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StampaScrivi alla redazione

Presidente, una rapida introduzione della sua visione sulla condizione della
nostra provincia:

Oggi siamo realmente delusi e preoccupati per il futuro della nostra Provincia, ma anche
ragionevolmente fiduciosi che quello che è stato realizzato dalle precedenti generazioni e
che costituisce un’enorme ricchezza derivante dai variegati comparti produttivi del
territorio, non può essere distrutto in pochi anni. Dalla società civile arrivano segnali
incoraggianti di reazione volti ad assumere un ruolo di protagonista nelle politiche di
sviluppo, senza credere ed affidarsi ciecamente a chicchessia, come recentemente
dimostrato anche dalla massiccia adesione al Patto di Responsabilità Sociale.

Così come molta fiducia si ripone nella lodevole iniziativa del Prefetto di istituire tre Tavoli
di confronto monotematici sui grandi temi dell’occupazione, dell’ambiente e degli
investimenti, come occasione per affrontare e dare risposte ai problemi, sottraendoli ad
iniziative estemporanee, ad usum delphini, prive di contenuto tecnico e di efficacia.

Siamo già in ritardo?

Troppe occasioni perse dal nostro Territorio in quest’ultimo decennio nel campo della

“Valorizzare le nostre eccellenze”.
Diego Bivona presidente
Confindustria Siracusa.
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portualità, commerciale e da diporto, del turismo, dell’industria energetica, a causa di
scelte, distanti dall’interesse della collettività che oggi si trova a pagare il prezzo più alto in
termini di benessere economico e che ci ha riportato indietro di 20 anni!!

Abbiamo pazientemente atteso, durante le varie campagne elettorali, per inserirci in un
dibattito che pensavamo si sarebbe dovuto avviare su temi legati allo sviluppo economico
ed alla crescita, incentrando l’attenzione sui giovani, sul lavoro, sull’occupazione;
abbiamo assistito ad una competizione basata su promesse non supportata da una
analisi di fattibilità tecnico economica o peggio, di dubbia efficacia.

Abbiamo sperato che, superata la fase elettorale, ci si potesse incontrare e parlare di
strategie di medio e lungo termine, di obiettivi chiari e temporalmente definiti, ma invece
continuiamo ad assistere a stucchevoli dibattiti su temi di scarso interesse generale che
francamente non ci appassionano, oppure ad iniziative che sembrano servire più a
distrarre l’attenzione dai veri e vari problemi della Società siracusana. Tutti alla ricerca di
visibilità a basso costo, intestandosi campagne denigratorie “anti” qualcosa o qualcuno,
MAI la capacità di “prospettare” una risposta ai reali problemi.

Non si può più aspettare!

E’ finita la stagione delle analisi economiche che, annualmente, i vari Centro Studi,
compreso il nostro, pubblicano. Puntualmente, da qualsiasi angolazione si veda, la Sicilia
e Siracusa, non sono rimangono agli ultimi posti, ma aumenta il divario con alcune zone
del Centro Sud una volta depresse, ma che oggi ci superano. Un dato per tutti riguarda i
giovani della Sicilia e della Provincia di Siracusa, dal 2002 ad oggi abbiamo perso circa
200 mila giovani ed oltre 55 mila laureati. Il 74% dei giovani siciliani ha deciso di andare a
studiare nelle Università del Centro Nord spostando, secondo SVIMEZ, 3 Miliardi di euro
l’anno di ricchezza.

 

Ritiene che in tutti ci sia la consapevolezza della gravità del momento e dei rischi
che si corrono? Qualcuno parla di decrescita felice….

Siamo consapevoli che lo sviluppo, come tutte le attività antropiche, rischia di creare
squilibri di tipo ambientale, paesaggistico…ma è proprio nel concetto di sostenibilità
valutare ed intervenire per rendere sempre lo sviluppo compatibile con le esigenze
dell’uomo ed una classe dirigente si misura dalla capacità di trovare delle soluzioni che
salvaguardano l’interesse generale.

