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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -2-

MERCOLEDI' 1 agosto ------------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI:
Aedes, Ascopiave, Campari, Enervit, Ferrari, Gamenet, Il Sole 24 Ore, Intesa Sanpaolo,
Iren, Poste Italiane, Tenaris, Yoox Net-A-Porter

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Mediobanca. Ore 8,45

- Conference call Falck Renewables. Ore 9,30

- Conference call Generali. Ore 12,00

- Conference call Campari. Ore 13,00

- Conference call Intesa Sanpaolo. Ore 15,00

- Conference call Snam. Ore 15,00

- Conference call Prada. Ore 16,00

- Conference call Ferrari. Ore 17,00

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda

DATI MACROECONOMICI - Giappone: pmi manifatturiero, luglio. Ore 2,30

- Cina: pmi manifatturiero Caixan, luglio. Ore 3,45

- Francia: pmi manifatturiero, luglio. Ore 9,50

- Germania: pmi manifatturiero, luglio. Ore 9,55

- Eurozona: pmi manifatturiero, luglio. Ore 10,00

- Gran Bretagna: pmi manifatturiero, luglio. Ore 10,30

- Stati Uniti: nuovi occupati: stima Adp, luglio. Ore 14,15

- Stati Uniti: indice Ism manifatturiero, luglio. Ore 16,00

- Stati Uniti: spesa in costruzioni, giugno. Ore 16,00

- Italia: Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica i dati relativi al mese di
luglio sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 18,00

- Stati Uniti: vendite di autoveicoli, luglio. Ore 21,30

ECONOMIA - Rimini: inaugurazione del Roadshow "#lamusicastacambiando" di
Trenitalia. Ore 11,00. Piazza Fellini

- Roma: conferenza stampa Svimez per la presentazione delle 'Anticipazioni al
Rapporto sull'economia e la societa' del Mezzogiorno 2018'. Ore 11,00. Via di Porta
Pinciana, 6.

Red-

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie e Finanza Borsa Italiana

ACCEDIREGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro...
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La voce della Politica

Cosimo Latronico (Noi con l'Italia) su esodo giovani

27/07/2018

“Negli ultimi 15 anni, 200 mila giovani laureati hanno lasciato
le regioni del Mezzogiorno nel contesto di un esodo che ha
riguardato 1,5 milioni di persone emigrate dal Sud verso il
Nord. Per i soli giovani laureati si stima una perdita di valore,
calcolata da Svimez, di 30 Md di euro. Di fronte a questo
esodo biblico che assottiglia e desertifica migliaia di comuni
del Sud occorre una strategia determinata che ribalti le
modalità e l’impiego delle risorse pubbliche nel Mezzogiorno”.
Lo ha dichiarato l’ex parlamentare Cosimo Latronico,
dirigente nazionale di Noi con l’Italia, intervenendo ad un
confronto pubblico sui temi del lavoro promosso a Policoro
dalla rivista “106 Express”. “Solo in Basilicata per effetto di
questi fenomeni nei prossimi 20 anni la regione perderà circa

90 mila abitanti con una popolazione residente sempre più invecchiata . Occorre una terapia d’urto
che superi l’impianto assistenzialistico che ha guidato la politica di questi anni. Una regione la
Basilicata che, se vuole sfuggire al declino - ha continuato Latronico - deve interrompere la spesa
senza impatto a cui abbiamo assistito in questi anni allocando risorse per pochi privilegiati ed
assistendo all’impoverimento complessivo del territorio. A partire dai giovani che partono sempre di
più e non ritornano nella terra d’origine . Sarebbe interessante aprire un dialogo con quelli che hanno
deciso di restare e con quelli che sono altrove per studiare o per lavorare per immaginare progetti ed
iniziative di sviluppo. Sono le persone ed il loro talento la via di uno sviluppo possibile, questa è
l’alleanza che ci permettiamo di proporre e sollecitare anche in previsione di un nuovo governo della
Regione”. 
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ALTRI

La Voce della Politica
27/07/2018 - Legge elettorale, Bolognetti: avvilente il dibattito in Consiglio
A Santarsiero dico che noi siamo avanguardia. 
Il Consiglio regionale tutto, i Consiglieri Lacorazza e Santarsiero, la smettano di
utilizzare la questione delle quote rosa come cavallo di Troia per giustificare
l’ingiustificabile. Se fossi una donna mi sentirei a dir poc...-->continua

