrignano Foundation, Letizia Moratti.

“La precondizione è la crescita per arrivare a dei fini comuni di una società
migliore – ha spiegato Boccia al termine del forum -. San Patrignano sancisce
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come luogo, come latitudine, come alternativa culturale una convergenza di
pensiero su questi aspetti. Penso che sia un piccolo capolavoro. Ieri siamo
rimasti particolarmente contenti di questa legittimazione del premier”
Giuseppe Conte. “Ci auguriamo che questo possa essere un elemento di
convergenza che metta insieme questi aspetti”.

Noi – ha aggiunto il leader degli industriali – “è da tempo che stiamo dicendo
che la crescita è una precondizione non un fine per ridurre i divari mettendo al
centro dell’attenzione del paese una parola su cui c’è stata un po’ di
distrazione negli ultimi anni che si chiama lavoro e occupazione”.

Al Sustainable Economy Forum “c’è una vera rivoluzione culturale.
Un’alternativa culturale di un mondo che a partire dall’industria, indica una
direzione su crescita, sostenibilità, e riduzione dei divari non solo nella
comunità Paese ma addirittura guardando oltre. Penso – ha concluso Boccia –
che questo sia un piccolo capolavoro che ci determina un elemento di orgoglio
in Confindustria. Questa alternativa culturale diventa un elemento essenziale.
Elemento di convergenza con molti punti del governo, ove il governo riterrà di
andare avanti rispetto a questa tesi, e un elemento di alternativa culturale in
rapporto al paese”.
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Home Economia Lavazza: 2 miliardi di ricavi nel 2019, speriamo anche di più
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LAVAZZA Venerdì 5 aprile 2019 - 12:44

Lavazza: 2 miliardi di ricavi nel
2019, speriamo anche di più
Vicepresidente: lo dice il piano strategico, la strada è tracciata

San Patrignano, 5 apr. (askanews) – Raggiungere già quest’anno 2 miliardi di
euro di ricavi e “speriamo anche di più”. Sicuramente entro il 2021 il piano
strategico punta ai 2,5 miliardi di euro, ma “la strada è tracciata”. Lo ha detto il
vicepresidente Giuseppe Lavazza, a margine di un dibattito al Sustainable
Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di San Patrignano e
Confindustria.

“Speriamo di sicuro” ha detto Giuseppe Lavazza a chi gli chiedeva se l’azienda
torinese riuscirà a superare i 2 miliardi di fatturato nel 2019. “Pensiamo di
raggiungerne anche di più – ha aggiunto a margine -. Abbiamo un piano
strategico che impone un ritmo di marcia molto importante. Il 2018 è stato un
anno di grande soddisfazione, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. E’ un punto
di partenza per le sfide da qua ai prossimi tre anni. Vedremo che cosa si riuscirà
a fare. Noi dobbiamo riuscire ad arrivare a 2,5 miliardi per il 2021 come dice il
nostro piano strategico. La strada è tracciata”.

Il vicepresidente ha escluso un futuro ingresso di Lavazza in Borsa:
assolutamente “no”, ha risposto.
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San Patrignano. Ambiente, sfida delle città: ecco
le buone pratiche
Paolo Guiducci venerdì 5 aprile 2019

A San Patrignano le buone pratiche su acqua e mobilità, da Milano a Rimini Conte tra i ragazzi: ora
politiche per il benessere. Moratti: fate di più per l’Africa

sindaci sono in prima linea nella battaglia per un futuro a misura d’uomo. Sala: scommettere sulla diminuzione delle auto in centro. In campo anche la
proposta dei 'social impact bond'. Giuseppe Conte ieri tra i ragazzi di San Patrignano / Ansa
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Buone pratiche crescono, sul sentiero della sostenibilità. Sono state raccontate ieri a San

Patrignano, nell’incontro organizzato dalla comunità insieme a Confindustria. Sono storie italiane e

internazionali quelle andate in scena durante il Sustainable Economy Forum, una due giorni per dibattere di

crescita e responsabilità.

«Nel 2021 saremo la prima città a non sversare acque reflue in mare, con un investimento da 250 milioni di

euro» ha ricordato il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. Milano, dal canto suo, è fortemente impegnata sul

campo della mobilità. «Da 65 auto ogni 100 abitanti siamo passati a 51 e arriveremo a 40 in una dozzina

d’anni – assicura il collega meneghino Giuseppe Sala – . E la quinta metropolitana da Linate porterà al

centro città in 14 minuti, un record mondiale, oltre a piantumare 3 milioni di piante entro il 2030». Il pioniere

della filantropia, Sir Ronald Cohen, ha spiegato la sua idea di sostenibilità. «Dobbiamo misurare l’impatto

degli investimenti, e non solo i rischi e i rendimenti. Avremo migliori risultati finanziari».

Da qui l’idea dei social impact bond. Ridurre la recidiva nelle carceri inglesi dal 60% al 51%, ad esempio,

ha significato vantaggio per gli ex detenuti e per l’intera società, con un rendimento del 3% annuo dei bond

relativi. Fare del bene e farlo bene, è il motto di Cohen, e ottenere un gran risultato. Sullo sfondo, ci sono i

grandi cambiamenti attesi per i prossimi anni sul fronte della popolazione. «Questo andamento demografico

e la denatalità produrranno l’84% di popolazione inattiva nel 2050, mentre esiste già un gap tra domanda e

offerta dei servizi di welfare di 70 miliardi di euro in Paesi come Francia e Germania, mentre in Gran

Bretagna può arrivare a 150». Occorre dunque far spazio ad un nuovo modello di sviluppo, «basato su

sostenibilità e responsabilità» è la ricetta di Letizia Moratti, co-fondatore della comunità di San Patrignano.

Come rispondere di fronte alle sfide epocali che si stagliano di fronte? Con una chiamata alla

responsabilità collettiva: politica, finanza, istituzioni e non profit insieme. Un primo passo è il

progetto “Insieme per l’Africa” di Confindustria, SanPa e E4Impact, a supporto delle imprese italiane e

africane, al quale ieri si è aggiunto un Memorandum di intenti per sviluppare la finanza per l’Africa.

«Favorire la crescita, rendere la società più aperta, contrastare povertà e disuguaglianze: questo modello –

è convinto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria – può diventare una buona pratica a vantaggio di

tutti i Paesi europei, anche per fornire un contributo concreto a un tema complesso come l’immigrazione».

«L’Italia è l’unico tra i grandi Paesi a non aver attivato un fondo per lo sviluppo delle imprese in Africa»: così

Moratti ha “stuzzicato” il premier Giuseppe Conte, alla sua prima volta tra i ragazzi della comunità. «Ero

emozionato. Ho promesso che tornerò, mi hanno invitato alla sala da pranzo». Il premier si è invece trovato

a suo agio nel tema del Forum. «A questo governo non interessa solo il Pil e la crescita economica, ma

come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione e realizzare le condizioni perché le

imprese possano perseguire uno sviluppo sostenibile». Novità: il governo sta per attivare una nuova cabina

di regia “Benessere Italia” in capo alla presidenza del Consiglio, per coordinare le politiche dei ministeri in

materia di qualità della vita e valutare l’impatto delle politiche pubbliche sul benessere dei cittadini. Un

esempio? «Valutare il capitale umano. Il Benessere equo e sostenibile (Bes) aiuta a riorientare politiche che

promuovano il benessere del Paese» ha ribadito il presidente del Consiglio.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

CRISI: PUGLIESE (CONAD), GDO E' IN NEGATIVO, SIAMO SOTTO
IL TEMPORALE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 05 apr - 'Siamo in recessione, la
grande distribuzione e' in negativo. Questo non e' vedere il maltempo che e' lontano,
siamo sotto il temporale'. Cosi' l'amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese,
parlando dell'andamento dei consumi e dell'economia italiana, a margine del Forum
dell'economia sostenibile in corso alla comunita' di San Patrignano.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

DL CRESCITA: BOCCIA, CON APPROVAZIONE CAMBIO DI PASSO
RILEVANTE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 05 apr - L'approvazione del dl crescita
da parte del governo e' 'un cambio di passo rilevante' da parte del governo. Lo ha detto il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del Forum dell'economia
sostenibile in corso alla comunita' di San Patrignano. 'Il governo, lo ha sottolineato ieri il
premier, e' passato da una sorta di distrazione sulla questione crescita a al fatto che le
due cose devono andare insieme, cioe' crescita e giustamente riduzione delle
diseguaglianze. C'e' una attenzione su questo aspetto, e' evidente che la politica
industriale di un Paese e' fatta di tanti piccoli passi, questo lo e', e' importante', ha
sottolineato Boccia.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

DL CRESCITA: BOCCIA, ORA DIVENTI OPERATIVO QUANTO
PRIMA

Misure importanti, deve essere parte intervento organico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
San Patrignano, 05 apr - 'Le aspettative sono che (il decreto crescita) diventi operativo
quanto prima perche' questo 'salvo intese' significa molto ma bisogna fare presto'. Lo ha
dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del Forum
dell'economia sostenibile in corso alla comunita' di San Patrignano. Nel decreto, ha
continuato, 'ci sono elementi importanti tra il fondo di garanzia, i superammortamenti e
altri aspetti', sottolineando che 'e' evidente che deve essere parte di un intervento
organico di politica economica'. In particolare, ha proseguito Boccia,'confidiamo che lo
sblocca cantieri sia l'elemento massivo, perche' li' ci sono risorse rilevanti gia' stanziate
e c'e' una questione temporale da dirimere al pari del decreto crescita ma ancora piu'
importante'. Per il presidente di Confindustria, 'evidentemente questo comporterebbe un
quadro organico che ha gia' una sua visione di insieme. Poi occorre altro chiaramente
per prepararsi alla prossima manovra ma mi sembra che al di la' delle conflittualita'
interne legate alla questione banche ci siano degli elementi essenziali'. Boccia ha quindi
ribadito che le misure del dl crescita 'quanto prima diventano operative meglio e',
perche' a quel punto ci sara' una reazione dell'economia che possiamo valutare in
termini di impatto insieme'.
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DL CRESCITA: BOCCIA, ORA DIVENTI OPERATIVO QUANTO
PRIMA -2-

Governo riconosce importanza sviluppo, e' nostro piccolo capolavoro (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - San Patrignano, 05 apr - 'Siamo passati da un momento in cui, un
anno fa, le due grandi priorita' del governo erano reddito di cittadinanza e riforma delle
pensioni e sembrava quasi che la crescita non fosse una priorita'. Ieri il premier ci ha
detto che le cose vanno fatte insieme. Non e' marginale questo pensiero diverso rispetto
a un anno fa. Oggi abbiamo un decreto crescita, speriamo chiaramente che quanto
prima diventi operativo e attuativo, ma e' un elemento essenziale', ha aggiunto Boccia,
chiudendo il Forum dell'economia sostenibile che si e' svolto ieri e oggi alla comunita' di
San Patrignano. 'Pensiamo che San Patrignano sia un punto di convergenza culturale. Il
punto di convergenza e' che per coniugare solidarieta' e ridurre i divari devi realizzare
una precondizione che si chiama sviluppo, che e' complementare e non antitetica a
questi aspetti', ha continuato il presidente di Confindustria. 'Tanto e' vero che il governo
lo comprende perche' crescita zero significa che non realizzi ricchezza e quindi non
puoi distribuire. Quindi la precondizione e' la crescita per arrivare a dei fini comuni di una
societa' migliore. San Patrignano sancisce come luogo una convergenza di pensiero su
questi aspetti. E penso che sia un piccolo capolavoro', ha sottolineato Boccia. 'Ieri
siamo rimasti particolarmente contenti di questa legittimazione, sottolineatura del
premier, ci auguriamo che questo possa essere un elemento di convergenza che mette
insieme questi aspetti. Per noi non e' una novita', e' da tempo che stiamo dicendo che la
crescita e' una precondizione e non un fine per ridurre i divari, mettendo al centro
dell'attenzione del Paese qualcosa su cui c'e' stata un po' di distrazione negli ultimi anni
ovvero lavoro e occupazione', ha concluso Boccia.
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FORUM SOSTENIBILITA': BOCCIA, A SAN PATRIGNANO CREATO
PICCOLO CAPOLAVORO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 05 apr - 'Qui a San Patrignano si apre
un altro fronte, perche' non c'e' solo una visione dell'Italia ma una visione del mondo. Qui
c'e' una vera rivoluzione culturale, qui c'e' una alternativa culturale di un mondo, che a
partire dall'industria, indica una direzione su crescita, sostenibilita' e riduzione dei divari,
non solo nella comunita' Paese ma addirittura guardando oltre. Penso che questo sia un
piccolo capolavoro che ci rende orgogliosi'. Con queste parole il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, ha chiuso il Forum dell'economia sostenibile che si
svolto ieri e oggi presso la comunita' di San Patrignano, organizzato da Confindustria,
con la Fondazione San Patrignano e E4impact. 'Noi ogni anno veniamo qui, facciamo
dei piccoli passi durante l'anno e poi al Forum facciamo dei salti incredibili, frutto del
lavoro delle nostre strutture. Il salto dello scorso anno era l'accordo, il salto di
quest'anno e' l'idea del fondo' per le imprese italiane che investono in Africa, ha
continuato Boccia, sottolineando che le parole d'ordine emerse al Forum sono:
'Contaminazione, connessione, collaborazione, alternativa culturale, idea di comunita''.
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LAVAZZA: GIUSEPPE LAVAZZA, NEL 2019 SUPERIAMO 2 MLD DI
RICAVI, NO A BORSA