Dobbiamo mettere da parte la nostra tendenza a creare fazioni ed arruolarci in una di
esse per combattere guerre ideologiche o di principio. Bisogna affrontare i vari problemi
che emergono attraverso un corretto confronto di idee che si basino solo sulla
conoscenza tecnica dell’argomento e non sulle emozioni o peggio cedere agli interessi
personali dei singoli. Non c’è spazio per l’arroganza, l’ignoranza ed narcisismo!! Si rischia
di fare un danno enorme alla collettività che resta disorientata mentre invece deve essere
correttamente informata per capire bene ed agire consapevolmente. (il caos creato sula
vaccinazione docet).

La decrescita felice, la lasciamo nei pensieri stravaganti di chi, avendo raggiunto livelli di
benessere invidiabile, in cerca di popolarità, utilizza questo trend alla moda senza
comprenderne appieno l’essenza. Non conosciamo esempi di lavoratori che felicemente
si trovano disoccupati.

Abbiamo invece bisogno di una stagione di corresponsabilità al fine di creare una “vision”
condivisa del futuro di Siracusa che consenta di dotare l’amministrazione di una strategia
di lungo termine di politica economica.

Occorre mettere al centro dell’azione politica lo sviluppo economico e civile della
Provincia.

A tal fine è basilare mettere in campo misure e strumenti che incoraggino le imprese a
prospettare e realizzare investimenti produttivi, perché agire per le imprese vuol dire agire
per le famiglie e solo attraverso la crescita economica si combatte la disuguaglianza e la
povertà.

 

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-10-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 3



AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

 
Scegli edizioni

HOME

• Ultima Ora

• Cronaca

• Politica

• Economia

• Mondo

• Cultura

• Cinema

• Tecnologia

• Sport

• Calcio

• FOTO

• VIDEO

• Magazine

• Speciali

• Meteo

ECONOMIA

• Borsa

• Industry 4.0

• Finanza
Personale

• Calcolatori

• Professioni

• Real Estate

• PMI

• Ambiente &
Energia

• Motori

• Mare

REGIONI

• Abruzzo

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Emilia Romagna

• Friuli Venezia Giulia

• Lazio

• Liguria

• Lombardia

• Marche

• Molise

• Piemonte

• Puglia

• Sardegna

• Sicilia

• Toscana

• Trentino-Alto
Adige/Suedtirol

• Umbria

• Valle d'Aosta

• Veneto

MONDO

• Europa

• Nord America

• America
Latina

• Africa

• Medio Oriente

• Asia

• Oceania

• Europa-Ue

CULTURA

• Cinema

• Moda

• Teatro

• TV

• Musica

• Libri

• Arte

• Un Libro al
giorno

• Un Film al
giorno

TECNOLOGIA

• Hi-Tech

• Internet &
Social

• TLC

• Software&App

• Games

SPORT

• Calcio

• Formula 1

• Moto

• Golf

• Basket

• Tennis

• Nuoto

• Vela

• Sport Vari

Condividi Suggerisci

Qual è la ricetta vincente che propone il Presidente Bivona?

Uniamo le forze per valorizzare le nostre eccellenze che oggi sono mortificate e poco
produttive per la mancanza o per la inadeguatezza di infrastrutture fondamentali, ferrovie,
strade, autostrade, reti elettriche, infrastrutture portuali come anche l’Ospedale sono
fondamentali per recuperare la competitività del sistema produttivo.

Il brand Siracusa, apprezzato e noto ormai in tutto il mondo per la sua storia, i beni
archeologici, Ortigia, i prodotti della sua terra, il mare ma anche la sua zona industriale
non deve essere scalfito. Enfatizziamo le attrattività poco note del nostro territorio, le
Saline di Priolo con decine di fenicotteri rosa, la prima covata della Caretta-Caretta nella
spiaggia di Priolo, il mare a Kilometro 0 della citta’ di Siracusa, l’Oasi di Vendicari, invece
di diffondere fake news che allarmano i turisti, gli investitori, le imprese, con un danno per
tutti!!

Lanciamo un appello?

Certo che sì.