27/07/2018 - Movimento Civico Azione Lucania si prepara a riunioni sul territorio
Il Movimento Civico “Azione Lucania”, in collaborazione con il “Movimento Zona Franca
Appulo-Lucana” e le associazioni culturali “Presenza Etica”, “S.U.D. Solidarietà Unità
Decoro” e “Fisco e territorio”, organizza per la fine del corrente mese una serie di i...-
->continua

27/07/2018 - Cosimo Latronico (Noi con l'Italia) su esodo giovani
“Negli ultimi 15 anni, 200 mila giovani laureati hanno lasciato le regioni del
Mezzogiorno nel contesto di un esodo che ha riguardato 1,5 milioni di persone
emigrate dal Sud verso il Nord. Per i soli giovani laureati si stima una perdita di valore,
calcolata d...-->continua

27/07/2018 - Corte Conti parifica bilancio regionale. Le dichiarazioni della
Franconi
“La Regione intende proseguire il cammino di adattamento e di proficua e leale
collaborazione avviato con la Sezione di Controllo di Basilicata, adeguandosi agli
eventuali rilievi e segnalazioni che dovessero intervenire, pur in questo breve scorcio

di legisla...-->continua

WEB TV

22/07/2018 - Senise. Festa
della donna donatrice 2018

21/07/2018 - Incendio dietro lo
sbarramento di
Montecotugno

20/07/2018 - IO NON
DIMENTICO - 26 luglio 1986

19/07/2018 - Italus, l’albero più
vecchio in Europa

15/07/2018 - Premio Kiris a
Viggiano tra moda e sapori

EDITORIALE
Dice che era un bel torrente ma non

andava più al mare
di Mariapaola Vergallito

“Dice che era un bel progetto e
serviva a creare/ la deviazione di
un torrente per distrarlo dal mare;
ma dall’idea alla realizzazione
passarono 40 anni, giusto il tempo
d i  e sse re  dev ia ta  e  l ’ a cqua
cominciò a far danni”. 

Scusate, non ho resistito. E’ 4
marzo, del resto, e chiedo scusa a
Lucio Dalla per questa scapestrata
citazione. C’è qualcun altro, però,
che dovrebbe chiedere scusa,
oggi. Proprio oggi che il torrente
Sarmento, deviato in parte dal suo
corso  na tura le ,  immet te  un
bottino idrico di 80 milioni di metri
cubi in più all’anno nel grande
invaso di Montecotugno. Serve a
completare lo schema idrico del
Sinni, per un progetto cominciato
negli anni Settanta, quando la
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Oggi 20:04

Ansa Liguria 2018-07-24 15:34

Il Giorno Oggi 14:58

Il presidente Giannola: «Nel 2017 l’aumento è dell’1,8% che è pur sempre

buono dopo gli ultimi dieci anni di disastro economico e di mancanza di

investimenti»

NAPOLI. L’economia della Campania continua a crescere, ma in misura più lenta rispetto al

2016, quando ha segnato un aumento del 2,4 per cento. Ciononostante chiude il 2017 con

un incremento del Pil dell’1,8 per cento. Lo anticipa Adriano Giannola, presidente di

Svimez che mercoledì prossimo presenterà le anticipazioni al Rapporto sull’economia del

Mezzogiorno per il 2018 con le stime sul Pil di tutte le Regioni italiane nel 2017 e le

previsioni Nord-Sud 2018 e 2019 sui principali... 

la provenienza: Roma on line

Ecco come eliminare il grasso dalla pancia
oggibenessere.com

Azioni Amazon: come avere un secondo
stipendio investendo 200€
newsdiqualita.it

Svimez, la Campania cresce: ma meno di due
anni fa

Milionari con Azioni Amazon. Si inizia con 200€ (newsdiqualita.it)
Prova il quiz e vinci un occhiale progressivo! (occhiali24.it)