"Abbiamo piano strategico con ritmo di marcia importante" (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - San Patrignano, 05 apr - Lavazza punta a superare i 2 miliardi di euro di fatturato
gia' nel 2019. Lo ha indicato il vicepresidente di Lavazza Group, Giuseppe Lavazza,
partecipando al Forum dell'economia sostenibile in corso alla comunita' di San
Patrignano. 'Speriamo di sicuro', ha detto Giuseppe Lavazza, rispondendo a chi gli
chiedeva se il gruppo arrivera' ai 2 miliardi di euro di fatturato nel 2019. 'Noi pensiamo di
raggiungere anche di piu', abbiamo un piano strategico che impone un ritmo di marcia
molto importante', ha aggiunto l'imprenditore. 'Il 2018 e' stato un anno di grande
soddisfazione, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi (2018 chiuso con ricavi di 1,87 miliardi
di euro, ndr) e questo e' chiaramente il punto di partenza delle sfide da qui ai prossimi
tre anni', ha precisato Lavazza. 'Nel 2019 vedremo quello che si riuscira' a fare, noi
dobbiamo riuscire ad arrivare a due e mezzo per il 2021, come prevede il nostro piano
strategico. La strada e' tracciata', ha sottolineato Giuseppe Lavazza, che ha escluso
qualsiasi possibilita' di quotare il gruppo del caffe'. 'No e no', sono state le risposte
secche alla domanda se Lavazza abbia mai pensato alla Borsa o se stia valutando
questa opzione.
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA
PAGINA
MORNING NOTE: L'AGENDA DI VENERDI' 5 APRILE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 apr - - Milano: convegno Acri 'Startup
innovative: un sistema tra opportunita' di scenario e problemi di crescita'. Partecipano,
tra gli altri, Giuseppe Guzzetti, presidente Acri; Fabrizio Palermo, a.d. Cassa Depositi e
Prestiti

- Trieste: assemblea Fincantieri. Per bilancio al 31/12/18, nomina cda, autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie. - Milano: convegno 'L'Italia che funziona. Riforme e
strumenti a sostegno delle imprese'. Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro
dello sviluppo economico; Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato con delega alle
imprese MAECI; Carlo Sangalli, presidente Unioncamere e della Camera di Commercio
di Milano; Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia. - Cernobbio
(Co): Workshop The European House - Ambrosetti 'Lo Scenario dell'Economia e della
Finanza'. - Brescia: seconda giornata di Family Business, festival dedicato alle imprese
familiari italiane organizzato da Corriere della Sera, Universita' Bocconi e AIDAF, con al
centro l'intervento di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Partecipano,
tra gli altri, Maurizio Tamagnini, a.d. Fsi; Luca Valerio Camerano, a.d. A2A; Innocenzo
Cipolletta, presidente Assonime e Aifi. - San Patrignano (Rm): si conclude 'Sustainable
Economy Forum'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Lavazza, vice presidente Lavazza
Group; Gabriele Noberasco, presidente Noberasco; Francesco Pugliese, ceo Conad;
Ivano Vacondio, presidente Federalimentare; Stefano Venier, ceo Hera Group; Carlo
Robiglio, presidente Piccole e Medie Imprese Confindustria; Federico Vecchioni, ceo
Bonifiche Ferraresi; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Letizia Moratti, co-
fondatrice Fondazione San Patrignano. - San Terenzo di Lerici (SP): evento 'Fondazioni
e comunita': visioni e prospettive'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti presidente
Acri; Massimo Toninoni presidente Cassa depositi e prestiti; Claudia Fiaschi portavoce
Forum nazionale Terzo settore; Giorgio Righetti direttore Generale ACRI

- Germania: produzione industriale, febbraio. - Italia: nota mensile Istat sull'andamento
dell'economia italiana, marzo

- Stati Uniti: nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, marzo. Salari orari, marzo. Tasso di
disoccupazione, marzo

- Bucarest: vertice informale dell'Eurogruppo.
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FORUM SOSTENIBILITA': MORATTI, CREEREMO GRANDE DATA
BASE IMPRESE AFRICANE PER SOSTENERE PARTENARIATO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 05 apr - L'obiettivo per il prossimo
Forum dell'economia sostenibile, che si svolgera' sempre alla comunita' di San
Patrignano il prossimo anno, e' quello di presentare i risultati della creazione di un
grande data base per mettere in contatto imprese italiane e imprese africane e 'favorire
il partenariato' tra loro. Lo ha detto Letizia Moratti, cofondatrice della Fondazione San
Patrignano e presidente di E4Impact, chiudendo il Forum dell'economia sostenibile.
'Questo forum e' un piccolo esempio concreto fatto di piccoli passi concreti. Lo scorso
anno abbiamo creato un gruppo di lavoro basato su tre pilastri: partenariato privato-
privato per il cosviluppo in Africa, inclusione sociale dei nostri migranti e la finanza
sociale per aiutare lo sviluppo sostenibile nel continente africano. Quest'anno abbiamo
aggiunto la firma di un memorandum con Cdp, che ci dara' la possibilita' di avere
strumenti finanziari per accompagnare questo processo di sviluppo delle nostre
imprese in Africa', ha spiegato Letizia Moratti. Inoltre, in questi giorni 'abbiamo messo a
punto anche il lavoro che faremo nel corso dell'anno, vale a dire l'accrescimento del
data base di aziende africane - che stiamo iniziando a costruire - e la connessione delle
piattaforme che gia' operano come quella di E4Impact, con gli imprenditori che forma in
10 Paesi africani, come Connext, market place digitale di Confindustria, e She Trade,
piattaforma di International trade center, per aggiungere imprese create da imprenditrici
in Africa', ha precisato Moratti. 'L'obiettivo e' di presentarci con un data base importante,
per poter stimolare l'interesse delle aziende italiane che, conoscendo meglio le imprese
africane, possano favorire il partenariato tra imprese italiane e imprese africane. Di
questo lavoro presenteremo il risultato il prossimo anno, sempre a San Patrignano', ha
concluso.
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ULTIM'ORA
Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

07:05 05/04/2019

### Morning note: l'agenda di venerdi' 5 aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 apr - - Milano: convegno Acri 'Startup innovative: un sistema tra

opportunita' di scenario e problemi di crescita'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti, presidente Acri;

Fabrizio Palermo, a.d. Cassa Depositi e Prestiti. - Trieste: assemblea Fincantieri. Per bilancio al 31/12/18,

nomina cda, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. - Milano: convegno 'L'Italia che funziona.

Riforme e strumenti a sostegno delle imprese'. Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo

economico; Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato con delega alle imprese MAECI; Carlo Sangalli,

presidente Unioncamere e della Camera di Commercio di Milano; Gian Domenico Auricchio, presidente

Unioncamere Lombardia. - Cernobbio (Co): Workshop The European House - Ambrosetti 'Lo Scenario

dell'Economia e della Finanza'. - Brescia: seconda giornata di Family Business, festival dedicato alle imprese

familiari italiane organizzato da Corriere della Sera, Universita' Bocconi e AIDAF, con al centro l'intervento di

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Tamagnini, a.d. Fsi;

Luca Valerio Camerano, a.d. A2A; Innocenzo Cipolletta, presidente Assonime e Aifi. - San Patrignano (Rm): si

conclude 'Sustainable Economy Forum'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Lavazza, vice presidente Lavazza

Group; Gabriele Noberasco, presidente Noberasco; Francesco Pugliese, ceo Conad; Ivano Vacondio,

presidente Federalimentare; Stefano Venier, ceo Hera Group; Carlo Robiglio, presidente Piccole e Medie

Imprese Confindustria; Federico Vecchioni, ceo Bonifiche Ferraresi; Vincenzo Boccia, presidente

Confindustria; Letizia Moratti, co-fondatrice Fondazione San Patrignano. - San Terenzo di Lerici (SP): evento

'Fondazioni e comunita': visioni e prospettive'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti presidente Acri;

Massimo Toninoni presidente Cassa depositi e prestiti; Claudia Fiaschi portavoce Forum nazionale Terzo

settore; Giorgio Righetti direttore Generale ACRI. - Germania: produzione industriale, febbraio. - Italia: nota

mensile Istat sull'andamento dell'economia italiana, marzo. - Stati Uniti: nuovi lavoratori dipendenti non

agricoli, marzo. Salari orari, marzo. Tasso di disoccupazione, marzo. - Bucarest: vertice informale

dell'Eurogruppo. red (RADIOCOR) 05-04-19 07:05:00 (0006)NEWS 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Ital ia  - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

07:05 05/04/2019

### Morning note: l'agenda di
venerdi' 5 aprile

23:00 04/04/2019

### Domani in primo piano

21:13 04/04/2019

Governo: Di Maio, ruolo di Tria non
e' in discussione (RCO)

IL NUOVO SITO

PREVIDENZA

LE REGOLE

BUSTE PAGA

Borsa Italiana Mercati Internazionali EuroTLX Fondi Cambio Valuta
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 L’ECONOMIA PER TE

L’Economia è in rete (e sul mobile). Più
news, inchieste, videoguide e
interviste

Meglio il riscatto della laurea o un
fondo pensione? Fate i conti

Contratti a termine, quella 
clausola (ignota) che favorisce
il lavoratore: tutte le novità

Operai pagati meglio a Reggio
Per i dirigenti il top è Milano
Calcola il «giusto» stipendio

AZIONI  WARRANTS  OBBLIGAZIONI  ETF-ETC
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Con il sostegno di

    

CHI SIAMO  COMITATO SCIENTIFICO  EVENTI  DIALOGHI  UN AIUTO SUBITO

SOSTEGNO ALLE AZIENDE ITALIANE E LOCALI

Cassa Depositi e Prestiti: patto per
l’Africa con Confindustria
L’intesa firmata durante la seconda edizione del Forum di San Patrignano. La Cdp ha
disposizione 3 miliardi di euro per la cooperazione allo sviluppo

di  Fausta Chiesa



Da sinistra Piero Prenna, Antonella Baldino, Letizia Moratti e Vincenzo boccia

Un patto per l’Africa. A sottoscriverlo sono realtà diverse fra loro ma accomunate
dallo stesso obiettivo di sostegno dello sviluppo di aziende italiane e locali in questi
Paesi: a Confindustria, Fondazione San Patrignano ed E4Impact Foundation si
aggiunge un alleato prezioso, Cassa Depositi e Prestiti (società per azioni controllata
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). La firma è arrivata durante la seconda
edizione del Sustainable Economy Forum, che si è svolta il 4 e 5 aprile a San
Patrignano.

Lo ha annunciato Antonella Baldino, Chief International Development Finance
Officer della Cassa. La Cdp da tre anni è l’istituzione che ha il compito di portare
avanti la cooperazione allo sviluppo e per questo, in base al piano industriale 2019-

CHI SIAMO

Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del

bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere

della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande

entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la

professionalità del Terzo settore potranno mostrare

visioni nuove e  proporre un nuovo approccio culturale,

economico e sociale al Paese. Leggi tutto
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 Da Pisa alla Transilvania in moto da solo. La
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5 aprile 2019 (modifica il 5 aprile 2019 | 16:10)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2021, ha a disposizione tre miliardi di euro. Il suo ruolo, in questa alleanza, è quello
di individuare strumenti finanziari idonei per sostenere le imprese italiane e africane
in un processo di crescita sostenibile e inclusiva. E questo senza dimenticare, anzi
mettendo al centro, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – «SDGs»).

Green bond (prestiti al servizio di progetti verdi), social bond e bond
sostenibili sono tra gli strumenti finanziari da favorire per le iniziative da
promuovere, in particolare nei settori dell’energia, delle infrastrutture,
dell’agricoltura, dell’istruzione, dello sviluppo urbano, del contrasto al cambiamento
climatico, dell’accesso al credito delle Pmi e del sostegno all’imprenditoria
femminile. «Con questa iniziativa - hanno dichiarato la cofondatrice di San
Patrignano Letizia Moratti (nella foto) e il presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia - vogliamo dare seguito all’impegno assunto durante la prima edizione del
Forum ed esercitare un’azione congiunta di più soggetti per facilitare lo sviluppo
dell’attività manifatturiera in Africa, con l’obiettivo di rafforzare la crescita di un
continente che presenta notevoli potenzialità di sviluppo». Qualcuno si potrebbe
chiedere che cosa c’entra una comunità di recupero con il co-sviluppo. San
Patrignano - spiega la Ong che è riconosciuta e accreditata presso l’Onu con lo status
di consulente speciale presso il Consiglio economico e sociale - ha al suo interno
tante piccole realtà produttive e può mettere le sue competenze al servizio di
progetti di formazione per imprenditori africani.

TI POTREBBERO INTERESSARE

Impara l'inglese a NY
con STS, prenota la
vacanza studio con…
( S T S . E U )

Da Velasca a te: le
scarpe artigianali senza
costi extra
( V E L A S C A )

Metodo efficace per
dolori a articolazioni,
schiena e testa
(NATUREPROCLUB.COM)

Raccomandato da

Un nuovo concetto
sartoriale: stoffe vivaci
e tagli audaci
(LANIERI)

Il simbolo del power
dressing: ecco il Fire
Coat
(MAX MARA)

Cicloturismo in
Irlanda:itinerari per
scoprire l'isola su
due…(TURISMO IRLANDESE)

«Beverly Hills 90210», la
foto di Donna e Kelly
scatena la Rete:…

L'abito sartoriale riscopre
una nuova identità

Belén e De Martino
rischiano fino a tre anni di
carcere per aver…

 

Elisabetta Soglio - Sono nata nel

1965, sono laureata in Lettere e

ho cominciato a fare la giornalista

ad Avvenire:  da quasi 25 anni

lavoro al Corriere dove mi sono

occupata di cronaca e politica e ho

curato la pagina della Città del

Bene. Adesso comincia l 'avventura

dell'inserto sul Terzo settore: che

poi è cronaca, politica e anche

economia.

