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TOP STORIES ITALIA: Bassanini, porte aperte di Open Fiber a Telecom
2017/11/23 14:02:32 (1511445752)
DJIT|P/IDTN
ROMA (MF-DJ)--"Porte aperte" di Open Fiber a Telecom I. per accordi
commerciali. Lo ha detto il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, a
margine di un convegno dell'Adepp, rispondendo a una domanda se il Gruppo
sia disponibile a stringere accordi commerciali con Telecom Italia.
"Noi - ha spiegato Bassanini - siamo disponibili ad accordi con tutti
gli operatori, perche' vendiamo infrastrutture a tutti i service provider
interessati, che in Italia sono circa 320, dal piu' grande al piu'
piccolo. Se il piu' grande e' interessato porte aperte", ha concluso
Bassanini riferendosi indirettamente a Telecom Italia.
Sembra ormai aprirsi una nuova stagione tra Telecom Italia, guidata da
Amos Genish e Open Fiber, controllata congiuntamente da Enel e Cdp. Il
gruppo Telecom ha cambiato strategia e ha avviato la fase del dialogo con
il Governo, anche se e' in scadenza, visto l'avvicinarsi delle prossime
elezioni.
Su Telecom e' intervenuto anche il ministro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, che ha escluso l'arrivo di una multa enorme a Telecom, in
applicazione del Golden Power, cioe' dei poteri speciali dell'esecutivo su
societa' strategiche del Governo. "Per quanto riguarda il Golden Power ha aggiunto - e' un processo che e' iniziato: il nostro obbiettivo e'
quello di avere piu' sicurezza e investimenti. Non vogliamo infliggere a
Telecom una multa enorme perche' si tratta di una societa' che da lavoro a
tantissime persone nel Paese", ha spiegato.
"La discussione oggi - ha continuato - non e' sul controllo della rete
da parte di Telecom I., ma sulla struttura, se cioe' debba essere una o
due differenti societa'". Poi, con Genish "abbiamo avuto una discussione
molto costruttiva e penso che Tim stia considerando tutte le differenti
opzioni. Per quanto attiene l'interesse nazionale il punto e' avere una
rete quanto piu' neutrale", ha concluso Calenda.
Intanto, il dossier sulla rete potrebbe approdare al Consiglio di
amministrazione di Telecom Italia gia' il prossimo 5 dicembre. Secondo La
Stampa, sul tavolo ci sarebbe l'avvio di uno studio interno sui pro e
contro della separazione e creare cosi' una societa' dedicata
all'infrastruttura. Una quotazione delle rete farebbe emergere il valore
del titolo, oggi estremamente sottovalutato, oltre che abbassare il
debito. Lo scorporo della rete non avverra' su ordine del governo e non
implichera' ne' la fusione con Open Fiber ne' un'apertura a soci pubblici.
pev
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PREVIDENZA: IL RISPARMIO DEI PROFESSIONISTI HA RESO IL 3,7%
ROMA (ITALPRESS) - I contributi versati alle Casse di previdenza
dei professionisti hanno reso in media il 3,7% lordo.
Il dato e' stato illustrato durante la presentazione del rapporto
AdEPP sugli investimenti degli Enti di previdenza privati.
Nel corso del 2016 infatti le Casse sono passate da 75,5 miliardi
di patrimonio a 80 miliardi. L'incremento e' dovuto in parte al
saldo positivo tra contributi e prestazioni e per il resto e'
attribuibile alla buona gestione degli investimenti.
"In un Paese dove il sistema pensionistico e' sotto pressione, gli
investimenti delle Casse private portano ai loro iscritti un 3 per
cento netto - dice il presidente dell'AdEPP Alberto Oliveti -. Se
fossimo residenti altrove in Europa non avremmo dovuto pagare
mezzo miliardo di imposte e il risultato avrebbe potuto sfiorare
il 3,7%". Guardando piu' in generale la composizione del
portafoglio complessivo delle Casse dei professionisti, il
rapporto AdEPP evidenzia che la quota di immobiliare continua a
scendere (toccando il 23,8% a fine 2016), mentre salgono gli
investimenti azionari (che sfiorano il 16%). Resta sostanzialmente
stabile la componente obbligazionaria (35%).
Da notare che la maggioranza delle risorse degli enti dei
professionisti e' allocata in Italia (59%).
(ITALPRESS).
ads/com
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(FIN) Previdenza: Casse professionisti rendono 3,7% lordo 2016, patrimonio a
80mld -2"Decreto non emanato per rischi incostituzionalita'"
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 nov - Secondo
Oliveti, "l'introduzione della detassazione integrale per i
Pir e l'abbandono dei crediti d'imposta per le Casse di
previdenza comporta un aumento delle tasse per gli Enti di
almeno 30 milioni. Registriamo - ha detto - una volatilita'
legislativa che rende difficile prendere decisioni
d'investimento. Vengono emanati provvedimenti che rischiano
di produrre effetti opposti a quelli auspicati".
La detassazione degli investimenti in economia reale