Da soli non ce la possiamo fare; combattiamo insieme lo scetticismo che nulla si può
cambiare perché è stato sempre così, oppure ci rassegniamo a soccombere in un
territorio che si impoverisce mentre muore di conflitto!

Confindustria Siracusa ha come “mission” lo sviluppo economico della provincia. Le
nostre porte sono e restano aperte oltre che ai nostri iscritti anche ai semplici cittadini,
alle associazioni sindacali, ai responsabili degli Enti, a tutte le associazioni di categoria,
alle scuole.. a tutti coloro che abbiano voglia di ricostruire il futuro economico della nostra
comunità a partire dal confronto produttivo e sereno, INSIEME.

Diego Bivona

Sito Confindustria Siracusa
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

L'agenda di oggi- 2 - 

Mercoledi' 3 ottobre FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA Prato 08h30 Settima tappa 2018 del Roadshow 'Italia per le
Imprese, con le PMI verso i mercati esteri' promosso e sostenuto dal
Ministero dello Sviluppo economico, patrocinato dal Ministero degli Affari
esteri e della Cooperazione internazionale e organizzato da ICE Agenzia
- SACE SIMEST. Presso l'Auditorium della Camera di Commercio in via
del Romito 71 Roma 08h30 Nella Sala Stampa di Confindustria, Andrea
Montanino, direttore del Centro Studi, terra' il briefing illustrativo con i
giornalisti, prima dell'inizio dei lavori del Seminario di presentazione del
Rapporto CSC 'Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica
economica'. Il Seminario - cui interverra' il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, Giovanni Tria - sara' chiuso dall'intervento del presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia. Viale dell'Astronomia 30 09h00 Matteo
Salvini sara' in diretta a 'Mattino Cinque' su Canale 5 Milano 09h00 Ubi
Banca convegno dal titolo 'Strategic Risk Governance e Sostenibilita. Tra
i presenti Letizia Moratti, Presidente Consiglio di Gestione UBI Banca;
Paola Schwizer, Presidente Nedcommunity; Fabio Galli, Assogestioni;
Gianmario Tondato, Autogrill; Cristina Bombassei, Brembo; Edoardo
Garrone, ERG; Stefano Venier, Gruppo Hera; Victor Massiah, UBI
Banca; Guglielmina Onofri, Responsabile della Divisione Informazione
Emittenti Consob; Andrea Moltrasio, Presidente Consiglio di
Sorveglianza UBI Banca. Via fratelli Gabba 1 - Sala Assemblee Roma
09h30 Inaugurazione del Forum dell'Innovazione Technology for All 2018.
Aula Magna, Istituto Superiore Antincendi, via del Commecio 13 Roma
10h00 Sala Pininfarina, Viale dell'Astronomia 30 - CSC - 'Previsioni e
scenari di politica economica'. Partecipa il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia. Milano 10h00 Termina la due giorni della sesta
edizione del Salone della CSR e dell'innovazione sociale dal titolo 'Le
rotte della Sostenibilita. Universita' Bocconi di Milano, Via Roentgen 1
Roma 10h00 La Commissione Trasporti svolge l'audizione di
rappresentanti di Confetra - Confederazione generale italiana dei trasporti
e della logistica, nell'ambito dell'esame dello Schema di contratto di
programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. diretta webtv
Roma 10h00 Seminario organizzato dalla SVIMEZ in collaborazione con
il Consiglio di Stato. In ricordo di Paolo De Ioanna (Via di Porta Pinciana,
6) con Adriano Giannola, Presidente della SVIMEZ; Filippo Patroni Griffi,
Presidente del Consiglio di Stato; Laura Castelli, Vice Ministro
dell'Economia e delle Finanze; Pietro Falcone, Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato; Clemente Forte, Consigliere della Corte dei Conti;
Marcello Degni, Consigliere della Corte dei Conti; Luigi Fiorentino, Capo
di Gabinetto del MIPAAFT. All'incontro sara' anche presente Daniele
Franco, Ragioniere Generale dello Stato Milano 11h00 Presso il Teatro
dell'Arte della Triennale di Milano, in viale Alemagna 6, il Sindaco di