Paolo Foschini - Nato a Bologna nel

1964. Laureato in lettere fa il

giornalista dal 1990, prima al

Resto del Carlino poi all'Avvenire e

dal 1997 al Corriere.  Si è sempre

occupato di cronaca, ogni tanto di

cultura. Dirige un coro di detenuti

nel carcere milanese di San Vittore.

Rossella Verga - Sono nata a

Milano nel 1965, sono laureata in

Scienze politiche e ho iniziato a

fare la giornalista a 21 anni, prima

al Giorno e dal 2000 al Corriere. Mi

sono occupata soprattutto di

cronaca e di politica. Ho raccontato

la vita della città ma anche le

storie di tante persone. Ho tre figli .

Mi piace suonare il  piano e amo

viaggiare.

Fausta Chiesa - Sono nata a Milano

nel 1970 e mi sono laureata in

Scienze politiche. Ho cominciato a

muovere i  primi passi nel

giornalismo con la rivista

universitaria Disegni Milanesi.

Scrivo di economia per il  Corriere

da oltre dieci anni.  Da diverso

tempo mi interesso di

responsabilità sociale d'impresa e

di sostenibilità.  Nella vita privata,

cerco di conciliare la passione per

lo yoga con quella per la buona

tavola.

LA CREW

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

SPONSOR

valorizzata puoi segnalarla a
buonenotizie@corriere.it

Per dare voce all'Italia che non si arrende

SCRIVICI

IL VOSTRO VIDEORACCONTO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-04-2019

0
0
5
2
8
7

San Patrignano Pag. 31







1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-04-2019
1+7

0
0
5
2
8
7

Quotidiano

San Patrignano Pag. 34



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-04-2019
1+7

0
0
5
2
8
7

Quotidiano

San Patrignano Pag. 35



ECONOMIA
Venerdì 5 Aprile - agg. 16:52

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

Boccia: "Dl crescita sia operativo,
bisogna fare presto"
ECONOMIA > NEWS

Venerdì 5 Aprile 2019

(Teleborsa) -

Il cambio di passo del governo

con il decreto crescita non basta;

è tempo di mettere in pratica

le misure perché il Paese non

può più aspettare. È l'appello

del presidente di Confindustria

Vincenzo Boccia intervenuto al

Sustainable Economy Forum

2019 promosso dalla Comunità

di San Patrignano e l'associazione degli industriali. 

L'approvazione del decreto crescita è "un cambio di passo rilevante",

ammette Boccia a margine dell'evento, ma non è sufficiente. Ora è necessario fare di

tutto per renderlo "operativo" perché "bisogna fare presto" e perché lo stesso

decreto non basta da solo.

Per il numero uno di Confindustria, il decreto "deve essere parte di quello che

abbiamo definito un intervento organico di politica economica". Da qui la speranza

che "lo 'sblocca cantieri' sia l'elemento massivo" come gli industriali hanno

chiesto all'esecutivo. 

Boccia ha riconosciuto che il dl contiene aspetti positivi come "fondo di garanzia, i

super ammortamenti e altri aspetti", ma è lo sblocca cantieri la chiave per la

ripartenza anche perché "lì ci sono risorse rilevanti già stanziate e c'è' una questione

temporale da dirimere al pari del decreto crescita. Cosa ancora più importante,

questo comporterebbe un quadro organico che ha già una sua visione d'insieme". 

Secondo il presidente di Confindustria è poi necessario "prepararsi alla prossima

manovra" economica, ma il "cambio di passo rilevante del governo" sembra dare

rassicurazioni importanti, "al di là delle conflittualità interne legate alla questione
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SMART CITY ROMA

Ranieri: "La Roma non vuole
vendere Zaniolo"l

Roma, lascia il gas aperto,
esplode appartamento a Boccea,
grave anziana: decine di sfollati

l

Morto Cesare Cadeo, addio al
gentiluomo del piccolo schermo

l

Maltempo, torna la neve sulle
Dolomiti: resta l'allerta temporali.
Acqua alta a Venezia

w
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

banche".

Boccia ha poi toccato il tema di un eventuale rimpasto di governo, assicurando che

"per Confindustria non è il momento dei "distinguo" e l'apprezzamento non va solo

al ministro dell'Economia Tria ma a "tutti i ministri di questo governo". 

"Con alcuni abbiamo delle divergenze con altri no. Per noi è il governo del Paese, non

distinguiamo l'uno con l'altro", ha ribadito a margine dell'evento a San Patrignano.

"Speriamo che alcuni provvedimenti vadano avanti e che in questo momento di

fase delicata del Paese si eviti ogni conflittualità tra istituzioni che non serve a

nessuno" ha risposto a chi gli ricordava l'apprezzamento a Tria da parte del

commissario agli Affari economici europei Pierre Moscovici.

Nel corso del suo intervento al Sustainable Economy Forum di San Patrignano il

numero uno degli industriali ha poi ricordato che il governo è passato "da una

sorta di distrazione sulla questione crescita" ad adoperarsi sulla "riduzione

delle disuguaglianze".

"È evidente che la politica industriale di un paese è fatta di tanti piccoli passi, questo

lo è ed è importante che quanto prima diventino operativi perché a quel punto ci sarà

una reazione dell'economia che possiamo valutare in termini di impatto insieme", ha

aggiunto.

"Per coniugare solidarietà e ridurre i divari è necessario realizzare una

precondizione che si chiama sviluppo e che è complementare a questi aspetti e

non antitetica", ha poi ricordato, sottolineando che "crescita zero significa non

realizzare ricchezza e quindi che non puoi distribuirla".

È questo l'obiettivo del Sustainable Economy Forum, organizzato da Confìndustria e

la comunità di San Patrignano. "La precondizione è la crescita per arrivare a dei fini

comuni di una società migliore", ha spiegato Boccia al termine del forum.

Per Boccia l'appuntamento, giunto alla seconda edizione "è una vera rivoluzione

culturale. Un'alternativa culturale di un mondo che a partire dall'industria, indica una

direzione su crescita, sostenibilità e riduzione dei divari non solo nella comunità

Paese ma addirittura guardando oltre. Penso - ha concluso Boccia - che questo sia

un piccolo capolavoro e un elemento di orgoglio di Confindustria"Boc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le banche lo nascondono
In troppe persone guadagnano regolarmente cifre
enormi Paediacom SpA
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ECONOMIA
Venerdì 5 Aprile - agg. 16:55

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE
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COMMENTA

Lavazza: «Nel 2019 supereremo i 2
miliardi di fatturato. Ma mai la Borsa»
ECONOMIA > NEWS

Venerdì 5 Aprile 2019

Lavazza punta a superare i 2

miliardi di euro di fatturato già nel

2019.L'obiettivo è stato

annunviato dal vicepresidente di

Lavazza Group, Giuseppe

Lavazza, partecipando al Forum

dell'economia sostenibile in

corso alla comunità di San

Patrignano. «Speriamo di

sicuro», ha detto Giuseppe

Lavazza, rispondendo a chi gli chiedeva se il gruppo arriverà ai 2 miliardi di euro di

fatturato nel 2019. », ha aggiunto l'imprenditore. «Il 2018 è stato un anno di grande

soddisfazione, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi (2018 chiuso con ricavi di 1,87

miliardi di euro, ndr) e questo è chiaramente il punto di partenza delle sfide da qui ai

prossimi tre annì», per Lavazza. «Nel 2019 vedremo quello che si riuscirà a fare, noi

dobbiamo riuscire ad arrivare a due e mezzo per il 2021, come prevede il nostro

piano strategico. La strada è tracciata», ha precisato Lavazza, che ha escluso

qualsiasi possibilità di quotare il gruppo del caffè. «No e no», sono state le risposte

secche alla domanda se Lavazza abbia mai pensato alla Borsa o se stia valutando

questa opzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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esplode appartamento a Boccea,
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05/04/2019 07:05
### Morning note: l'agenda di
venerdi' 5 aprile

04/04/2019 23:00
### Domani in primo piano

04/04/2019 21:13
Governo: Di Maio, ruolo di Tria
non e' in discussione (RCO)

04/04/2019 21:10
Banche: Di Maio, settimana
prossima fondamentale,
pazienza e' finita (RCO)

04/04/2019 21:00
*** Carige: Bce concede piu'
tempo a Blackrock per offerta

04/04/2019 20:58
*** Dl crescita: contiene
norma per convertire prestito
ponte Alitalia in equity

04/04/2019 20:57
Wall Street: Dow corre in
attesa di incontro Trump-Liu,
Tesla -7,5%

04/04/2019 20:47
*** Dl crescita: fonti M5S, no
norma su banche, lunedi'
risparmiatori a Palazzo Chigi

05/04/2019 07:05

### Morning note: l'agenda di
venerdi' 5 aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 apr - - Milano: convegno
Acri 'Startup innovative: un sistema tra opportunita' di scenario e
problemi di crescita'.
Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti, presidente Acri; Fabrizio
Palermo, a.d. Cassa Depositi e Prestiti.
- Trieste: assemblea Fincantieri. Per bilancio al 31/12/18, nomina cda,
autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie.
- Milano: convegno 'L'Italia che funziona. Riforme e strumenti a
sostegno delle imprese'. Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio,
ministro del lo  svi luppo economico;  M a n l i o  D i  S t e f a n o ,
sottosegretario di Stato con delega alle imprese MAECI; Carlo
Sangalli, presidente Unioncamere e della Camera di Commercio di
Milano; Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere
Lombardia.
- Cernobbio (Co): Workshop The European House - Ambrosetti 'Lo
Scenario dell'Economia e della Finanza'.
- Brescia: seconda giornata di Family Business, festival dedicato alle
imprese familiari italiane organizzato da Corriere della Sera,
Universita' Bocconi e AIDAF, con al centro l'intervento di Giuseppe
Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri,
Maurizio Tamagnini, a.d. Fsi; Luca Valerio Camerano, a.d. A2A;
Innocenzo Cipolletta, presidente Assonime e Aifi.
- San Patrignano (Rm): si conclude 'Sustainable Economy Forum'.
Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Lavazza, vice presidente Lavazza
Group; Gabriele Noberasco, presidente Noberasco; Francesco
Pugliese, ceo Conad; Ivano Vacondio, presidente Federalimentare;
Stefano Venier, ceo Hera Group; Carlo Robiglio, presidente Piccole e
Medie Imprese Confindustria; Federico Vecchioni, ceo Bonifiche
Ferraresi; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Letizia Moratti,
co-fondatrice Fondazione San Patrignano.
- San Terenzo di Lerici (SP): evento 'Fondazioni e comunita': visioni e
prospettive'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti presidente
Acri; Massimo Toninoni presidente Cassa depositi e prestiti; Claudia
Fiaschi portavoce Forum nazionale Terzo settore; Giorgio Righetti
direttore Generale ACRI.
- Germania: produzione industriale, febbraio.
- Italia: nota mensile Istat sull'andamento dell'economia italiana,
marzo.
- Stati Uniti: nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, marzo. Salari
orari, marzo. Tasso di disoccupazione, marzo.
- Bucarest: vertice informale dell'Eurogruppo.
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Ibm: collabora con San
Patrignano, trainer di skill digitali
per reinserimento
di AdnKronos 5 Aprile 2019

Roma, 5 apr.(AdnKronos) - Fondazione Ibm Italia e la Comunità San Patrignano hanno

siglato una collaborazione che punta ad alimentare la formazione di nuove competenze

professionali attraverso la metodologia “Train the Trainers”. E' quanto rende noto un

comunicato della società.

Tre tutor di Ibm affiancheranno 10 operatori della Comunità San Patrignano per un

programma dedicato a fornire agli educatori le competenze di base che consentiranno alla

Comunità di partecipare a innovativi bandi di gara Europei, oltre a consolidare le

necessarie conoscenze da diffondere all’interno della stessa Comunità. Le tematiche

affrontate riguarderanno la piattaforma Ibm Cloud e, in particolare, la creazione di un

BOT con Watson Assistant.

La Direzione della Casa di accoglienza ha individuato, infatti, nella formazione sulle nuove

tecnologie un’importante opportunità di qualificazione professionale per i giovani e ha

deciso di creare internamente un Centro di competenza, basato su Ibm Cloud.
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Boccia: "Dl crescita sia operativo, bisogna fare
presto"
Da San Patrignano il presidente di Confindustria invita il governo ad agire sullo
sblocca cantieri. "Tria? Apprezziamo tutti i ministri"

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |venerdì 05 aprile 2019

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE
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Pubblicato il 05/04/2019
Ultima modifica il 05/04/2019 alle ore 16:38

TELEBORSA

Il cambio di passo del governo con il
decreto crescita non basta; è tempo di
mettere in pratica le misure perché il
Paese non può più aspettare.  È
l ' a p p e l l o  d e l  p r e s i d e n t e  d i
Confindustria Vincenzo  Bocc ia
intervenuto al Sustainable Economy
Forum 2019 promosso dalla Comunità

di San Patrignano e l'associazione degli industriali. 

L'approvazione del decreto crescita è "un cambio di passo rilevante",
ammette Boccia a margine dell'evento, ma non è sufficiente. Ora è necessario
fare di tutto per renderlo "operativo" perché "bisogna fare presto" e perché
lo stesso decreto non basta da solo.