prevista dalla Finanziaria 2017 si applica agli Enti di
previdenza che investano fino al 5% delle risorse all'interno
di un perimetro stabilito e detengano gli investimenti per
almeno cinque anni. Il rapporto Adepp mostra che le Casse
hanno superato questa soglia e quindi "non potrebbero avere
alcuna detassazione. Appare paradossale - ha detto Oliveti che se decidessimo di vendere 5,4 miliardi di azioni,
ricomprandole successivamente, avremmo diritto
all'agevolazione piena, pur avendo agito nel senso opposto
all'obiettivo del legislatore".
Sul decreto che riguarda gli investimenti delle Casse
private e' stata ribadita la necessita' di autonomia degli
Enti: "Una volta che si tratta di enti privati - ha detto
Franco Bassanini, presidente di Astrid - devono avere la loro
autonomia, altrimenti ci sono profili di incostituzionalita'.
Credo che nella questione del decreto previsto e non emanato
ci sia anche questa questione: le regole devono essere
flessibili e se c'e' un irrigidimento delle regole da parte
del governo, credo non sia sostenibile dal punto di vista
giuridico-costituzionale".
bab
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Casse previdenza: Adepp, risparmio professionisti ha reso 3,7% (2)=
(AGI) - Roma, 23 nov. - La detassazione degli investimenti in
economia reale prevista dalla legge di bilancio per il 2017
sulla scia dei Pir si applica agli Enti di previdenza che
investano fino al 5% delle proprie risorse all'interno di un
perimetro stabilito e che detengano questi investimenti per
almeno cinque anni. L'obiettivo era di incentivare l'iniezione
di risorse nelle imprese e di garantire loro una stabilita' di
lungo periodo. Ma il rapporto Adepp mostra che le Casse hanno
superato questa soglia (solo nelle azioni di area euro hanno
investito il 6,75% del capitale complessivo). Secondo
l'interpretazione attuale, quindi, non potrebbero avere alcuna
detassazione perche' le operazioni sono state fatte prima
dell'entrata in vigore della legge. "Appare paradossale che se
decidessimo di vendere 5,4 miliardi di azioni, ricomprandole
successivamente avremmo diritto all'agevolazione piena, pur
avendo agito nel senso opposto all'obiettivo del legislatore",
osserva il presidente dell'Adepp.
Guardando piu' in generale la composizione del portafoglio
complessivo delle Casse dei professionisti, il rapporto Adepp
evidenzia che la quota di immobiliare continua a scendere
(toccando il 23,8% a fine 2016), mentre salgono gli investimenti
azionari (che sfiorano il 16%). Resta sostanzialmente stabile la
componente obbligazionaria (35%). Da notare che la maggioranza
delle risorse degli enti dei professionisti e' allocata in

Italia (59%). (AGI)
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Casse previdenza: Adepp, risparmio professionisti ha reso 3,7% =
(AGI) - Roma, 23 nov. - I contributi versati alle Casse di
previdenza dei professionisti hanno reso in media il 3,7% lordo.
Il dato e' stato illustrato durante la presentazione del
rapporto Adepp sugli investimenti degli enti di previdenza
privati. Nel corso del 2016, le Casse sono passate da 75,5
miliardi di euro di patrimonio a 80 miliardi. L'incremento e'
dovuto in parte al saldo positivo tra contributi e prestazioni e
per il resto e' attribuibile alla buona gestione degli
investimenti.
"In un Paese dove il sistema pensionistico e' sotto pressione,
gli investimenti delle Casse private portano ai loro iscritti un
3 per cento netto", dice il presidente dell'Adepp Alberto
Oliveti. "Se fossimo residenti altrove in Europa non avremmo
dovuto pagare mezzo miliardo di imposte e il risultato avrebbe
potuto sfiorare il 3,7 per cento".
L'introduzione innovativa della detassazione integrale sui Pir
istituzionali ha portato allo stesso tempo all'abbandono dei
crediti d'imposta concessi alle Casse nel 2015 e nel 2016.
Quest'anno quindi, nelle more della piena applicazione operativa
di questo positivo strumento di incentivazione all'investimento
in economia reale, le tasse per gli Enti di previdenza privati
saranno maggiori rispetto all'anno precedente di almeno 30
milioni di euro, cioe' quanto prima veniva risparmiato in virtu'
dell'applicazione del credito d'imposta.
"Registriamo una volatilita' legislativa che ci rende difficile
prendere decisioni di investimento basate sull'evoluzione della
specifica normativa promossa dalle istituzioni", osserva
Oliveti. "Vengono emanati dei provvedimenti che nell'immediato
rischiano di produrre effetti opposti a quelli auspicati". (AGI)
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UPDATE: Telecom I.; Bassanini, da Open Fiber porte aperte ad accordi
commerciali
2017/11/23 12:37:13 (1511440633)