Milano Giuseppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran
parteciperanno alla conferenza stampa 'Triennale di Milano: i nuovi
progetti'. Torino 11h00 Evento di Prima Industrie dal titolo 'Innovation Day'.
Nasce Prima Additive, la nuova divisione del gruppo Prima Industrie
dedicata alla progettazione, produzione e vendita degli innovativi sistemi
per la produzione additiva. Via Torino - Pianezza 36, Collegno Roma
11h00 Presentazione della 6 edizione del Festival FOOD&BOOK 2018.
via di Santa Chiara 4 (Pantheon) Milano 11h30 Al 10 piano del Brian &
Barry Building (Terrazza 12) in via Durini 28, si terra' la conferenza
stampa di ConTe.it, il marchio italiano di assicurazioni online del gruppo
Admiral, che festeggia i suoi primi 10 anni in Italia. Presente l'AD
Costantino Moretti. Milano 11h30 World Energy Council Italia conferenza
stampa per presentare la World Energy Week Milano 2018 - l'evento
annuale flagship del World Energy Council - occasione di incontro e
confronto internazionale per dibattere i temi dell'energia di maggiore
attualita' e importanza strategica per il settore. Palazzo Marino, Piazza
della Scala 2 Milano 11h30 Evento riservato alla stampa organizzato
dalla LUISS Business School e Mikro Kapital per presentare il Paper
realizzato sul Microcredito, nuova asset class alternativa. Raffaele Oriani,
Professore ordinario LUISS Business School, e Vincenzo Trani,
Fondatore e Presidente di Mikro Kapital, illustreranno le principali
evidenze emerse dal Paper e le nuove opportunita' di investimento di
questa nuova asset class alternativa. Milano LUISS Hub, via Massimo
D'Azeglio, 3 Milano 11h45 Conferenza stampa di presentazione della
ricerca 'Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti.
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Analisi delle nuove iniziative e anticipazione delle tendenze dell'abitare',
realizzata dal Centro Studi di Sigest. Presso la sede Sigest (via Mauro
Macchi 40) Roma 14h00 Commissione Finanze della Camera: audizione
del direttore dell'Agenzia delle entrate Antonino Maggiore, sulle
tematiche sulla fatturazione elettronica Roma 14h30 Presentazione dell'
Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali.
Nell'occasione sara' presentata anche la ricerca 'Management e
Innovazione dei modelli di business'. Intervengono Stefano Cuzzilla,
Presidente 4.Manager; Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria;
Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico,
Lavoro e Politiche Sociali. Presso Confindustria - Viale dell'Astronomia
30 Capri 15h00 Al via la tre giorni dell'EY Capri Digital Summit
'Innovation: land of ideas'. Tra i partecipanti Alberto Dalmasso, AD
Satispay; Giovanni De Lisi, AD Greenrail; Maria Celeste Lauro, CEO
Alilauro; Marco Magnocavallo, Fondatore e AD Tannico; Alessio Rossi,
Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria; Diego Piacentini,
Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale per il
Governo Italiano. Presso il Grand Hotel Quisisana, via Caramelle 2.
Termina il 5 settembre ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine)
MF-DJ NEWS 08:01 03 ott 2018
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  Newsletter   Status Utente

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ore 08:41

*Cambi: Europa, in apertura euro/usd a 1,1585/1,1586

*Cambi: Europa, in apertura usd/yen a 113,716/113,719

*Cambi: Europa, in apertura euro/yen a 131,731/131,739

*Dazi: Casa Bianca, negoziati con Cina riprenderanno
dopo voto mid-term

Borse Usa: chiusure di ieri di Dow Jones, S&P 500 e
Nasdaq
MILANO (MF-DJ)--Questi i valori delle chiusure di ieri degli indici Dow Jones, Nasdaq
Composite e S&P 500: _BEGIN_TABLE_ - Dow Jones 26.773,93 (+0,46%) - Nasdaq Composite
7.999,54 (-0,47%) - S&P 500 2.923,42 (-0,04%) _END_TABLE_ lus (fine) MF-DJ NEWS ))