Per il numero uno di Confindustria, il decreto "deve essere parte di quello che
abbiamo definito un intervento organico di politica economica". Da qui la
speranza che "lo 'sblocca cantieri' sia l'elemento massivo" come gli industriali
hanno chiesto all'esecutivo. 

Boccia ha riconosciuto che il dl contiene aspetti positivi come "fondo di
garanzia, i super ammortamenti e altri aspetti", ma è lo sblocca cantieri la
chiave per la ripartenza anche perché "lì ci sono risorse rilevanti già stanziate
e c'è' una questione temporale da dirimere al pari del decreto crescita. Cosa
ancora più importante, questo comporterebbe un quadro organico che ha già
una sua visione d'insieme". 

Secondo il presidente di Confindustria è poi necessario "prepararsi alla
prossima manovra" economica, ma il "cambio di passo rilevante del governo"
sembra dare rassicurazioni importanti, "al di là delle conflittualità interne
legate alla questione banche".

Boccia ha poi toccato il  tema di un eventuale rimpasto di governo,
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Servizio a cura di 

assicurando che "per Confindustria non è il momento dei "distinguo" e
l'apprezzamento non va solo al ministro dell'Economia Tria ma a "tutti i
ministri di questo governo". 

"Con alcuni abbiamo delle divergenze con altri no. Per noi è il governo del
Paese, non distinguiamo l'uno con l'altro", ha ribadito a margine dell'evento a
San Patrignano. "Speriamo che alcuni provvedimenti vadano avanti e che in
questo momento di fase delicata del Paese si eviti ogni conflittualità tra
istituzioni che non serve a nessuno" ha risposto a chi gli ricordava
l'apprezzamento a Tria da parte del commissario agli Affari economici europei
Pierre Moscovici.

Nel corso del suo intervento al Sustainable Economy Forum di San Patrignano
il numero uno degli industriali ha poi ricordato che il governo è passato "da
una sorta di distrazione sulla questione crescita" ad adoperarsi sulla
"riduzione delle disuguaglianze".

"È evidente che la politica industriale di un paese è fatta di tanti piccoli passi,
questo lo è ed è importante che quanto prima diventino operativi perché a
quel punto ci sarà una reazione dell'economia che possiamo valutare in
termini di impatto insieme", ha aggiunto.

"Per coniugare solidarietà e ridurre i divari è necessario realizzare una
precondizione che si chiama sviluppo e che è complementare a questi
aspetti e non antitetica", ha poi ricordato, sottolineando che "crescita zero
significa non realizzare ricchezza e quindi che non puoi distribuirla".

È questo l'obiettivo del Sustainable Economy Forum, organizzato da
Confìndustria e la comunità di San Patrignano. "La precondizione è la crescita
per arrivare a dei fini comuni di una società migliore", ha spiegato Boccia al
termine del forum.

Per Boccia l'appuntamento, giunto alla seconda edizione "è una vera
rivoluzione culturale. Un'alternativa culturale di un mondo che a partire
dall'industria, indica una direzione su crescita, sostenibilità e riduzione dei
divari non solo nella comunità Paese ma addirittura guardando oltre. Penso -
ha concluso Boccia - che questo sia un piccolo capolavoro e un elemento di
orgoglio di Confindustria"Boc
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/ ULTIM'ORA

Ibm: collabora con San Patrignano,
trainer di skill digitali per
reinserimento

CRONACA

10 Ottobre 0010

Roma, 5 apr.(AdnKronos) - Fondazione Ibm Italia e la Comunità San Patrignano
hanno siglato una collaborazione che punta ad alimentare la formazione di
nuove competenze professionali attraverso la metodologia “Train the Trainers”.
E' quanto rende noto un comunicato della società.

Tre tutor di Ibm af ancheranno 10 operatori della Comunità San Patrignano per
un programma dedicato a fornire agli educatori le competenze di base che
consentiranno alla Comunità di partecipare a innovativi bandi di gara Europei,
oltre a consolidare le necessarie conoscenze da diffondere all’interno della
stessa Comunità. Le tematiche affrontate riguarderanno la piattaforma Ibm
Cloud e, in particolare, la creazione di un BOT con Watson Assistant.

La Direzione della Casa di accoglienza ha individuato, infatti, nella formazione
sulle nuove tecnologie un’importante opportunità di quali cazione
professionale per i giovani e ha deciso di creare internamente un Centro di
competenza, basato su Ibm Cloud.
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Lavazza punta a oltre 2 miliardi di

fatturato, ma dice no alla borsa.

L'azienda italiana produttrice di

caffè tostato, fondata nel 1895 a

Torino da Luigi Lavazza,

raggiungerà già quest'anno 2

miliardi di euro di ricavi e

"speriamo anche di più", si è

augurato il vicepresidente,

Giuseppe Lavazza, a margine di

un dibattito al Sustainable

Economy Forum 2019 promosso

dalla Comunità di San Patrignano

e Confindustria.

Sicuramente entro il 2021 il piano strategico punta a 2,5 miliardi di euro, dunque "la strada è

tracciata", ha sottolineato l'imprenditore. "Abbiamo un piano strategico che impone un ritmo di

marcia molto importante. Il 2018 è stato un anno di grande soddisfazione, abbiamo raggiunto i

nostri obiettivi", ha ricordato il vicepresente.

Lavazza ha chiuso il bilancio 2018 con ricavi consolidati pari a 1,87 miliardi di euro, in aumento

del 9,3% anni su anno. Una crescita riconducibile sia all'integrazione delle realtà acquisite nel

2017 (Nims, Kicking Horse ed Esp) sia alla buona performance del perimetro organico in

particolare in Italia, Francia, Nord America, Europa dell'Est e Gran Bretagna.

L'ebitda del gruppo è stato pari a 197,3 milioni (+6,2% annuo) con un ebitda margin del 10,6%,

mentre l'ebitda adjusted si è attestato a 206,5 milioni (+9%) prima dei costi one off relativi alle

acquisizioni. E se il risultato operativo è stato pari a 110,7 milioni (+2%), l'utile netto ha

raggiunto quota 87,9 milioni (+12,9%). Infine, la posizione finanziaria netta è risultata pari a 15

milioni rispetto ai 503 milioni del 2017 per effetto delle acquisizioni realizzate lo scorso anno.

Il 2018 è dunque "un punto di partenza per le sfide da qua ai prossimi tre anni", ha affermato

Giuseppe Lavazza. "Vedremo che cosa si riuscirà a fare. Noi dobbiamo riuscire ad arrivare a

2,5 miliardi per il 2021 come dice il nostro piano strategico. La strada è tracciata", ha previsto,

escludendo un futuro ingresso del gruppo del caffè in Borsa: assolutamente "no", ha detto

secco.
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Lavazza punta a oltre 2 miliardi di fatturato, ma dice no alla borsa
L'azienda italiana produttrice di caffè raggiungerà già quest'anno 2 mld di euro di ricavi e il vicepresidente, Giuseppe Lavazza, si è

augurato "anche di più". L'obiettivo è 2,5 mld per il 2021. Esclusa la possibilità di quotare il gruppo
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(Teleborsa) -

Il cambio di passo del governo con il decreto crescita non basta; è tempo di

mettere in pratica le misure perché il Paese non può più aspettare. È

l'appello del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervenuto al

Sustainable Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di San

Patrignano e l'associazione degli industriali. 

L'approvazione del decreto crescita è "un cambio di passo rilevante",

ammette Boccia a margine dell'evento, ma non è sufficiente. Ora è necessario

fare di tutto per renderlo "operativo" perché "bisogna fare presto" e

perché lo stesso decreto non basta da solo.

Per il numero uno di Confindustria, il decreto "deve essere parte di quello che

abbiamo definito un intervento organico di politica economica". Da qui la

speranza che "lo 'sblocca cantieri' sia l'elemento massivo" come gli

industriali hanno chiesto all'esecutivo. 

Boccia ha riconosciuto che il dl contiene aspetti positivi come "fondo di

garanzia, i super ammortamenti e altri aspetti", ma è lo sblocca cantieri la

chiave per la ripartenza anche perché "lì ci sono risorse rilevanti già stanziate e

c'è' una questione temporale da dirimere al pari del decreto crescita. Cosa

ancora più importante, questo comporterebbe un quadro organico che ha già

una sua visione d'insieme". 

Boccia: "Dl
crescita sia
operativo,
bisogna fare
presto"

Da San Patrignano il presidente di Confindustria invita il governo ad agire sullo sblocca cantieri. "Tria?
Apprezziamo tutti i ministri"

5 aprile 2019 - 16.43

con

 

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

Where to Put Your Money in
Times of Economic
Uncertainties?

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/04/05/631488/631488-
thumb-full-972dc1eb-4895-47d6-abe4-
47481ea3a19a.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>

Global Outlook Takes More
Hits as Central Banks Stay
Patient

All Brakes and No Engine,
Central Banks Seek New
Inflation Ideas

Nintendo, Game-Making Rivals
Probed Over Contracts in
Europe

MENU    

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-04-2019

Patrignano e l'associazione degli industriali. Patrignano e l'associazione degli industriali. 

Sustainable Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di SanSustainable Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di SanSustainable Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di SanSustainable Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di SanSustainable Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di SanSustainable Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di San

0
0
5
2
8
7

San Patrignano Pag. 46



Secondo il presidente di Confindustria è poi necessario "prepararsi alla

prossima manovra" economica, ma il "cambio di passo rilevante del governo"

sembra dare rassicurazioni importanti, "al di là delle conflittualità interne legate

alla questione banche".

Boccia ha poi toccato il tema di un eventuale rimpasto di governo, assicurando

che "per Confindustria non è il momento dei "distinguo" e l'apprezzamento

non va solo al ministro dell'Economia Tria ma a "tutti i ministri di questo

governo". 

"Con alcuni abbiamo delle divergenze con altri no. Per noi è il governo del

Paese, non distinguiamo l'uno con l'altro", ha ribadito a margine dell'evento a

San Patrignano. "Speriamo che alcuni provvedimenti vadano avanti e che in

questo momento di fase delicata del Paese si eviti ogni conflittualità tra

istituzioni che non serve a nessuno" ha risposto a chi gli ricordava

l'apprezzamento a Tria da parte del commissario agli Affari economici europei

Pierre Moscovici.

Nel corso del suo intervento al Sustainable Economy Forum di San Patrignano

il numero uno degli industriali ha poi ricordato che il governo è passato "da

una sorta di distrazione sulla questione crescita" ad adoperarsi sulla

"riduzione delle disuguaglianze".

"È evidente che la politica industriale di un paese è fatta di tanti piccoli passi,

questo lo è ed è importante che quanto prima diventino operativi perché a quel

punto ci sarà una reazione dell'economia che possiamo valutare in termini di

impatto insieme", ha aggiunto.

"Per coniugare solidarietà e ridurre i divari è necessario realizzare una

precondizione che si chiama sviluppo e che è complementare a questi

aspetti e non antitetica", ha poi ricordato, sottolineando che "crescita zero

significa non realizzare ricchezza e quindi che non puoi distribuirla".

È questo l'obiettivo del Sustainable Economy Forum, organizzato da

Confìndustria e la comunità di San Patrignano. "La precondizione è la crescita

per arrivare a dei fini comuni di una società migliore", ha spiegato Boccia al

termine del forum.

Per Boccia l'appuntamento, giunto alla seconda edizione "è una vera

rivoluzione culturale. Un'alternativa culturale di un mondo che a partire

dall'industria, indica una direzione su crescita, sostenibilità e riduzione dei

divari non solo nella comunità Paese ma addirittura guardando oltre. Penso -

ha concluso Boccia - che questo sia un piccolo capolavoro e un elemento di

orgoglio di Confindustria"Boc
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Boccia: "Dl crescita sia operativo, bisogna
fare presto"
Da San Patrignano il presidente di Confindustria invita il governo ad agire
sullo sblocca cantieri. "Tria? Apprezziamo tutti i ministri"

(Teleborsa) -

Il cambio di passo del governo con il decreto crescita non

basta; è tempo di mettere in pratica le misure

perché il Paese non può più aspettare. È l'appello del

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervenuto

al Sustainable Economy Forum 2019 promosso dalla

Comunità di San Patrignano e l'associazione degli

industriali. 

L'approvazione del decreto crescita è "un cambio di

passo rilevante", ammette Boccia a margine

dell'evento, ma non è sufficiente. Ora è necessario fare di tutto per renderlo "operativo" perché "bisogna

fare presto" e perché lo stesso decreto non basta da solo.

Per il numero uno di Confindustria, il decreto "deve essere parte di quello che abbiamo definito un intervento

organico di politica economica". Da qui la speranza che "lo 'sblocca cantieri' sia l'elemento massivo" come

gli industriali hanno chiesto all'esecutivo. 

Boccia ha riconosciuto che il dl contiene aspetti positivi come "fondo di garanzia, i super ammortamenti e altri

aspetti", ma è lo sblocca cantieri la chiave per la ripartenza anche perché "lì ci sono risorse rilevanti già

stanziate e c'è' una questione temporale da dirimere al pari del decreto crescita. Cosa ancora più importante,

questo comporterebbe un quadro organico che ha già una sua visione d'insieme". 

Secondo il presidente di Confindustria è poi necessario "prepararsi alla prossima manovra" economica, ma il

"cambio di passo rilevante del governo" sembra dare rassicurazioni importanti, "al di là delle conflittualità interne

legate alla questione banche".

Boccia ha poi toccato il tema di un eventuale rimpasto di governo, assicurando che "per Confindustria non è il

momento dei "distinguo" e l'apprezzamento non va solo al ministro dell'Economia Tria ma a "tutti i

ministri di questo governo". 