DJIT|FIN|SCB|ECO
ROMA (MF-DJ)--"Porte aperte" di Open Fiber a Telecom Italia per accordi
commerciali. Lo ha detto il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, a
margine di un convegno dell'Adepp, rispondendo a una domanda se il Gruppo
sia disponibile a stringere accordi commerciali con Telecom Italia.
"Noi - ha spiegato - siamo disponibili ad accordi con tutti gli
operatori, perche' vendiamo infrastrutture a tutti i service provider
interessati, che in Italia sono circa 320, dal piu' grande al piu'
piccolo. Se il piu' grande e' interessato porte aperte", ha concluso
Bassanini riferendosi indirettamente a Telecom Italia.
Sembra ormai aprirsi una nuova stagione tra Telecom Italia, guidata da
Amos Genish e Open Fiber, controllata congiuntamente da Enel e Cdp. Il
gruppo Telecom ha cambiato strategia e ha avviato la fase del dialogo con
il Governo, anche se e' in scadenza, visto l'avvicinarsi delle prossime
elezioni.
Su Telecom e' intervenuto anche il ministro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, che ha escluso l'arrivo di una multa enorme a Telecom, in
applicazione del golden power, cioe' dei poteri speciali dell'esecutivo su
societa' strategiche del Governo. "Per quanto riguarda il golden power ha aggiunto - e' un processo che e' iniziato: il nostro obbiettivo e'
quello di avere piu' sicurezza e investimenti. Non vogliamo infliggere a
Telecom una multa enorme perche' si tratta di una societa' che da lavoro a
tantissime persone nel Paese", ha spiegato.
"La discussione oggi - ha continuato - non e' sul controllo della rete
da parte di Telecom I., ma sulla struttura, se cioe' debba essere una o
due differenti societa'". Poi, con Genish "abbiamo avuto una discussione
molto costruttiva e penso che Tim stia considerando tutte le differenti
opzioni. Per quanto attiene l'interesse nazionale il punto e' avere una
rete quanto piu' neutrale", ha concluso Calenda.
Intanto, il dossier sulla rete potrebbe approdare al Consiglio di
amministrazione di Telecom Italia gia' il prossimo 5 dicembre. Secondo La
Stampa, sul tavolo ci sarebbe l'avvio di uno studio interno sui pro e
contro della separazione e creare cosi' una societa' dedicata
all'infrastruttura. Una quotazione delle rete farebbe emergere il valore
del titolo, oggi estremamente sottovalutato, oltre che abbassare il
debito. Lo scorporo della rete non avverra' su ordine del governo e non
implichera' ne' la fusione con Open Fiber ne' un'apertura a soci pubblici.
pev
(fine)
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Adepp: più tasse per 30 mln sulle Casse con novità fisco sui Pir -2Roma, 23 nov. (askanews) - "Registriamo una volatilità
legislativa che ci rende difficile prendere decisioni di
investimento basate sull'evoluzione della specifica normativa.
Vengono emanati provvedimenti che nell'immediato rischiano di
produrre effetti opposti a quelli auspicati".
La detassazione degli investimenti nell'economia reale prevista
dalla legge di bilancio 2017 sulla scia dei Pir si applica agli
enti previdenziali che investano fino al 5% delle proprie risorse
all'interno di un perimetro stabilito e che detengano questi
investimenti per almeno cinque anni. "Il rapporto realizzato da
Adepp - continua il presidente - mostra che le Casse hanno
superato questa soglia (solo nelle azioni area euro è investito
il 6,75% del capitale complessivo. Secondo l'interpretazione
attuale non potrebbero avere alcune detassazione perché le
operazioni sono state fatte prima dell'entrata in vigore della
legge".
"Appare paradossale - osserva Oliveti - che se decidessimo di
vendere 5,4 miliardi di azioni, ricomprandole successivamente
avremmo diritto all'agevolazione piena, pur avendo agito nel
senso opposto all'obiettivo del legislatore".
Did
231331 NOV 17

ASKANEWS
13:32
23-11-17
Adepp: più tasse per 30 mln sulle Casse con novità fisco sui Pir
"Volatilità legislativa rende difficile decisioni di investimento"
Roma, 23 nov. (askanews) - Se le casse di previdenza private
fossero residenti in altri paesi europei "non avremmo dovuto
pagare mezzo miliardo di imposte". E' quanto ha sottolineato il
presidente dell'Adepp, associazione delle entri previdenziali
privati, sottolineando che i contributi versati alle casse dei
professionisti hanno reso in media il 3,7% lordo nel 2016, pari
al 3% netto.
Il presidente di Adepp, Alberto Oliveti, rileva poi la
volatilità legislativa sui Pir (piani individuali di risparmio)
in materia fiscale. "L'introduzione innovativa della detassazione
integrale sui Pir istituzionali - ha detto - ha portato allo
stesso tempo all'abbandono dei crediti di imposta concessi alle