Powered by

Imprese: in provincia Perugia cresce il loro numero

(ANSA) - PERUGIA, 24 LUG - In Provincia di Perugia, tra aprile e giugno, la base

imprenditoriale si è allargata di 292 imprese, con lo stock complessivo che ha toccato al 30

giugno 2018 quota 72.752 unità. Nei 90 giorni del secondo trimestre sono state

Legionella a Bresso, cresce ancora il numero dei contagiati:
un ricovero a Catanzaro

Bresso (Milano), 27 luglio 2018 - Si trovava nel Catanzarese quando si è sentito male il

28esimo contagiato dalla legionella, batterio che ha scatenato un'epidemia nel comune di

Bresso, alle porte di Milano. Il paziente è calabrese ma da anni residente nella cittadina.
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Maria Grazia Cucinotta compie 50 anni »

Premio Sele D’Oro Mezzogiorno 2018, si è insediata giuria

Scritto da Comunicato stampa il 27 luglio 2018 alle 13:49 nelle categorie Attualità - Sele Picentini. Tag: giuria premio,
giuria sele d'oro, mezzogiorno, oliveto citra, premio sele d'oro

Oliveto Citra. C’è tempo fino a lunedì
30 luglio per presentare la domanda di
partecipazione alla XXXIV edizione del
P rem io  Se le  d ’O ro  Mezzog io rno .
D o p o d i c h é ,  t o c c h e r à  a l l a  g i u r i a ,
presieduta da Amedeo  Lepore,
decretare i vincitori del 2018.

Il bando pubblicato dall’Ente Premio Sele
d’Oro Onlus e dal Comune di Oliveto
Citra prevede premi per quattro sezioni:
Saggi, dedicata ai saggi sui problemi
istituzionali economici, sociali, storici e
giuridici del Mezzogiorno; Euromed, per
saggi inediti sui problemi istituzionali,

economici e sociali dell’Europa e dell’area del Mediterraneo; Premio Michele Tito, da assegnare a un servizio giornalistico
sulla realtà istituzionale, economica, sociale o culturale del Sud, dell’Europa e dell’area del Mediterraneo; Bona Praxis, per
le iniziative per lo sviluppo del Mezzogiorno caratterizzate da innovazione, efficacia e replicabilità. Il bando completo è
pubblicato sul sito www.seledoro.eu e sul sito istituzionale del Comune di Oliveto Citra (www.comune.oliveto-citra.sa.it). La
domanda di partecipazione, totalmente gratuita, dovrà essere presentata entro il 30 luglio 2018, consegnata a mezzo
raccomandata A/R da indirizzare a “Ente Premio Sele d’Oro Onlus – Largo Rotondo n. 13 – 84020 Oliveto Citra (SA).

L’obiettivo del premio è chiaro: conferire un riconoscimento formale a saggi e servizi giornalistici, dotati di originalità e
replicabilità, incentrati sui problemi e sulle prospettive di crescita delle regioni meridionali nel contesto dell’Europa e
dell’area del Mediterraneo. E in questa direzione lavorerà la giuria, anche quest’anno formata da personalità di spicco
operanti, tra l’altro, nel mondo accademico, giornalistico, imprenditoriale, dell’associazionismo.

Di seguito l’elenco in ordine alfabetico dei componenti della giuria:

– Amedeo Lepore, professore ordinario all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Presidente di Giuria

– Alessandro Bianchi, rettore Università Pegaso / consigliere SVIMEZ

– Massimo De Andreis, direttore generale Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

– Filippo De Rossi, rettore Università del Sannio

– Adriano Giannola, presidente SVIMEZ

– Diego Guida, Guida Editore

– Luigi Iavarone, imprenditore e amministratore IWT Iavarone Wood Technology

– Emanuele Imperiali, giornalista

– Giuseppe Luberto, Associazione Risorse e Futuro

– Gaetano Manfredi, rettore università Federico II

– Luigi Mascilli Migliorini, professore ordinario Istituto Universitario Orientale Napoli

– Luisa Pezone, segretaria generale Fondazione Mezzogiorno Europa

– Carmine Pignata, presidente Comitato organizzatore / sindaco di Oliveto Citra

– Antonio Ricciardi, professore ordinario Università della Calabria

– Mario Raffa, professore ordinario Università di Napoli Federico II

– Alfonso Ruffo, giornalista

– Aurelio Tommasetti, rettore Università degli Studi di Salerno
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