"Con alcuni abbiamo delle divergenze con altri no. Per noi è il governo del Paese, non distinguiamo l'uno con

l'altro", ha ribadito a margine dell'evento a San Patrignano. "Speriamo che alcuni provvedimenti vadano avanti e

che in questo momento di fase delicata del Paese si eviti ogni conflittualità tra istituzioni che non

serve a nessuno" ha risposto a chi gli ricordava l'apprezzamento a Tria da parte del commissario agli

Affari economici europei Pierre Moscovici.

Nel corso del suo intervento al Sustainable Economy Forum di San Patrignano il numero uno degli industriali ha

poi ricordato che il governo è passato "da una sorta di distrazione sulla questione crescita" ad

adoperarsi sulla "riduzione delle disuguaglianze".

"È evidente che la politica industriale di un paese è fatta di tanti piccoli passi, questo lo è ed è importante che

quanto prima diventino operativi perché a quel punto ci sarà una reazione dell'economia che possiamo valutare

in termini di impatto insieme", ha aggiunto.

"Per coniugare solidarietà e ridurre i divari è necessario realizzare una precondizione che si chiama

sviluppo e che è complementare a questi aspetti e non antitetica", ha poi ricordato, sottolineando che "crescita
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zero significa non realizzare ricchezza e quindi che non puoi distribuirla".

È questo l'obiettivo del Sustainable Economy Forum, organizzato da Confìndustria e la comunità di San

Patrignano. "La precondizione è la crescita per arrivare a dei fini comuni di una società migliore", ha spiegato

Boccia al termine del forum.

Per Boccia l'appuntamento, giunto alla seconda edizione "è una vera rivoluzione culturale. Un'alternativa

culturale di un mondo che a partire dall'industria, indica una direzione su crescita, sostenibilità e riduzione dei

divari non solo nella comunità Paese ma addirittura guardando oltre. Penso - ha concluso Boccia - che questo

sia un piccolo capolavoro e un elemento di orgoglio di Confindustria"Boc
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

CONFINDUSTRIA: SIGLATO MEMORANDUM CON CDP PER
SVILUPPARE FINANZA PER AFRICA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - Confindustria, Cassa depositi
e prestiti, San Patrignano ed E4Impact Foundation, in occasione della seconda edizione
Forum dell'economia sostenibile, hanno firmato un Memorandum nel quale intendono
collaborare per promuovere iniziative di comune interesse, anche attraverso
l'individuazione di idonei strumenti finanziari, a supporto delle imprese italiane e africane,
quali attori fondamentali nell'ambito dei processi di crescita sostenibile e inclusiva. Tali
iniziative sono rivolte a sostenere lo sviluppo economico-sociale e migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo del continente africano, al
fine di favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030
delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - 'SDGs'). In particolare, attraverso
il Memorandum, le parti firmatarie intendono collaborare per individuare iniziative da
promuovere, in particolare nei settori dell'energia, delle infrastrutture, dell'agricoltura,
dell'istruzione, dello sviluppo urbano, del contrasto al cambiamento climatico,
dell'accesso al credito delle Pmi e del sostegno all'imprenditoria femminile; individuare
idonei strumenti finanziari anche attraverso la mobilitazione di risorse pubbliche e
private; promuovere e diffondere strumenti di finanziamento dedicati quali green bond,
social bond e sustainable development bond, utili a favorire la realizzazione di
investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilita'; promuovere la
conoscenza e la diffusione delle iniziative e degli strumenti finanziari attraverso
un'azione volta a favorire il coinvolgimento delle imprese italiane e africane. A tale scopo,
le parti intendono costituire un tavolo di lavoro per confrontarsi in merito alle iniziative da
realizzare, anche con il coinvolgimento di ulteriori partner interessati al progetto. Con
questa iniziativa si vuole cosi' dare seguito all'impegno assunto durante la prima
edizione del Forum, esercitando un'azione congiunta di piu' soggetti per facilitare lo
sviluppo dell'attivita' manifatturiera in Africa, con l'obiettivo di rafforzare la crescita di un
continente che presenta notevoli potenzialita' di sviluppo.
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A2a 1,57 -2,21 17.36.00 1,5685 1,6065 1,60

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

L'AGENDA DI DOMANI VENERDI' 5 APRILE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 apr - - Milano: convegno Acri 'Startup
innovative: un sistema tra opportunita' di scenario e problemi di crescita'. Partecipano,
tra gli altri, Giuseppe Guzzetti, presidente Acri; Fabrizio Palermo, a.d. Cassa Depositi e
Prestiti

- Trieste: assemblea Fincantieri. Per bilancio al 31/12/18, nomina cda, autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie. - Milano: convegno 'L'Italia che funziona. Riforme e
strumenti a sostegno delle imprese'. Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro
dello sviluppo economico; Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato con delega alle
imprese MAECI; Carlo Sangalli, presidente Unioncamere e della Camera di Commercio
di Milano; Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia. - Cernobbio
(Co): Workshop The European House - Ambrosetti 'Lo Scenario dell'Economia e della
Finanza'. - Brescia: seconda giornata di Family Business, festival dedicato alle imprese
familiari italiane organizzato da Corriere della Sera, Universita' Bocconi e AIDAF, con al
centro l'intervento di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Partecipano,
tra gli altri, Maurizio Tamagnini, a.d. Fsi; Luca Valerio Camerano, a.d. A2A; Innocenzo
Cipolletta, presidente Assonime e Aifi. - San Patrignano (Rm): si conclude 'Sustainable
Economy Forum'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Lavazza, vice presidente Lavazza
Group; Gabriele Noberasco, presidente Noberasco; Francesco Pugliese, ceo Conad;
Ivano Vacondio, presidente Federalimentare; Stefano Venier, ceo Hera Group; Carlo
Robiglio, presidente Piccole e Medie Imprese Confindustria; Federico Vecchioni, ceo
Bonifiche Ferraresi; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Letizia Moratti, co-
fondatrice Fondazione San Patrignano. - San Terenzo di Lerici (SP): evento 'Fondazioni
e comunita': visioni e prospettive'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti presidente
Acri; Massimo Toninoni presidente Cassa depositi e prestiti; Claudia Fiaschi portavoce
Forum nazionale Terzo settore; Giorgio Righetti direttore Generale ACRI

- Germania: produzione industriale, febbraio. - Italia: nota mensile Istat sull'andamento
dell'economia italiana, marzo

- Stati Uniti: nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, marzo. Salari orari, marzo. Tasso di
disoccupazione, marzo

- Bucarest: vertice informale dell'Eurogruppo.
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Italgas 5,55 +1,06 17.35.04 5,46 5,55 5,504

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

MORNING NOTE: L'AGENDA DI GIOVEDI' 4 APRILE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - - Milano: assemblea Italgas. Per bilancio
al 31/12/18, nomina cda e collegio sindacale. - Mestre: 'Cosa ci aspetta? Fattori di
rischio geoeconomici per l'economia italiana', presentazione del Rapporto previsionale
2019 di Fondazione Nord Est e Centro Studi Confindustria. - Settimo Torinese (To):
conferenza stampa per la presentazione del nuovo Daily di Iveco. Partecipa, tra gli altri,
Gerrit Marx, presidente del segmento Veicoli Commerciali & Speciali. - San Patrignano
(Rn): 'Sustainable Economy Forum'. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Conte,
presidente del Consiglio; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Letizia Moratti, co-
fondatrice Fondazione San Patrignano; Marcella Panucci, d.g. Confindustria; Antonella
Baldino, direttore per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo di Cassa Depositi e
Prestiti; Licia Mattioli, vice presidente per l'Internazionalizzazione Confindustria; Mario
Baccini, presidente Ente nazionale del microcredito; Stefano Bonaccini, presidente
Regione Emilia-Romagna; Dario Scannapieco, vice presidente European Investment
Bank; Mario Nava, direttore Horizontal Policies DG Fisma; Enrico Cereda, presidente
Ibm Italia

- Bruxelles: pubblicazione dei conti della riunione di politica monetaria del Consiglio
direttivo Bce tenutasi il 6-7 marzo

- Roma: la Sindaca di Roma Virginia Raggi e la vice ministro dell'Economia e delle
Finanze Laura Castelli illustrano le novita' relative alla Gestione commissariale del
debito pregresso di Roma Capitale

- Germania: ordini all'industria, febbraio

- Stati Uniti: richieste di sussidio, settimanali.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SOSTENIBILITA': BOCCIA, CON CDP PER RENDERE
IMPRENDITORI AFRICANI PIU' AUTONOMI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - 'L'idea e' quella di creare una
rete di partenariato per lo sviluppo in Africa. Aiutare le imprese e microimprese africane.
L'approccio che stiamo avendo non e' quello di esportatori e ne' di una logica di
assistenza in senso lato ma di costruire un partenariato per il co-sviluppo che significa:
non veniamo a prendere risorse o a vendervi qualsiasi e a lasciarvi come siete ma
crescere insieme. L'obiettivo e' aiutarli a diventare piu' autonomi'. Cosi' il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, presentando il memorandum firmato con Cassa
depositi e prestiti, E4impact e San Patrignano, siglato oggi in occasione del Forum
dell'economia sostenibile. Il memorandum e' finalizzato a individuare progetti
imprenditoriali in Africa e sistemi di finanziamento per sostenerli. 'Oggi c'e' un
compagno di viaggio in piu', la Cdp', ha sottolineato Boccia, sottolineando che in tema di
collaborazione tra istituzioni 'e' un bel metodo di convergenza'. Inoltre, un altro aspetto
positivo dell'intesa e' che 'c'e' una condivisione su obiettivi comuni', ha aggiunto Boccia.
'Ci siamo dati un impegno, che ogni anno dobbiamo fare tanti piccoli passi per costruire
un modello. Quest'anno c'e' un secondo piccolo grande passo. Abbiamo un elemento in
piu' che e' Cdp e c'e' anche un'idea successiva che e' un fondo di investimento per le
imprese italiane che investono in Africa. Se si apre un tavolo di confronto con governo e
Cdp insieme possiamo costruire un modello italiano di protagonismo di una idea di
sviluppo sostenibile, consapevole e inclusivo anche di questi Paesi', ha aggiunto il
presidente di Confindustria.
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Memorandum di intenti per sviluppare la finanza per l’Africa
04 aprile 2019 |


Stampa


Condividi

In occasione del Sustainable Economy Forum abbiamo firmato insieme a Cassa depositi e prestiti, San Patrignano e E4Impact Foundation un

Memorandum a supporto delle imprese italiane e africane per lo sviluppo di una crescita sostenibile e inclusiva.

Una collaborazione per promuovere iniziative a supporto delle imprese italiane e africane anche attraverso l’individuazione di strumenti finanziari.  

Queste iniziative sono rivolte a sostenere lo sviluppo economico-sociale e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nei paesi in via di

sviluppo del continente africano, per favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs -

Sustainable Development Goals).

Attraverso il Memorandum, le parti firmatarie intendono collaborare per:

individuare iniziative da promuovere, in particolare nei settori dell’energia, delle infrastrutture, dell’agricoltura, dell’istruzione, dello sviluppo
urbano, del contrasto al cambiamento climatico, dell’accesso al credito delle PMI e del sostegno all’imprenditoria femminile;

individuare idonei strumenti finanziari anche attraverso la mobilitazione di risorse pubbliche e private;

promuovere e diffondere strumenti di finanziamento dedicati quali green bond, social bond e sustainable development bond, utili a favorire
la realizzazione di investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità;

promuovere la conoscenza e la diffusione delle iniziative e degli strumenti finanziari attraverso un’azione volta a favorire il coinvolgimento
delle imprese italiane e africane.

A tale scopo, verrà costituito un tavolo di lavoro per confrontarsi in merito alle iniziative da realizzare, anche con il coinvolgimento di ulteriori

partner interessati al progetto.

Con questa iniziativa si vuole così dare seguito all’impegno assunto durante la prima edizione del Forum, esercitando un’azione congiunta di più

soggetti per facilitare lo sviluppo dell’attività manifatturiera in Africa, con l’obiettivo di rafforzare la crescita di continente che presenta notevoli
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potenzialità di sviluppo.

In allegato il Memorandum di intenti per sviluppare la finanza per l’Africa

 MoU_Finance for Africa.pdf
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L’

CREDITO

di Corriere Economia| 04 apr 2019

accordo sulle norme per l’indennizzo ai risparmiatori truffati dalle sei
banche, tra Veneto e Centro Italia, ancora non c’è. Lo ammette

Giuseppe Conte, parlando coi giornalisti questa mattina 4 aprile a margine
della seconda edizione del Sustainable Economy Forum, a San Patrignano.
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Ma il premier torna a ripetere la sua convinzione (o meglio: speranza)
manifestata anche ieri, quando si trovava ancora in visita in Qatar.
«Sulle banche stiamo lavorando alacremente per trovare un’intesa.
Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo
pomeriggio».

Il consiglio dei ministri è fissato per le 16, tutto dovrebbe essere
pronto perché «sulle banche», dichiara Conte, « stiamo lavorando
alacremente. C’è una forte unità d’intenti da parte del Governo nel
procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei
risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È un problema tecnico. Oggi
ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter risolvere anche questo».