Casse nel 2015 e 2016". Quest'anno quindi le tasse per gli enti
di previdenza saranno maggiori rispetto all'anno precedente di
almeno 30 milioni di euro, "cioé quanto prima veniva risparmiato
in virtù dell'applicazione del credito d'imposta".
(Segue)
Did
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (7) =
(AdnKronos) - Roma. I contributi versati alle Casse di previdenza dei
professionisti hanno reso in media il 3,7% lordo. Il dato è contenuto
nel Rapporto Adepp sugli investimenti degli enti di previdenza
privati. Nel corso del 2016, infatti, le Casse sono passate da 75,5
miliardi di euro di patrimonio a 80 miliardi. L'incremento è dovuto in
parte al saldo positivo tra contributi e prestazioni e per il resto è
attribuibile alla buona gestione degli investimenti. (segue)
(Sec/AdnKronos)
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Telecom I.: Bassanini, da Open Fiber porte aperte ad accordi commerciali
2017/11/23 11:52:32 (1511437952)
ITNS|ECO|FIN|POL|C01|SCB
ROMA (MF-DJ)--"Porte aperte" di Open Fiber a Telecom Italia per accordi
commerciali.
Lo ha detto il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, a margine di
un convegno dell'Adepp, rispondendo a una domanda se il Gruppo sia
disponibile a stringere accordi commerciali con Telecom Italia. "Noi - ha
spiegato - siamo disponibili ad accordi con tutti gli operatori wholesale
perche' vendiamo infrastrutture a tutti i service provider interessati,
che in Italia sono circa 320, dal piu' grande al piu' piccolo. Se il piu'
grande e' interessato porte aperte", ha concluso Bassanini riferendosi
indirettamente a Telecom Italia.
pev
(fine)
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RISPARMIO: CASSE PREVIDENZA PROFESSIONISTI HA RESO IL 3,7% =
Roma, 23 nov. (Labitalia) - I contributi versati alle Casse di
previdenza dei professionisti hanno reso in media il 3,7% lordo. Il
dato è contenuto nel Rapporto Adepp sugli investimenti degli enti di
previdenza privati. Nel corso del 2016, infatti, le Casse sono passate
da 75,5 miliardi di euro di patrimonio a 80 miliardi. L'incremento è
dovuto in parte al saldo positivo tra contributi e prestazioni e per
il resto è attribuibile alla buona gestione degli investimenti. "In un
Paese -spiega il presidente di Adepp Alberto Oliveti- dove il sistema
pensionistico e' sotto pressione, gli investimenti delle Casse private
portano ai loro iscritti un 3% netto. Se fossimo residenti altrove in
Europa non avremmo dovuto pagare mezzo miliardo di imposte e il
risultato avrebbe potuto sfiorare il 3,7%".
L'introduzione innovativa della detassazione integrale sui Pir
istituzionali ha portato allo stesso tempo al l'abbandono dei crediti
d'imposta concessi alla Casse nel 2015 e nel 2016. Quest'anno quindi,
nelle more della piena applicazione operativa di questo positivo
strumento di incentivazione al l'investimento in economia reale, le
tasse per gli enti di previdenza privati saranno maggiori rispetto
all'anno precedente di almeno 30 milioni di euro, cioè quanto prima
veniva risparmiato in virtù dell'applicazione del credito d'imposta.
"Registriamo -osserva Oliveti- una volontà legislativa che ci rende
difficile prendere decisioni di investimento basate sull'evoluzione
della specifica normativa promossa dalle istituzioni. Vengono emanati
dei provvedimenti che nell'immediato rischiano di produrre effetti
opposti a quelli auspicati".
La detassazione degli investimenti in economia reale prevista dalla
legge di bilancio per il 2017 sulla scia dei Pir si applica agli enti
di previdenza che investano fino al 5% delle proprie risorse
all'interno di un perimetro stabilito e che detengano questi
investimenti per almeno cinque anni. L'obiettivo era di incentivare
l'iniezione di risorse nelle imprese e di garantire loro una stabilità
di lungo periodo. Ma il Rapporto Adepp mostra che le Casse hanno
superato questa soglia, solo nelle azioni di area euro hanno investito
il 6,75% del capitale complessivo. Secondo l'interpretazione attuale,
quindi, non potrebbero avere alcuna detassazione perché le operazioni
sono state fatte prima dell'entrata in vigore della legge. "Appare
paradossale che se decidessimo di vendere 5,4 miliardi di azioni,
ricomprandole successivamente avremmo diritto all'agevolazione piena,
pur avendo agito nel senso opposto all'obiettivo del legislatore",