MF DOW JONES
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Le News più lette

5G, lo Stato incassa 6,55 miliardi
02/10/2018

Morgan Stanley: Mediobanca e Unicredit
hanno uno scudo anti-spread

02/10/2018

Auto, sconti fino a 10 mila euro per rottamare
il diesel in Germania

02/10/2018

Per S&P Astaldi è D, default. Ancora vietate le
vendite allo scoperto

03/10/2018

Mediobanca, una cessione di Agos peserà
sull'utile di Banco Bpm

02/10/2018

Le News piu' commentate

Dax future: un importante recupero
intraday

12/09/2018

Dax future: positivo solo il ritorno sopra
12.450

02/10/2018

Dax future: i prezzi provano un difficile
rimbalzo tecnico

17/09/2018

Dax future: il mercato prova un rimbalzo
tecnico

13/09/2018

Dax future: in discesa verso i primi supporti
01/10/2018

Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
venerdì 28 settembre

28/09/2018

FtseMib future: spunti operativi per martedì 18
settembre

18/09/2018

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 17
settembre

17/09/2018

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
5 settembre
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L'agenda di oggi- 2 -
Mercoledi' 3 ottobre FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Prato 08h30
Settima tappa 2018 del Roadshow 'Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri'
promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo economico, patrocinato dal Ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale e organizzato da ICE Agenzia - SACE SIMEST.
Presso l'Auditorium della Camera di Commercio in via del Romito 71 Roma 08h30 Nella Sala
Stampa di Confindustria, Andrea Montanino, direttore del Centro Studi, terra' il briefing
illustrativo con i giornalisti, prima dell'inizio dei lavori del Seminario di presentazione del
Rapporto CSC 'Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica'. Il Seminario -
cui interverra' il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria - sara' chiuso
dall'intervento del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Viale dell'Astronomia 30 09h00
Matteo Salvini sara' in diretta a 'Mattino Cinque' su Canale 5 Milano 09h00 Ubi Banca 
convegno dal titolo 'Strategic Risk Governance e Sostenibilita. Tra i presenti Letizia Moratti,
Presidente Consiglio di Gestione UBI Banca ; Paola Schwizer, Presidente Nedcommunity;
Fabio Galli, Assogestioni; Gianmario Tondato, Autogrill ; Cristina Bombassei, Brembo 
; Edoardo Garrone, ERG ; Stefano Venier, Gruppo Hera ; Victor Massiah, UBI Banca 

; Guglielmina Onofri, Responsabile della Divisione Informazione Emittenti Consob; Andrea
Moltrasio, Presidente Consiglio di Sorveglianza UBI Banca . Via fratelli Gabba 1 - Sala
Assemblee Roma 09h30 Inaugurazione del Forum dell'Innovazione Technology for All 2018.
Aula Magna, Istituto Superiore Antincendi, via del Commecio 13 Roma 10h00 Sala Pininfarina 