E a proposito del Pil, Conte si dice consapevole della necessità di
«accelerare assolutamente sulla ripresa». Il Governo è «indomito da questo
punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei ministri per
varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al
lavoro e alle attività produttive».
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San Patrignano, Conte al Sustainable Economy Forum
Il premier è arrivato alle 9,16.  Ad accoglierlo Letizia Moratti, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il

prefetto Camporota, il presidente della provincia Santi e i sindaci Gnassi e Spinelli

di GRAZIA BUSCAGLIA

Ultimo aggiornamento il 4 aprile 2019 alle 10:00

Articolo /  Giuseppe Conte, San Patrignano blindata per la visita del premier

Fotogallery /  San Patrignano, le foto del premier Giuseppe Conte al Forum
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arrivato a San Patrignano (foto). Ad accoglierlo Letizia Moratti, il prefetto di Rimini,

Alessandra Camporota, il presidente della provincia Riziero Santi, il sindaco di
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Rimini, Andrea Gnassi, quello di Coriano, Mimma Spinelli. Presenti anche Vincenzo

Boccia, presidente Confindustria, Paolo Maggioli, presidente Confindustria

Romagna e l'ex ministro Melandri

Per la visita annunciata sono scattate naturalmente le misure di sicurezza, messe

in campo dal questore di Rimini, Francesco De Cicco. Conte è arrivato con la sua

scorta, a cui si sono aggiunti una ventina di uomini, inclusi gli agenti della Digos.

Dopo i saluti di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e Letizia Moratti, co-

fondatrice della Fondazione San Patrignano, e dopo l’intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, i lavori si aprono con il keynote speech di Sir

Ronald Cohen, filantropo internazionale e pioniere degli investimenti ad impatto

sociale, presidente del Global Steering Group for Impact Investment.

A seguire le tavole rotonde in cui si farà il punto sul progetto ‘Insieme per l’Africa’

di Confindustria, San Patrignano e E4impact che realizza le direttrici della

piattaforma presentata a chiusura della scorsa edizione. Mezz’ora più tardi

partiranno le tavolo rotonde e si entrerà nel merito dei diversi ambiti, dal mentoring

alla finanza sociale, proseguendo con l’inclusione, il green e i social bonds per lo

sviluppo.
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di GRAZIA BUSCAGLIA
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Rimini, Andrea Gnassi, quello di Coriano, Mimma Spinelli. Presenti anche Vincenzo

Boccia, presidente Confindustria, Paolo Maggioli, presidente Confindustria

Romagna e l'ex ministro Melandri

Per la visita annunciata sono scattate naturalmente le misure di sicurezza, messe

in campo dal questore di Rimini, Francesco De Cicco. Conte è arrivato con la sua

scorta, a cui si sono aggiunti una ventina di uomini, inclusi gli agenti della Digos.

Dopo i saluti di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e Letizia Moratti, co-

fondatrice della Fondazione San Patrignano, e dopo l’intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, i lavori si aprono con il keynote speech di Sir

Ronald Cohen, filantropo internazionale e pioniere degli investimenti ad impatto

sociale, presidente del Global Steering Group for Impact Investment.

A seguire le tavole rotonde in cui si farà il punto sul progetto ‘Insieme per l’Africa’

di Confindustria, San Patrignano e E4impact che realizza le direttrici della

piattaforma presentata a chiusura della scorsa edizione. Mezz’ora più tardi

partiranno le tavolo rotonde e si entrerà nel merito dei diversi ambiti, dal mentoring

alla finanza sociale, proseguendo con l’inclusione, il green e i social bonds per lo

sviluppo.
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Rimini, Andrea Gnassi, quello di Coriano, Mimma Spinelli. Presenti anche Vincenzo

Boccia, presidente Confindustria, Paolo Maggioli, presidente Confindustria

Romagna e l'ex ministro Melandri

Per la visita annunciata sono scattate naturalmente le misure di sicurezza, messe

in campo dal questore di Rimini, Francesco De Cicco. Conte è arrivato con la sua

scorta, a cui si sono aggiunti una ventina di uomini, inclusi gli agenti della Digos.

Dopo i saluti di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e Letizia Moratti, co-

fondatrice della Fondazione San Patrignano, e dopo l’intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, i lavori si aprono con il keynote speech di Sir

Ronald Cohen, filantropo internazionale e pioniere degli investimenti ad impatto

sociale, presidente del Global Steering Group for Impact Investment.

A seguire le tavole rotonde in cui si farà il punto sul progetto ‘Insieme per l’Africa’

di Confindustria, San Patrignano e E4impact che realizza le direttrici della

piattaforma presentata a chiusura della scorsa edizione. Mezz’ora più tardi

partiranno le tavolo rotonde e si entrerà nel merito dei diversi ambiti, dal mentoring

alla finanza sociale, proseguendo con l’inclusione, il green e i social bonds per lo

sviluppo.
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Il premier è arrivato alle 9,16.  Ad accoglierlo Letizia Moratti, il presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia, il prefetto Camporota, il presidente della

provincia Santi e i sindaci Gnassi e Spinelli

San Patrignano (Rimini), 4 aprile 2019 -  Alle 9,16 il premier Giuseppe Conte è arrivato a

San Patrignano (foto). Ad accoglierlo Letizia Moratti, il prefetto di Rimini, Alessandra

Camporota, il presidente della provincia Riziero Santi, il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi,

quello di Coriano, Mimma Spinelli. Presenti anche Vincenzo Boccia, presidente

Confindustria, Paolo Maggioli, presidente Confindustria Romagna e l'ex ministro Melandri
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Giuseppe Conte, San Patrignano blindata per la visita del
premier

San Patrignano (Rimini), 4 aprile 2019 - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a San

Patrignano. Scattate naturalmente le misure di sicurezza, messe in campo dal questore di

Rimini, Francesco De Cicco. Conte arriva con la sua scorta, a cui si aggiungeranno una ventina

di uomini,
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L'Opinione delle Liberta 2019-04-01 16:01

Si svolgerà dal 3 al 5 aprile a Genova, presso Palazzo della Meridiana, uno degli appuntamenti

annuali che riunisce i Sindaci delle principali città europee. Quest’anno il protagonista sarà

l’ambiente.

L’iniziativa è arrivata a riunire oltre

Dialoghi Mediterranei: il Forum del “Nodo di Gordio”

Si tiene domani (ore 15) nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama un interessantissimo

convegno a cura de “Il Nodo di Gordio” dal titolo “Dialoghi Mediterranei – Strategie per

Energia, Infrastrutture ed Agroalimentare” (Forum di geopolitica ed economia

internazionale). Tra gli
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Rimini, Andrea Gnassi, quello di Coriano, Mimma Spinelli. Presenti anche Vincenzo

Boccia, presidente Confindustria, Paolo Maggioli, presidente Confindustria

Romagna e l'ex ministro Melandri

Per la visita annunciata sono scattate naturalmente le misure di sicurezza, messe

in campo dal questore di Rimini, Francesco De Cicco. Conte è arrivato con la sua

scorta, a cui si sono aggiunti una ventina di uomini, inclusi gli agenti della Digos.

Dopo i saluti di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e Letizia Moratti, co-

fondatrice della Fondazione San Patrignano, e dopo l’intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, i lavori si aprono con il keynote speech di Sir

Ronald Cohen, filantropo internazionale e pioniere degli investimenti ad impatto

sociale, presidente del Global Steering Group for Impact Investment.

A seguire le tavole rotonde in cui si farà il punto sul progetto ‘Insieme per l’Africa’

di Confindustria, San Patrignano e E4impact che realizza le direttrici della

piattaforma presentata a chiusura della scorsa edizione. Mezz’ora più tardi

partiranno le tavolo rotonde e si entrerà nel merito dei diversi ambiti, dal mentoring

alla finanza sociale, proseguendo con l’inclusione, il green e i social bonds per lo

sviluppo.
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Decreto truffati, Conte:
"Confidiamo di risolvere oggi".
Gli ostacoli e le divisioni nel
governo

Il premier a San Patrignano conferma l'incertezza ma si dichiara
fiducioso: "C'è una forte unità d'intenti da parte del governo nel
procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i
risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È un
problema tecnico"

di ROSARIA AMATO
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Il premier Giuseppe Conte (al centro) in visita

nei giorni precedenti in Qatar (lapresse)

ROMA - Non c'è ancora l'accordo

sulle norme che dovrebbero

finalmente garantire gli indennizzi

ai risparmiatori truffati delle due

banche venete e delle quattro

banche del Centro Italia. Lo

conferma stamane a San

Patrignano il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte, pur
dichiarandosi fiducioso che si

arriverà a una soluzione questo

pomeriggio, nel Consiglio dei

Ministri, che è stato fissato per le

16: "Sulle banche, l'ho già

dichiarato, stiamo lavorando

alacremente. C'è una forte unità

d'intenti da parte del governo nel

procedere rapidamente e

assicurare liquidazioni a tutti i

risparmiatori dei risarcimenti dei

danni quanto prima possibile. È

un problema tecnico. Oggi ci

troviamo nel Cdm, confidiamo di

poter risolvere anche questo".

Il nodo principale: la posizione

di Tria e le promesse di Conte.

L'unità di intenti dichiarata da

Conte si ferma alla volontà di

sbloccare il miliardo e mezzo di euro messi a disposizione del Fir, il fondo per gli

indennizzi ai risparmiatori costituito con la legge di Bilancio 2019. E' sul come

che il ministro dell'Economia Giovanni Tria, la Lega e il Movimento Cinque Stelle

si dividono. Tria vuole una soluzione in linea con le norme sul bail in (la

condivisione delle perdite da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati) e le

indicazioni del commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager. Il Movimento

Cinque Stelle ha promesso rimborsi il più possibile generalizzati, e teme lo

scontro con le associazioni dei risparmiatori se l'onere della prova dovesse

diventare eccessivamente gravoso. La Lega vuole superare la questione al più

presto possibile, e propende per un doppio binario (risarcimenti automatici solo

per una parte dei risparmiatori, per gli altri arbitrato rigoroso), ipotesi rigettata

invece dal M5S.

I punti fermi di Tria e le obiezioni del resto del governo. A questo punto

perciò l'esigenza di Tria è duplice: non solo non violare le norme Ue, ma anche

mettere al riparo se stesso e i funzionari del proprio ministero nel caso in cui i

decreti risultassero comunque non conformi al quadro europeo. Il che si traduce

nella richiesta di una "norma primaria" che modifichi la legge di Bilancio. Di una

legge, cioè: il decreto attuativo non potrebbe che prevedere norme in linea con la

legge di Bilancio, che tende ai risarcimenti indiscriminati, e scarica la

responsabilità sul Mef. Per introdurre dei correttivi occorre una norma di uguale

valore, cioè una legge. Ecco perché si era ipotizzato di introdurre questa norma

nel decreto crescita: sarebbe stato l'art.35. Ma l'art.35 negli ultimi giorni è

scomparso. Le ragioni sono molteplici: da un lato manca ancora l'accordo sulle

modalità di rimborso. Dall'altro, soprattutto, modificare la legge di Bilancio

significa ammettere implicitamente che le norme approvate a dicembre sono

illegittime. E dare a Tria lo "scudo" che chiede per il Mef, cioè attribuire in modo

chiaro ed esclusivo la responsabilità del versamento degli indennizzi alla

Consap, evitando così che i funzionari possano essere accusati di danno
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erariale, è ancora peggio: significa ammettere implicitamente di aver varato una

legge illecita, e dover ricorrere ad artifizi giuridici per fare in modo che nessuno

debba risponderne davanti alla Corte dei Conti. Ecco perché nelle ultime ore si è

anche ipotizzato che i decreti attuativi potrebbero essere emessi dalla

presidenza del Consiglio anziché dal Mef: Conte così subentrerebbe a un Tria

sempre più riluttante (e che pure ha consegnato ben due versioni di decreto a

Palazzo Chigi già da alcuni giorni).

Il doppio binario. Per evitare gli indennizzi a pioggia, generalizzati e previsti per

tutti, le soluzioni possibili sono due: un arbitro indipendente che esamini i ricorsi

caso per caso oppure un doppio binario, che preveda automatisimi solo per

alcune categorie di risparmiatori, individuati con criteri certi che stabiliscano in

maniera inequivocabile che si tratta di "casi sociali". Per tutti gli altri si

riproporrebbe l'arbitrato. L'ipotesi dell'arbitrato per tutti scontenta tutte le

associazioni dei risparmiatori: molti di loro erano azionisti o obbligazionisti da

lunghissimo tempo, anche da vent'anni, e pur avendo perso tutti i risparmi a

causa della cattiva gestione delle banche non sono in grado di dimostrarlo se

non in pochi casi. La Mifid (la direttiva che regola il settore finanziario ndr) esiste

da pochi anni, prima non c'era la possibilità di dimostrare che la banca avesse

venduto azioni a chi credeva di comprare titoli con un bassissimo o inesistente

profilo di rischio. I risparmiatori chiedono, a seconda dell'associazione,

l'inversione dell'onere della prova, una procedura estremamente semplificata,

una procedura automatica. Rimborsi generalizzati, dunque. Ecco perché con la

Ue Tria aveva individuato un doppio binario: automatismi solo per chi avesse

un'Isee non superiore a 35.000 euro e un patrimonio immobiliare non superiore a

100.000 euro. Un criterio che non include molti. Allora da parte leghista è arrivato

un suggerimento alternativo: rimborsi automatici per perdite fino a 100.000 euro.

Doppio binario, sì, ma che rischia di essere troppo ampio.