sottolinea il presidente di Adepp Oliveti. Guardando più in generale
alla composizione del portafogli complessivo delle Casse dei
professionisti, il Rapporto Adepp evidenzia che la quota immobiliare
continua a scendere, toccando il 23,8% a dine 2016, mentre salgono gli
investimenti azionari che sfiorano il 16%. Resta sostanzialmente
stabile la componente obbligazionaria al 35%. Da notare che la
maggioranza delle risorse degli enti dei professionisti e' allocata in
Italia (59%).
(Lab/Labitalia)
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(FIN) Previdenza: Casse professionisti rendono 3,7% lordo 2016, patrimonio a
80mld
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 nov - I contributi
versati alle Casse di previdenza dei professionisti nel 2016
hanno reso in media il 3,7% lordo, il 3% netto: "In un Paese
dove il sistema pensionistico e' sotto pressione", ha
sottolineato il presidente dell'Adepp (Associazione degli
enti previdenziali privati) Alberto Oliveti, segnalando il
peso delle imposte sul settore in Italia. Il rapporto
presentato oggi evidenzia un patrimonio che nel 2016 e'
salito da 75,5 miliardi a 80, grazie soprattutto alla buona
gestione degli investimenti. La quota immobiliare continua a
scendere toccando il 23,8% nel 2016, mentre salgono gli
investimenti azionari (16%); resta stabile la componente
obbligazionaria al 35%. Il 59% del risorse degli enti dei
professionisti e' allocato in Italia.
Bab
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RISPARMIO: CASSE PREVIDENZA PROFESSIONISTI HA RESO IL 3,7% (3) =
(Adnkronos) - La detassazione degli investimenti in economia reale
prevista dalla legge di bilancio per il 2017 sulla scia dei Pir si
applica agli enti di previdenza che investano fino al 5% delle proprie
risorse all'interno di un perimetro stabilito e che detengano questi
investimenti per almeno cinque anni. L'obiettivo era di incentivare
l'iniezione di risorse nelle imprese e di garantire loro una stabilità
di lungo periodo.

Ma il Rapporto Adepp mostra che le Casse hanno superato questa soglia
- solo nelle azioni di area euro hanno investito il 6,75% del capitale
complessivo. Secondo l'interpretazione attuale, quindi, non potrebbero
avere alcuna detassazione perché le operazioni sono state fatte prima
dell'entrata in vigore della legge. "Appare paradossale che se
decidessimo di vendere 5,4 miliardi di azioni, ricomprandole
successivamente avremmo diritto all'agevolazione piena, pur avendo
agito nel senso opposto all'obiettivo del legislatore", sottolinea il
presidente di Adepp Oliveti.
Guardando più in generale alla composizione del portafogli complessivo
delle Casse dei professionisti, il Rapporto Adepp evidenzia che la
quota immobiliare continua a scendere, toccando il 23,8% a dine 2016,
mentre salgono gli investimenti azionari che sfiorano il 16%. Resta
sostanzialmente stabile la componente obbligazionaria al 35%. Da
notare che la maggioranza delle risorse degli enti dei professionisti
e' allocata in Italia (59%).
(Rem/Adnkronos)
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RISPARMIO: CASSE PREVIDENZA PROFESSIONISTI HA RESO IL 3,7% (2) =
(Adnkronos) - "In un Paese dove il sistema pensionistico e' sotto
pressione, gli investimenti delle Casse private portano ai loro
iscritti un 3% netto -spiega il presidente di Adepp Alberto Oliveti-.
Se fossimo residenti altrove in Europa non avremmo dovuto pagare mezzo
miliardo di imposte e il risultato avrebbe potuto sfiorare il 3,7%".á
L'introduzione innovativa della detassazione integrale sui Pir
istituzionali ha portato allo stesso tempo al l'abbandono dei crediti
d'imposta concessi alla Casse nel 2015 e nel 2016. Quest'anno quindi,
nelle more della piena applicazione operativa di questo positivo
strumento di incentivazione al l'investimento in economia reale, le
tasse per gli enti di previdenza privati saranno maggiori rispetto
all'anno precedente di almeno 30 milioni di euro, cioè quanto prima
veniva risparmiato in virtù dell'applicazione del credito d'imposta.
"Registriamo una volontà legislativa che ci rende difficile prendere
decisioni di investimento basate sull'evoluzione della specifica
normativa promossa dalle istituzioni -osserva Oliveti-. Vengono
emanati dei provvedimenti che nell'immediato rischiano di produrre
effetti opposti a quelli auspicati" (segue)
(Rem/Adnkronos)
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RISPARMIO: CASSE PREVIDENZA PROFESSIONISTI HA RESO IL 3,7% =
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - I contributi versati alle Casse di
previdenza dei professionisti hanno reso in media il 3,7% lordo. Il
dato è contenuto nel Rapporto Adepp sugli investimenti degli enti di
previdenza privati. Nel corso del 2016, infatti, le Casse sono passate
da 75,5 miliardi di euro di patrimonio a 80 miliardi. áL'incremento è
dovuto in parte al saldo positivo tra contributi e prestazioni e per
il resto è attribuibile alla buona gestione degli investimenti.
(Segue)
(Rem/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
23-NOV-17 10:56
NNNN
ADNKRONOS
09:16
23-11-17
OGGI IN ITALIA - ECONOMIA: DA ISTAT DATI COMMERCIO ESTERO,
AUDIZIONE VERTICI MPS =
Roma, 23 nov. (AdnKronos) - Faro su 'Industrie Creative e Culturali:
le nuove sfide globali' sulle nuove sfide per l'industria italiana di
alta gamma in un convegno che 'apre' la giornata economica. Tra gli
ospiti Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico,Andrea Illy,
Presidente di Altagamma, Piero Bassetti, Presidente Globus et Locus,
Salim Ismail, Professore della Singularity University,Olivier Schwab,
Head of Business Engagement del World Economic Forum. A Roma alle ore
10.00 presso il Museo dell'Ara Pacis. Sempre alle 10 l'Istat diffonde
i dati sul commercio estero extra Ue, ottobre.
Il Rapporto AdEPP sugli Investimenti degli Enti di Previdenza Privati
vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Pier Paolo Baretta,
sottosegretario all'Economia e alle Finanze; Alberto Oliveti,
presidente AdEPP; Claudio Costamagna, presidente Cassa Depositi e
Prestiti; Franco Bassanini, presidente Fondazione Astrid. Alle 10 a
Roma, Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366.
Si inaugura Mercato Mediterraneo - Cibi, Culture e Mescolanze, il
Salone espositivo sul Mediterraneo. Eccellenze agroalimentari del
Mediterraneo. Alle 11 alla Fiera di Roma. E' fissata alle 13 presso la
Commissione di inchiesta sul sistema bancario l'audizione del
presidente e ad di Mps, Alessandro Falciai e Marco Morelli.

"Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali: bilanci e
prospettive" è il titolo del libro che viene presentato alle 15.30
presso la Camera dei Deputati, Sala conferenze Palazzo Theodoli Bianchelli in via del Corso 380, Roma. L'evento è patrocinato dal
Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che
partecipa all'incontro.
Saipem celebra i suo 60 anni.Partecipano, tra gli altri, Paolo Andrea
Colombo, presidente Saipem; Stefano Cao, ceo Saipem; Dario
Scannapieco, vice-presidente Banca Europea per gli Investimenti;
Claudio Costamagna, presidente Cassa Depositi e Prestiti. Teatro Vetra
a Milano, alle 17. Sempre alle 17 a Roma, conferenza stampa di
presentazione del neo eletto presidente della Piccola Industria di
Confindustria. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente
di Confindustria. Presso Confindustria, Viale dell'Astronomia
(Sec/AdnKronos)
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piu' rilevanti di oggi:
Giovedi' 23 novembre
FINANZA
Milano 08h30 Cerimonia di quotazione su Aim Italia di Equita Group.
Palazzo Mezzanotte (area scavi), Piazza degli Affari 6
Milano

09h30 Pmi italiane quotate: outlook 2018

CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA POLITICA
Roma
Inps: diffonde dati su CIG e Precariato
Milano

09h00 Nell'ambito di Urbanpromo 'Progetti per il Paese',

convegno 'Nuove case per nuovi europei: una sfida per
gli architetti'. Presso La Triennale di Milano (Viale
Alemagna, 6)
Milano

09h00 11th European Conference. All'evento partecipano gli
analisti Equita, gli investitori e dei CEO/manager delle
societa' Basf, Carrefour, Euskaltel, Gemalto, Igenico
Group, Sartorius, Worldline, Wirecard. Presso il Westin
Palace, Piazza della Repubblica 20

Milano

09h30 Sedicesima edizione del Milano Fashion Global Summit
'2018: Luxury reloaded. Dalla trasformazione della Cina
all'evoluzione americana, dall'e-commerce
all'omnichannel, le nuove sfide del lusso'. Presso la
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Viale Pasubio 5.

Milano

09h30 Al via ITForum Milano 2017. Palazzo delle Stelline

Roma

09h30 Presso l'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio, 125 si
tiene la presentazione del rapporto 'Partenariato o
condizionalita' dell'aiuto?', un documento di
monitoraggio sul Fondo Fiduciario dell'Unione Europea di
Emergenza per l'Africa (EUTF).

Roma

09h30 Palazzo Giustiniani Sala Zuccari - Presentazione
risultati della valutazione sperimentale condotta su
PERCORSI, un progetto di risparmio incentivato rivolto
agli studenti di famiglie a basso reddito del IV e V
anno delle scuole superiori e finalizzato a favorire il
passaggio verso l'universita' con Francesco Profumo.