, Viale dell'Astronomia 30 - CSC - 'Previsioni e scenari di politica economica'. Partecipa il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Milano 10h00 Termina la due giorni della sesta
edizione del Salone della CSR e dell'innovazione sociale dal titolo 'Le rotte della Sostenibilita.
Universita' Bocconi di Milano, Via Roentgen 1 Roma 10h00 La Commissione Trasporti svolge
l'audizione di rappresentanti di Confetra - Confederazione generale italiana dei trasporti e della
logistica, nell'ambito dell'esame dello Schema di contratto di programma 2017-2021 - Parte
investimenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.
diretta webtv Roma 10h00 Seminario organizzato dalla SVIMEZ in collaborazione con il
Consiglio di Stato. In ricordo di Paolo De Ioanna (Via di Porta Pinciana, 6) con Adriano
Giannola, Presidente della SVIMEZ; Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato;
Laura Castelli, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze; Pietro Falcone, Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato; Clemente Forte, Consigliere della Corte dei Conti; Marcello
Degni, Consigliere della Corte dei Conti; Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del MIPAAFT.
All'incontro sara' anche presente Daniele Franco, Ragioniere Generale dello Stato Milano
11h00 Presso il Teatro dell'Arte della Triennale di Milano, in viale Alemagna 6, il Sindaco di
Milano Giuseppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran parteciperanno alla
conferenza stampa 'Triennale di Milano: i nuovi progetti'. Torino 11h00 Evento di Prima
Industrie  dal titolo 'Innovation Day'. Nasce Prima Additive, la nuova divisione del gruppo
Prima Industrie  dedicata alla progettazione, produzione e vendita degli innovativi sistemi
per la produzione additiva. Via Torino - Pianezza 36, Collegno Roma 11h00 Presentazione della
6 edizione del Festival FOOD&BOOK 2018. via di Santa Chiara 4 (Pantheon) Milano 11h30 Al
10 piano del Brian & Barry Building (Terrazza 12) in via Durini 28, si terra' la conferenza stampa
di ConTe.it, il marchio italiano di assicurazioni online del gruppo Admiral, che festeggia i suoi
primi 10 anni in Italia. Presente l'AD Costantino Moretti. Milano 11h30 World Energy Council
Italia conferenza stampa per presentare la World Energy Week Milano 2018 - l'evento annuale
flagship del World Energy Council - occasione di incontro e confronto internazionale per
dibattere i temi dell'energia di maggiore attualita' e importanza strategica per il settore. Palazzo
Marino, Piazza della Scala 2 Milano 11h30 Evento riservato alla stampa organizzato dalla LUISS
Business School e Mikro Kapital per presentare il Paper realizzato sul Microcredito, nuova
asset class alternativa. Raffaele Oriani, Professore ordinario LUISS Business School, e
Vincenzo Trani, Fondatore e Presidente di Mikro Kapital, illustreranno le principali evidenze
emerse dal Paper e le nuove opportunita' di investimento di questa nuova asset class
alternativa. Milano LUISS Hub, via Massimo D'Azeglio, 3 Milano 11h45 Conferenza stampa di
presentazione della ricerca 'Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti.
Analisi delle nuove iniziative e anticipazione delle tendenze dell'abitare', realizzata dal Centro
Studi di Sigest. Presso la sede Sigest (via Mauro Macchi 40) Roma 14h00 Commissione
Finanze della Camera: audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate Antonino Maggiore,
sulle tematiche sulla fatturazione elettronica Roma 14h30 Presentazione dell' Osservatorio
mercato del lavoro e competenze manageriali. Nell'occasione sara' presentata anche la ricerca
'Management e Innovazione dei modelli di business'. Intervengono Stefano Cuzzilla, Presidente
4.Manager; Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Claudio Durigon, Sottosegretario al
Ministero dello Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali. Presso Confindustria - Viale
dell'Astronomia 30 Capri 15h00 Al via la tre giorni dell'EY Capri Digital Summit 'Innovation: land
of ideas'. Tra i partecipanti Alberto Dalmasso, AD Satispay; Giovanni De Lisi, AD Greenrail;
Maria Celeste Lauro, CEO Alilauro; Marco Magnocavallo, Fondatore e AD Tannico; Alessio
Rossi, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria; Diego Piacentini, Commissario
Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale per il Governo Italiano. Presso il Grand Hotel
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Quisisana, via Caramelle 2. Termina il 5 settembre ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds
(fine) MF-DJ NEWS ))

L'agenda di oggi
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi:
(segue) red/ds (fine) MF-DJ NEWS ))