Il binario unico. Al Movimento Cinque Stelle i doppi binari comunque non

piacciono. Ieri il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S) lo ha

dichiarato a chiare lettere:  "Non ha senso suddividere la clientela retail in base

ad un determinato reddito o patrimonio. La Mifid parla solo di clienti

professionali e di operatori qualificati. Non di chi ha un reddito sopra i 35.000

euro. Come dovremmo considerare un pensionato di 90 anni con una casa e una

pensione da 36.000 euro l'anno?". I Cinque Stelle chiedono pertanto una unica

corsia, e una applicazione generalizzata delle norme in legge di Bilancio. Ma non

chiudono all'ipotesi di modifica delle norme in legge di Bilancio attraverso una

"norma primaria" (che potrebbe essere inserita all'ultimo momento nel decreto

crescita, oppure, più probabilmente, in un decreto legge ad hoc. Improbabile il

disegno di legge, i tempi a questo punto diventerebbero eterni). "Ci saranno

delle norme che ci permetteranno di erogare gli indennizzi - ha anticipato ieri

Villarosa - Avevamo preventivato di dare alla Consap il ruolo di ente erogatore. E

ora lo espliciteremo. Ci sarà poi forse una parola in più nei requisiti della

commissione tecnica. La parola è 'indipendenza' ed è un termine che da sempre

fa parte delle nostre battaglie". Un passo nella direzione di Tria, dunque. E più

d'uno verso i risparmiatori.

La violazione massiva. Infatti a questo punto per garantire rimborsi il più

generalizzati possibili, si fa perno sulla "violazione massiva" di cui parla la legge

di Bilancio: si darebbe cioè per scontato che la violazione dei diritti dei

risparmiatori ci sia stata, basandosi solo sulla titolarità dei titoli nel periodo di

tempo considerato, a causa del comportamento scorretto da parte degli

amministratori delle sei banche considerate. Comportamento scorretto peraltro

emerso ampiamente in seguito al lavoro della Commissione d'inchiesta sulle

banche presieduta da Pier Ferdinando Casini e accertata da diverse sentenze.

Ma un criterio di assegnazione degli indennizzi troppo a manica larga rischia

fortemente di essere letto come aiuto di Stato da Bruxelles.
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Decreto rimborsi, Conte
fiducioso, ma in Cdm è stallo.
Gli ostacoli e le divisioni nel
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procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i
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Il premier Giuseppe Conte (al centro) in visita

nei giorni precedenti in Qatar (lapresse)

ROMA - Dal Consiglio dei ministri

odierno molto probabilmente non

verranno fuori i decreti attuativi del

Fondo di indennizzo ai

risparmiatori truffati. Non c'è

ancora infatti l'accordo sulle

norme che dovrebbero finalmente

garantire gli indennizzi ai

risparmiatori truffati delle due

banche venete e delle quattro

banche del Centro Italia, si sta

delineando soltanto un accordo di

massima su alcuni aspetti della

normativa. Stamane a San

Patrignano il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte si era

dichiarato invece fiducioso su una

soluzione positiva: "Sulle banche,

l'ho già dichiarato, stiamo

lavorando alacremente. C'è una

forte unità d'intenti da parte del

governo nel procedere
rapidamente e assicurare

liquidazioni a tutti i risparmiatori

dei risarcimenti dei danni quanto

prima possibile. È un problema

tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm,

confidiamo di poter risolvere

anche questo".

Tuttavia fonti del ministero dell'Economia fanno sapere che il ministro Giovanni

Tria non è convinto, che ritiene che la versione del decreto attuativo che il

governo intende firmare sia in contrasto con la normativa Ue, e pertanto oggi dal

Cdm potrebbe non venir fuori alcun provvedimento. Fonti vicine al Movimento

Cinque Stelle spiegano che non si intende far passare alcuna norma che

modifichi la legge di Bilancio 2019, e infine fonti vicine al governo spiegano, a

Cdm iniziato, che al momento il governo avrebbe trovato un accordo solamente

sullo 'scudo' e sul collegio dei 9 saggi che prenderebbe il posto della Consob

per l'arbitrato. Entrambe le due voci rientrerebbero così nel decreto crescita al

momento sul tavolo del Cdm.

Il nodo principale: la posizione di Tria e le promesse di Conte. L'unità di

intenti dichiarata da Conte si ferma alla volontà di sbloccare il miliardo e mezzo

di euro messi a disposizione del Fir, il fondo per gli indennizzi ai risparmiatori

costituito con la legge di Bilancio 2019. E' sul come che il ministro dell'Economia

Giovanni Tria, la Lega e il Movimento Cinque Stelle si dividono. Tria vuole una

soluzione in linea con le norme sul bail in (la condivisione delle perdite da parte

di azionisti e obbligazionisti subordinati) e le indicazioni del commissario alla

Concorrenza Margrethe Vestager. Il Movimento Cinque Stelle ha promesso

rimborsi il più possibile generalizzati, e teme lo scontro con le associazioni dei

risparmiatori se l'onere della prova dovesse diventare eccessivamente gravoso.

La Lega vuole superare la questione al più presto possibile, e propende per un

doppio binario (risarcimenti automatici solo per una parte dei risparmiatori, per

gli altri arbitrato rigoroso), ipotesi rigettata invece dal M5S.

I punti fermi di Tria e le obiezioni del resto del governo. A questo punto

perciò l'esigenza di Tria è duplice: non solo non violare le norme Ue, ma anche

mettere al riparo se stesso e i funzionari del proprio ministero nel caso in cui i

decreti risultassero comunque non conformi al quadro europeo. Il che si traduce
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nella richiesta di una "norma primaria" che modifichi la legge di Bilancio. Di una

legge, cioè: il decreto attuativo non potrebbe che prevedere norme in linea con la

legge di Bilancio, che tende ai risarcimenti indiscriminati, e scarica la

responsabilità sul Mef. Per introdurre dei correttivi occorre una norma di uguale

valore, cioè una legge. Ecco perché si era ipotizzato di introdurre questa norma

nel decreto crescita: sarebbe stato l'art.35. Ma l'art.35 negli ultimi giorni è

scomparso. Le ragioni sono molteplici: da un lato manca ancora l'accordo sulle

modalità di rimborso. Dall'altro, soprattutto, modificare la legge di Bilancio

significa ammettere implicitamente che le norme approvate a dicembre sono

illegittime. E dare a Tria lo "scudo" che chiede per il Mef, cioè attribuire in modo

chiaro ed esclusivo la responsabilità del versamento degli indennizzi alla

Consap, evitando così che i funzionari possano essere accusati di danno

erariale, è ancora peggio: significa ammettere implicitamente di aver varato una

legge illecita, e dover ricorrere ad artifizi giuridici per fare in modo che nessuno

debba risponderne davanti alla Corte dei Conti. Ecco perché nelle ultime ore si è

anche ipotizzato che i decreti attuativi potrebbero essere emessi dalla

presidenza del Consiglio anziché dal Mef: Conte così subentrerebbe a un Tria

sempre più riluttante (e che pure ha consegnato ben due versioni di decreto a

Palazzo Chigi già da alcuni giorni).

Il doppio binario. Per evitare gli indennizzi a pioggia, generalizzati e previsti per

tutti, le soluzioni possibili sono due: un arbitro indipendente che esamini i ricorsi

caso per caso oppure un doppio binario, che preveda automatismi solo per

alcune categorie di risparmiatori, individuati con criteri certi che stabiliscano in

maniera inequivocabile che si tratta di "casi sociali". Per tutti gli altri si

riproporrebbe l'arbitrato. L'ipotesi dell'arbitrato per tutti scontenta tutte le

associazioni dei risparmiatori: molti di loro erano azionisti o obbligazionisti da

lunghissimo tempo, anche da vent'anni, e pur avendo perso tutti i risparmi a

causa della cattiva gestione delle banche non sono in grado di dimostrarlo se

non in pochi casi. La Mifid (la direttiva che regola il settore finanziario ndr) esiste

da pochi anni, prima non c'era la possibilità di dimostrare che la banca avesse

venduto azioni a chi credeva di comprare titoli con un bassissimo o inesistente

profilo di rischio. I risparmiatori chiedono, a seconda dell'associazione,

l'inversione dell'onere della prova, una procedura estremamente semplificata,

una procedura automatica. Rimborsi generalizzati, dunque. Ecco perché con la

Ue Tria aveva individuato un doppio binario: automatismi solo per chi avesse

un'Isee non superiore a 35.000 euro e un patrimonio immobiliare non superiore a

100.000 euro. Un criterio che non include molti. Allora da parte leghista è arrivato

un suggerimento alternativo: rimborsi automatici per perdite fino a 100.000 euro.

Doppio binario, sì, ma che rischia di essere troppo ampio.

Il binario unico. Al Movimento Cinque Stelle i doppi binari comunque non

piacciono. Ieri il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S) lo ha

dichiarato a chiare lettere:  "Non ha senso suddividere la clientela retail in base

ad un determinato reddito o patrimonio. La Mifid parla solo di clienti

professionali e di operatori qualificati. Non di chi ha un reddito sopra i 35.000

euro. Come dovremmo considerare un pensionato di 90 anni con una casa e una

pensione da 36.000 euro l'anno?". I Cinque Stelle chiedono pertanto una unica

corsia, e una applicazione generalizzata delle norme in legge di Bilancio. Ma non

chiudono all'ipotesi di modifica delle norme in legge di Bilancio attraverso una

"norma primaria" (che potrebbe essere inserita all'ultimo momento nel decreto

crescita, oppure, più probabilmente, in un decreto legge ad hoc. Improbabile il

disegno di legge, i tempi a questo punto diventerebbero eterni). "Ci saranno

delle norme che ci permetteranno di erogare gli indennizzi - ha anticipato ieri

Villarosa - Avevamo preventivato di dare alla Consap il ruolo di ente erogatore. E

ora lo espliciteremo. Ci sarà poi forse una parola in più nei requisiti della

commissione tecnica. La parola è 'indipendenza' ed è un termine che da sempre

fa parte delle nostre battaglie". Un passo nella direzione di Tria, dunque. E più
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decreto risparmiatori indennizzi ai truffati Banche

d'uno verso i risparmiatori.

La violazione massiva. Infatti a questo punto per garantire rimborsi il più
generalizzati possibili, si fa perno sulla "violazione massiva" di cui parla la legge
di Bilancio: si darebbe cioè per scontato che la violazione dei diritti dei
risparmiatori ci sia stata, basandosi solo sulla titolarità dei titoli nel periodo di
tempo considerato, a causa del comportamento scorretto da parte degli
amministratori delle sei banche considerate. Comportamento scorretto peraltro
emerso ampiamente in seguito al lavoro della Commissione d'inchiesta sulle
banche presieduta da Pier Ferdinando Casini e accertato da diverse sentenze.
Ma un criterio di assegnazione degli indennizzi troppo a manica larga rischia
fortemente di essere letto come aiuto di Stato da Bruxelles.
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Il premier Giuseppe Conte (al centro) in visita

nei giorni precedenti in Qatar (lapresse)

ROMA - Non c'è ancora l'accordo
sulle norme che dovrebbero
finalmente garantire gli indennizzi
ai risparmiatori truffati delle due
banche venete e delle quattro
banche del Centro Italia. Lo
conferma stamane a San
Patrignano il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, pur
dichiarandosi fiducioso che si
arriverà a una soluzione questo
pomeriggio, nel Consiglio dei
Ministri, che è stato fissato per le
16: "Sulle banche, l'ho già
dichiarato, stiamo lavorando
alacremente. C'è una forte unità
d'intenti da parte del governo nel
procedere rapidamente e
assicurare liquidazioni a tutti i
risparmiatori dei risarcimenti dei
danni quanto prima possibile. È
un problema tecnico. Oggi ci
troviamo nel Cdm, confidiamo di
poter risolvere anche questo".

Il nodo principale: la posizione
di Tria e le promesse di Conte.
L'unità di intenti dichiarata da
Conte si ferma alla volontà di

sbloccare il miliardo e mezzo di euro messi a disposizione del Fir, il fondo per gli
indennizzi ai risparmiatori costituito con la legge di Bilancio 2019. E' sul come
che il ministro dell'Economia Giovanni Tria, la Lega e il Movimento Cinque Stelle
si dividono. Tria vuole una soluzione in linea con le norme sul bail in (la
condivisione delle perdite da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati) e le
indicazioni del commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager. Il Movimento
Cinque Stelle ha promesso rimborsi il più possibile generalizzati, e teme lo
scontro con le associazioni dei risparmiatori se l'onere della prova dovesse
diventare eccessivamente gravoso. La Lega vuole superare la questione al più
presto possibile, e propende per un doppio binario (risarcimenti automatici solo
per una parte dei risparmiatori, per gli altri arbitrato rigoroso), ipotesi rigettata
invece dal M5S.

I punti fermi di Tria e le obiezioni del resto del governo. A questo punto
perciò l'esigenza di Tria è duplice: non solo non violare le norme Ue, ma anche
mettere al riparo se stesso e i funzionari del proprio ministero nel caso in cui i
decreti risultassero comunque non conformi al quadro europeo. Il che si traduce
nella richiesta di una "norma primaria" che modifichi la legge di Bilancio. Di una
legge, cioè: il decreto attuativo non potrebbe che prevedere norme in linea con la
legge di Bilancio, che tende ai risarcimenti indiscriminati, e scarica la
responsabilità sul Mef. Per introdurre dei correttivi occorre una norma di uguale
valore, cioè una legge. Ecco perché si era ipotizzato di introdurre questa norma
nel decreto crescita: sarebbe stato l'art.35. Ma l'art.35 negli ultimi giorni è
scomparso. Le ragioni sono molteplici: da un lato manca ancora l'accordo sulle
modalità di rimborso. Dall'altro, soprattutto, modificare la legge di Bilancio
significa ammettere implicitamente che le norme approvate a dicembre sono
illegittime. E dare a Tria lo "scudo" che chiede per il Mef, cioè attribuire in modo
chiaro ed esclusivo la responsabilità del versamento degli indennizzi alla
Consap, evitando così che i funzionari possano essere accusati di danno

Colorado Drillers Face
Tougher Rules Under Energy-
Law Revamp
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erariale, è ancora peggio: significa ammettere implicitamente di aver varato una

legge illecita, e dover ricorrere ad artifizi giuridici per fare in modo che nessuno

debba risponderne davanti alla Corte dei Conti. Ecco perché nelle ultime ore si è

anche ipotizzato che i decreti attuativi potrebbero essere emessi dalla

presidenza del Consiglio anziché dal Mef: Conte così subentrerebbe a un Tria

sempre più riluttante (e che pure ha consegnato ben due versioni di decreto a

Palazzo Chigi già da alcuni giorni).