Milano

10h00 Assintel Report 2018: il mercato ICT e l'evoluzione
digitale in Italia. Corso Venezia 47

Roma

10h00 Convegno Industrie Creative e Culturali: le nuove sfide
globali focalizzato sulle nuove sfide per l'industria
italiana di alta gamma. Tra i relatori Carlo Calenda,
Ministro dello Sviluppo Economico; Andrea Illy,
Presidente di Altagamma. Presso il Museo dell'Ara Pacis,
in Via di Ripetta 190

Roma

10h00 Presentazione del Secondo Rapporto AdEPP sugli
Investimenti degli Enti di Previdenza Privati.
Partecipano, tra gli altri, Pier Paolo Baretta,
Sottosegretario all'Economia e alle Finanze; Alberto
Oliveti, Presidente AdEPP; Claudio Costamagna,
Presidente Cassa Depositi e Prestiti; Franco Bassanini,
Presidente Fondazione Astrid. Palazzo Wedekind, Piazza
Colonna, 366

Milano

11h30 Evento UBP dal titolo 'Prospettive 2018: Opportunita' e
rischi nella fase avanzata del ciclo economico'. Presso

Grand Hotel et de Milan, via Alessandro Manzoni 29
Citta' del
Vaticano 11h30 Aula Nuova del Sinodo - Incontro internazionale di
organizzazioni sindacali - Storia, realta' e sfide per
il movimento dei lavoratori di fronte alla
Globalizzazione del paradigma tecnocratico, con il
segretario generale della Cgil Susanna Camusso
Roma

12h00 Inaugurazione Passenger Lounge Aviapartner Leonardo da
Vinci. Area di imbarco D

Roma

13h00 Commissione Banche - audizione di Alessandro Falciai e
Marco Morelli presidente ed amministratore delegato del
Monte dei Paschi di Siena. diretta webtv

Bergamo 14h00 Convegno nazionale del Turnaround Management
Association. Aula Galeotti dell'Universita' degli Studi
di Bergamo Via dei Caniana 2
Roma

14h15 La Commissione Ambiente svolgera' interrogazioni a
risposta immediata su questioni di competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Diretta webtv

Milano

14h30 Convegno 'Antiriciclaggio 4.0: obblighi, ruoli,
controlli e responsabilita' per le banche e intermediari
finanziari'. presso la Sala Conferenze dello Studio
Legale Pavia e Ansaldo, via del Lauro 7

Varese

15h00 Convegno 'Efficientamento energetico: case a contatore
zero' promosso da Ance, Architetti, Ingegneri, Geometri,
Icaf, Comune, Legambiente e Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate. Presso il centro congressi Ville Ponti

Milano

15h00 Deloitte CFO Conference. Presso la Deloitte Greenhouse
Via Tortona 25

Roma

15h00 1989-1994: Ripensare la crisi italiana. La competitivita'
delle imprese. Marcello Messori LUISS School of European
Political Economy; Giuliano Amato; Paolo Baratta; Piero
Barucci; Franco Bernabe'; Innocenzo Cipolletta;
Alessandro Profumo (Aula Toti Viale Romania 32)

Roma

15h00 Step Italy Conference 2017: L'impatto delle nuove norme
antiriciclaggio sui professionisti che si occupano di
passaggio generazionale e pianificazione successoria.
Tra i relatori Maurizio Bernardo, Presidente della VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati; Fabrizia
Lapecorella, Direttore Generale delle Finanze del
Ministero dell'Economia e delle Finanze; Giuseppe
Malinconico, Agenzia delle Entrate; Gen. Div. Michele

Carbone, Comandante Regionale Toscana della Guardia di
Finanza; Luigi Belluzzo, Presidente STEP Italy. presso
The Westin Excelsior, Via Vittorio Veneto 125
Roma

Milano

Roma

Milano

Roma

Milano

Roma

15h30 Convegno di presentazione del libro 'Le nuove frontiere
della privacy nelle tecnologie digitali: bilanci e
prospettive' e organizzato dallo studio legale Portolano
Cavallo. Camera dei Deputati, Sala conferenze
Palazzo Theodoli - Bianchelli in via del Corso 380. Con
Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione
dei dati personali; Angelo Cardani, Presidente
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
15h30 Nell'ambito del Salone dei Pagamenti - Payvolution,
organizzato da Abi ed AbiServizi, incontro 'L'Italia nel
sistema competitivo europeo'. I lavori terminano domani
15h30 Ministero dello Sviluppo Economico, salone degli Arazzi.
Secondo incontro del Tavolo di lavoro per il rilancio
del tessuto economico di Roma Capitale con il segretario
generale della Cgil Susanna Camusso
16h00 Evento conclusivo degli Stati Generali della Lotta alle
Mafie, organizzato dal Ministero della Giustizia. Alle
ore 14h00 visita del Ministro della Giustizia Andrea
Orlando a Casa Chiaravalle (via Sant'Arialdo 69). A
seguire il Guardasigilli aprira' i lavori a Palazzo Reale
e al termine, e' previsto l'intervento del sindaco di
Milano Giuseppe Sala. Presso la Sala delle Cariatidi di
Palazzo Reale
16h00 Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano-Aula
Ottagona Via Giuseppe Romita, 8. Presentazione del
Rapporto Civita 'Il Soft Power dell'Italia', di Giuliano
da Empoli, con Matteo Renzi, segretario Partito
Democratico; Luigi Abete CEO, IEN Italian Entertainment
Network; Beatrice Trussardi, presidente Fondazione
Nicola Trussardi
16h30 Bny Mellon Investment Conference 2017. Ospite
d'eccezione Lorenzo Codogno, Professore della London
School of Economics ed ex-dirigente generale al
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e
delle Finanze. Presso l'Excelsior Hotel Gallia, piazza
Duca d'Aosta 9
16h45 Convegno di Rics e Dla Piper sul tema 'Il conflitto di
interessi nel real estate'. Intervengono Daniele Levi
Formiggini, Presidente di Rics, Nicoletta Alfano, Lead
Lawyer Dla Piper e Giuseppe Oriani - Managing Director
Savills Im sgr. Via Vittorio Veneto, 70