Mercati: i dati macro italiani ed esteri della settimana
MILANO (MF-DJ)--Questi i dati macro-economici attesi per la settimana sulla base delle
indicazioni della Direzione Centrale Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo : GIOVEDI' 4
OTTOBRE *USA 14h30 - richieste settimanali sussidi disoccupazione (precedente: +12.000 a
214.000 unita') 16h00 - ordini imprese agosto (precedente: -0,8% m/m; consenso: +0,9% m/m)
- ordini beni durevoli agosto finali (precedente: -1,7% m/m; preliminare: +4,5% m/m) - ordini
beni durevoli ex trasporti agosto finale (precedente: +0,2% m/m; preliminare: +0,1% m/m)
16h30 - scorte settimanali gas naturale (precedente: +46 mld piedi cubi a 2.768 mld) *Alle
11h30 e' atteso il discorso di Nouy (Bce) *Alle 15h15 e' atteso il discorso di Quarles (Fed) *Alle
15h30 e' atteso il discorso di Nowotny (Bce) *Alle 18h00 e' atteso il discorso di Coeure' (Bce)
*Alle 20h00 e' attesa la decisione sui tassi della Banca Centrale Messicana VENERDI' 5
OTTOBRE *GIAPPONE 01h30 - spesa consumatori agosto (precedente: +0,1% a/a; consenso:
-0,1% a/a) *GERMANIA 08h00 - prezzi produzione agosto (precedente: +0,2% m/m, +3,0% a/a;
consenso: +0,1% m/m, +2,9% a/a) - ordini settore manifatturiero agosto (precedente: -4,0%
m/m, -0,9% a/a; previsione: +0,8% a/a; consenso: inv. a/a) *SPAGNA 09h00 - produzione
industriale agosto (precedente: -0,3% m/m, +0,5% a/a) *ITALIA 10h00 - vendite al dettaglio
agosto (precedente: -0,6% a/a) *USA 14h30 - non farm payroll settembre (precedente:
+201.000 unita; previsione: +190.000 unita'; consenso: +188.000 unita') - tasso
disoccupazione settembre (precedente: 3,9%; previsione: 3,8%; consenso: 3,8%) - retribuzione
media oraria settembre (precedente: +0,37% m/m a 27,16 usd; previsione: +0,3% m/m;
consenso: +0,3% m/m) - bilancia commerciale agosto (precedente: -50,08 mld usd; consenso:
-50,0 mld usd) *Alle 11h00 e' prevista la pubblicazione della Nota Economica Mensile dell'Istat
*Alle 11h35 e' atteso il discorso di Knot (Bce) *Alle 18h40 e' atteso il discorso di De Guindos
(Bce) *Alle 18h40 e' atteso il discorso di Bostic (Fed) lus (fine) MF-DJ NEWS ))

Mercati: i dati macro italiani ed esteri di oggi
MILANO (MF-DJ)--Questi i dati macro-economici attesi per oggi sulla base delle indicazioni
della Direzione Centrale Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo : MERCOLEDI' 3 OTTOBRE
@ I mercati cinesi saranno chiusi per l'intera settimana @ Il mercato tedesco sara' chiuso per
festivita' *GIAPPONE 02h30 - Pmi servizi settembre (precedente: 51,5 punti) *ITALIA 09h45 -
Pmi servizi settembre (precedente: 52,6 punti consenso: 52,4 punti) *FRANCIA 09h50 - Pmi
servizi settembre finale (precedente: 55,4 punti; preliminare: 54,3 punti; previsione: 54,3 punti;
consenso: 54,3 punti) *GERMANIA 09h55 - Pmi servizi settembre finale (precedente: 55,0 punti;
preliminare: 56,5 punti; previsione: 56,5 punti; consenso: 56,5 punti) *EUROZONA 10h00 - Pmi
servizi settembre finale (precedente: 54,4 punti; preliminare: 54,7 punti; previsione: 54,7 punti;
consenso: 54,7 punti) - Pmi composito settembre finale (precedente: 54,5 punti; preliminare:
54,2 punti; previsione: 54,2 punti; consenso: 54,2 punti) *ITALIA 10h00 - rapporto deficit/Pil 2*
trimestre (Istat) (precedente: 3,5%) *GRAN BRETAGNA 10h30 - Pmi servizi settembre
(precedente: 54,3 punti; consenso: 54,0 punti) *EUROZONA 11h00 - vendite al dettaglio agosto
(precedente: -0,2% m/m, +1,1% a/a; previsione: +0,4% m/m; consenso: +0,2% m/m) *USA
13h00 - indice settimanale richieste mutui (precedente: +2,9% a 352,5 punti) 14h15 - stima
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 3
OTTOBRE -3-