Il doppio binario. Per evitare gli indennizzi a pioggia, generalizzati e previsti per

tutti, le soluzioni possibili sono due: un arbitro indipendente che esamini i ricorsi

caso per caso oppure un doppio binario, che preveda automatismi solo per

alcune categorie di risparmiatori, individuati con criteri certi che stabiliscano in

maniera inequivocabile che si tratta di "casi sociali". Per tutti gli altri si

riproporrebbe l'arbitrato. L'ipotesi dell'arbitrato per tutti scontenta tutte le

associazioni dei risparmiatori: molti di loro erano azionisti o obbligazionisti da

lunghissimo tempo, anche da vent'anni, e pur avendo perso tutti i risparmi a

causa della cattiva gestione delle banche non sono in grado di dimostrarlo se

non in pochi casi. La Mifid (la direttiva che regola il settore finanziario ndr) esiste

da pochi anni, prima non c'era la possibilità di dimostrare che la banca avesse

venduto azioni a chi credeva di comprare titoli con un bassissimo o inesistente

profilo di rischio. I risparmiatori chiedono, a seconda dell'associazione,

l'inversione dell'onere della prova, una procedura estremamente semplificata,

una procedura automatica. Rimborsi generalizzati, dunque. Ecco perché con la

Ue Tria aveva individuato un doppio binario: automatismi solo per chi avesse

un'Isee non superiore a 35.000 euro e un patrimonio immobiliare non superiore a

100.000 euro. Un criterio che non include molti. Allora da parte leghista è arrivato

un suggerimento alternativo: rimborsi automatici per perdite fino a 100.000 euro.

Doppio binario, sì, ma che rischia di essere troppo ampio.

Il binario unico. Al Movimento Cinque Stelle i doppi binari comunque non

piacciono. Ieri il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S) lo ha

dichiarato a chiare lettere:  "Non ha senso suddividere la clientela retail in base

ad un determinato reddito o patrimonio. La Mifid parla solo di clienti

professionali e di operatori qualificati. Non di chi ha un reddito sopra i 35.000

euro. Come dovremmo considerare un pensionato di 90 anni con una casa e una

pensione da 36.000 euro l'anno?". I Cinque Stelle chiedono pertanto una unica

corsia, e una applicazione generalizzata delle norme in legge di Bilancio. Ma non

chiudono all'ipotesi di modifica delle norme in legge di Bilancio attraverso una

"norma primaria" (che potrebbe essere inserita all'ultimo momento nel decreto

crescita, oppure, più probabilmente, in un decreto legge ad hoc. Improbabile il

disegno di legge, i tempi a questo punto diventerebbero eterni). "Ci saranno

delle norme che ci permetteranno di erogare gli indennizzi - ha anticipato ieri

Villarosa - Avevamo preventivato di dare alla Consap il ruolo di ente erogatore. E

ora lo espliciteremo. Ci sarà poi forse una parola in più nei requisiti della

commissione tecnica. La parola è 'indipendenza' ed è un termine che da sempre

fa parte delle nostre battaglie". Un passo nella direzione di Tria, dunque. E più

d'uno verso i risparmiatori.

La violazione massiva. Infatti a questo punto per garantire rimborsi il più

generalizzati possibili, si fa perno sulla "violazione massiva" di cui parla la legge

di Bilancio: si darebbe cioè per scontato che la violazione dei diritti dei

risparmiatori ci sia stata, basandosi solo sulla titolarità dei titoli nel periodo di

tempo considerato, a causa del comportamento scorretto da parte degli

amministratori delle sei banche considerate. Comportamento scorretto peraltro

emerso ampiamente in seguito al lavoro della Commissione d'inchiesta sulle

banche presieduta da Pier Ferdinando Casini e accertato da diverse sentenze.

Ma un criterio di assegnazione degli indennizzi troppo a manica larga rischia

fortemente di essere letto come aiuto di Stato da Bruxelles.
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ROMA - Non c'è ancora l'accordo
sulle norme che dovrebbero
finalmente garantire gli indennizzi
ai risparmiatori truffati delle due
banche venete e delle quattro
banche del Centro Italia. Lo
conferma stamane a San
Patrignano il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, pur
dichiarandosi fiducioso che si
arriverà a una soluzione questo
pomeriggio, nel Consiglio dei
Ministri, che è stato fissato per le

04 Aprile 2019

Decreto truffati, Conte:
"Confidiamo di risolvere oggi".
Gli ostacoli e le divisioni nel
governo

Il premier a San Patrignano conferma l'incertezza ma si dichiara
fiducioso: "C'è una forte unità d'intenti da parte del governo nel
procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i
risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È un
problema tecnico". Fonti Mef: "Tria non convinto, normativa in
contrasto con Ue"

di ROSARIA AMATO

Di Maio: "Sostituzione Tria?
Miti e leggende"

 Slitta la nomina di Claudia
Bugno all'Asi

 Così Di Maio ha sconfessato
il patto Conte-Tria e offerto
alla Lega il Tesoro

Impetus for Selling Euro
Below $1.12 Has Waned,
MUFG Says

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/04/04/631325/631325-
thumb-full-59d40211-02df-4f75-a0d2-858eaef38edf.jpg"
width="316" height="178" alt=""></a>

Novartis CEO's $50 Billion of
Deals Was Just the First Act

Dimon Sees Recent Volatility
as ‘Harbinger’ of Things to
Come

Italy Is Said to Cut Economic
Growth Forecast to Just 0.1%
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Il premier Giuseppe Conte (al centro) in visita

nei giorni precedenti in Qatar (lapresse)

16: "Sulle banche, l'ho già

dichiarato, stiamo lavorando

alacremente. C'è una forte unità

d'intenti da parte del governo nel

procedere rapidamente e

assicurare liquidazioni a tutti i

risparmiatori dei risarcimenti dei

danni quanto prima possibile. È

un problema tecnico. Oggi ci

troviamo nel Cdm, confidiamo di

poter risolvere anche questo". Ma

fonti del ministero dell'Economia

fanno sapere che il ministro

Giovanni Tria non è convinto, che

ritiene che la versione del decreto

attuativo che il governo intende

firmare sia in contrasto con la normativa Ue, e pertanto oggi dal Cdm potrebbe

non venir fuori alcun provvedimento.

Il nodo principale: la posizione di Tria e le promesse di Conte. L'unità di

intenti dichiarata da Conte si ferma alla volontà di sbloccare il miliardo e mezzo

di euro messi a disposizione del Fir, il fondo per gli indennizzi ai risparmiatori

costituito con la legge di Bilancio 2019. E' sul come che il ministro dell'Economia

Giovanni Tria, la Lega e il Movimento Cinque Stelle si dividono. Tria vuole una

soluzione in linea con le norme sul bail in (la condivisione delle perdite da parte

di azionisti e obbligazionisti subordinati) e le indicazioni del commissario alla

Concorrenza Margrethe Vestager. Il Movimento Cinque Stelle ha promesso

rimborsi il più possibile generalizzati, e teme lo scontro con le associazioni dei

risparmiatori se l'onere della prova dovesse diventare eccessivamente gravoso.

La Lega vuole superare la questione al più presto possibile, e propende per un

doppio binario (risarcimenti automatici solo per una parte dei risparmiatori, per

gli altri arbitrato rigoroso), ipotesi rigettata invece dal M5S.

I punti fermi di Tria e le obiezioni del resto del governo. A questo punto

perciò l'esigenza di Tria è duplice: non solo non violare le norme Ue, ma anche

mettere al riparo se stesso e i funzionari del proprio ministero nel caso in cui i

decreti risultassero comunque non conformi al quadro europeo. Il che si traduce

nella richiesta di una "norma primaria" che modifichi la legge di Bilancio. Di una

legge, cioè: il decreto attuativo non potrebbe che prevedere norme in linea con la

legge di Bilancio, che tende ai risarcimenti indiscriminati, e scarica la

responsabilità sul Mef. Per introdurre dei correttivi occorre una norma di uguale

valore, cioè una legge. Ecco perché si era ipotizzato di introdurre questa norma

nel decreto crescita: sarebbe stato l'art.35. Ma l'art.35 negli ultimi giorni è

scomparso. Le ragioni sono molteplici: da un lato manca ancora l'accordo sulle

modalità di rimborso. Dall'altro, soprattutto, modificare la legge di Bilancio

significa ammettere implicitamente che le norme approvate a dicembre sono

illegittime. E dare a Tria lo "scudo" che chiede per il Mef, cioè attribuire in modo

chiaro ed esclusivo la responsabilità del versamento degli indennizzi alla

Consap, evitando così che i funzionari possano essere accusati di danno

erariale, è ancora peggio: significa ammettere implicitamente di aver varato una

legge illecita, e dover ricorrere ad artifizi giuridici per fare in modo che nessuno

debba risponderne davanti alla Corte dei Conti. Ecco perché nelle ultime ore si è

anche ipotizzato che i decreti attuativi potrebbero essere emessi dalla

presidenza del Consiglio anziché dal Mef: Conte così subentrerebbe a un Tria

sempre più riluttante (e che pure ha consegnato ben due versioni di decreto a

Palazzo Chigi già da alcuni giorni).

Il doppio binario. Per evitare gli indennizzi a pioggia, generalizzati e previsti per

tutti, le soluzioni possibili sono due: un arbitro indipendente che esamini i ricorsi
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caso per caso oppure un doppio binario, che preveda automatismi solo per

alcune categorie di risparmiatori, individuati con criteri certi che stabiliscano in

maniera inequivocabile che si tratta di "casi sociali". Per tutti gli altri si

riproporrebbe l'arbitrato. L'ipotesi dell'arbitrato per tutti scontenta tutte le

associazioni dei risparmiatori: molti di loro erano azionisti o obbligazionisti da

lunghissimo tempo, anche da vent'anni, e pur avendo perso tutti i risparmi a

causa della cattiva gestione delle banche non sono in grado di dimostrarlo se

non in pochi casi. La Mifid (la direttiva che regola il settore finanziario ndr) esiste

da pochi anni, prima non c'era la possibilità di dimostrare che la banca avesse

venduto azioni a chi credeva di comprare titoli con un bassissimo o inesistente

profilo di rischio. I risparmiatori chiedono, a seconda dell'associazione,

l'inversione dell'onere della prova, una procedura estremamente semplificata,

una procedura automatica. Rimborsi generalizzati, dunque. Ecco perché con la

Ue Tria aveva individuato un doppio binario: automatismi solo per chi avesse

un'Isee non superiore a 35.000 euro e un patrimonio immobiliare non superiore a

100.000 euro. Un criterio che non include molti. Allora da parte leghista è arrivato

un suggerimento alternativo: rimborsi automatici per perdite fino a 100.000 euro.

Doppio binario, sì, ma che rischia di essere troppo ampio.

Il binario unico. Al Movimento Cinque Stelle i doppi binari comunque non

piacciono. Ieri il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S) lo ha

dichiarato a chiare lettere:  "Non ha senso suddividere la clientela retail in base

ad un determinato reddito o patrimonio. La Mifid parla solo di clienti

professionali e di operatori qualificati. Non di chi ha un reddito sopra i 35.000

euro. Come dovremmo considerare un pensionato di 90 anni con una casa e una

pensione da 36.000 euro l'anno?". I Cinque Stelle chiedono pertanto una unica

corsia, e una applicazione generalizzata delle norme in legge di Bilancio. Ma non

chiudono all'ipotesi di modifica delle norme in legge di Bilancio attraverso una

"norma primaria" (che potrebbe essere inserita all'ultimo momento nel decreto

crescita, oppure, più probabilmente, in un decreto legge ad hoc. Improbabile il

disegno di legge, i tempi a questo punto diventerebbero eterni). "Ci saranno

delle norme che ci permetteranno di erogare gli indennizzi - ha anticipato ieri

Villarosa - Avevamo preventivato di dare alla Consap il ruolo di ente erogatore. E

ora lo espliciteremo. Ci sarà poi forse una parola in più nei requisiti della

commissione tecnica. La parola è 'indipendenza' ed è un termine che da sempre

fa parte delle nostre battaglie". Un passo nella direzione di Tria, dunque. E più

d'uno verso i risparmiatori.

La violazione massiva. Infatti a questo punto per garantire rimborsi il più

generalizzati possibili, si fa perno sulla "violazione massiva" di cui parla la legge

di Bilancio: si darebbe cioè per scontato che la violazione dei diritti dei

risparmiatori ci sia stata, basandosi solo sulla titolarità dei titoli nel periodo di

tempo considerato, a causa del comportamento scorretto da parte degli

amministratori delle sei banche considerate. Comportamento scorretto peraltro

emerso ampiamente in seguito al lavoro della Commissione d'inchiesta sulle

banche presieduta da Pier Ferdinando Casini e accertato da diverse sentenze.

Ma un criterio di assegnazione degli indennizzi troppo a manica larga rischia

fortemente di essere letto come aiuto di Stato da Bruxelles.
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