ECONOMIA - Milano: incontro Luiss Business School e Mikro Kapital per la
presentazione del Conference Paper "Il Microcredito, le prospettive una nuova asset
class redditizia". Ore 11,30. Presso Luiss Hub, via Massimo D'Azeglio, 3

- Milano: conferenza stampa di ConTe.it, il marchio italiano di assicurazioni online del
gruppo Admiral. Ore 11,30. 10mo piano del Brian & Barry Building, Terrazza 12, via
Durini, 28

- Milano: conferenza stampa di presentazione della ricerca "Residenziale a Milano:
mercato immobiliare e trend emergenti. Analisi delle nuove iniziative e anticipazioni delle
tendenze dell'abitare" realizza da Sigest. Ore 11,45. Via Mauro Macchi,40

- Milano: convegno "La nuova fase politica in Etiopia, prospettive di cooperazione e nuovi
scenari per le imprese lombarde", organizzato dalle Commissioni Bilancio e Attivita'
Produttive. Ore 14,30. Palazzo Pirelli. - Milano: "Human Legacy - L'esperienza dei grandi
eventi urbani. Da Expo 2015 a Dubai 2020", incontro organizzato da Universita' di
Milano-Bicocca. Ore 18,00. Torre Breda in viale Sarca, 230. - Torino: incontro di Fiom-
Cgil sulla situazione della Comital e della Lamalu'. Ore 12,00. Sede dell'assessorato
regionale al Lavoro, via Magenta, 12

- Verona: convegno GDPR - Il nuovo regolamento europeo sulla privacy", organizzato da
Wolters Kluwer. Ore 9,30. Hotel Leopardi, via G. Leopardi, 16

- Parma: 'Placement Day', organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell'Universita' di Parma. Ore 9,00. Via Kennedy. - Parma: al via i "Seminari di
Europa", il ciclo di appuntamenti su migrazioni, accoglienza e spirito europeo. Iniziativa
dell'Universita' di Parma con il Comune di Parma. I lavori terminano il 5 ottobre

- Firenze: convegno Assochange "Agile Management e agile leadership". Ore 14,00.
Palazzo del Pegaso, via Cavour, 4

- Roma: seminario Svimez "In ricordo di Paolo De Ioanna", organizzato in
collaborazione con il Consiglio di Stato. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Laura Castelli,
vice ministro dell'Economia e delle Finanze; Filippo Patroni Griffi, presidente Consiglio di
Stato; Adriano Giannola, presidente Svimez. Via di Porta Pinciana, 6

- Roma: convegno "Dove va l'economia italiana?", gli scenari e le previsioni del Centro
Studi Confindustria. Ore 10,00. Partecipano il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Viale dell'Astronomia, 30

- Roma: presentazione dell'Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali
di 4.Manager, associazione promossa da Confindustria e Federmanager. Ore 14,30.
Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Stefano Cuzzilla,
presidente 4.Manager; Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo
Economico. Presso Sala Pininfarina. Viale dell'Astronomia, 30. - Roma: Barbara Lezzi,
Ministro per il Sud, partecipa al convegno "Policy e progetti per lo sviluppo del
Mezzogiorno". Ore 15,00. Presso l'Universita' Roma Tre - Dipartimento di Economia,
Sala delle Lauree, Via Silvio D'Amico, 77

- Napoli: "DigITALYzation: e-commerce for export". Ore 10,30. Universita' Federico II,
Corso Nicolangelo Protopisani, 70. - Capri: Evento EY Capri Digital Summit -
"Innovation: land of ideas". Ore 18,00. Partecipa, fra gli altri, Alessio Rossi, Vice
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Presidente di Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria. Grand Hotel Quisisana. -
Catania: conferenza stampa di presentazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense
dal titolo "Il ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione". Ore 11,30.
Palazzo degli Elefanti, piazza Duomo.
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