Milano

Roma

17h00 Saipem 60 yeras of new frontiers. Tra i partecipanti
Paolo Andrea Colombo, Presidente di Saipem; Stefano Cao,
CEO di Saipem; Dario Scannapieco, Vice-Presidente di
Banca Europea per gli Investimenti; Claudio Costamagna,
Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Spa. Modera
Andrea Cabrini - Direttore di Class CNBC. Presso il
Teatro Vetra, piazza Vetra 7
17h00 Presso Confindustria (Sala Stampa, Viale
dell'Astronomia, 30) si tiene la conferenza stampa di
presentazione del neo eletto presidente della Piccola
Industria di Confindustria. All'incontro interverra' il
Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Milano

17h30 Il ministro Padoan partecipa al 'panel'
'Internazionalizzazione, finanza e profili evolutivi',
nell'ambito degli Stati Generali Lotta alle mafie,
evento organizzato dal Ministero della Giustizia. Presso
Palazzo Reale - Sala delle Cariatidi Piazza Duomo, 12

Torino

18h00 Startuppato, la festa delle startup per scoprire
progetti e servizi innovativi. Presso il coworking
Toolbox

Milano

18h00 Presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari 6, cerimonia
di premiazione dell'Oscar di Bilancio 2017. Tra i
partecipanti Raffaele Jerusalmi, a.d di Borsa Italiana;
Pierdonato Vercellone, Presidente Ferpi; Maurizio
Bernardo, pres. Commissione finanze della Camera; Marco
Tronchetti Provera, a.d di Pirelli

ECONOMIA INTERNAZIONALE
Zurigo 09h00 Investment Outlook 2018 di Credit Suisse. Presso l'Hotel
Savoy Baur en Ville (sale C e D), Paradeplatz
á
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(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 23 novembre -2FINANZA

- Milano: cerimonia di quotazione in Borsa di Equita Group
sul mercato AIM Italia. ore 8,30. Borsa Italiana, Piazza
degli Affari, 6.
- Milano: Deloitte CFO Conference. Ore 15,00. Deloitte
Greenhouse, Via Tortona, 25.
- Milano: cerimonia di premiazione dell'Oscar di Bilancio
2017. Ore 18,00. Partecipano, tra gli altri, Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa Italiana; Marco Tronchetti Provera,
a.d. Pirelli. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6.
- Roma: presentazione del Secondo Rapporto AdEPP sugli
Investimenti degli Enti di Previdenza Privati. Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, Pier Paolo Baretta,
sottosegretario all'Economia e alle Finanze; Alberto
Oliveti, presidente AdEPP; Claudio Costamagna, presidente
Cassa Depositi e Prestiti; Franco Bassanini, presidente
Fondazione Astrid. Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
- APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Piquadro.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE
- Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
- Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI
- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di
ottobre sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in
Europa. Ore 8,00.
- Germania: Pil, terzo trimestre. Ore 8,00.
- Francia: Fiducia imprese manifatturiere novembre. Ore
8,45.
- Francia: PMI manifatturiero, novembre. Ore 9,00.
- Germania: PMI manifatturiero, novembre. Ore 9,30.
- Italia: Istat - commercio estero extra Ue, ottobre. Ore
10,00.
- Eurozona: PMI composito, novembre. Ore 10,00.
- Gran Bretagna: PIL t/t 2a stima, terzo trimestre. Ore
10,30.
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(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 23 novembre
La giornata degli eventi finanziari si apre a Milano con la
cerimonia di quotazione in Borsa di Equita Group sul
mercato AIM Italia e prosegue sempre nel capoluogo lombardo
con la cerimonia di premiazione dell'Oscar di Bilancio 2017

a Piazza Affari. A Roma si tiene la presentazione del
Secondo Rapporto AdEPP sugli Investimenti degli Enti di
Previdenza Privati. Sul fronte societario si tiene la
riunione del Cda di Piquadro per l'approvazione dei conti.
Tra gli avvenimenti economici a Milano inizia l'ITForum
Milano 2017 e viene presentato l'"Assintel Report 2018. Il
mercato ICT e l'evoluzione digitale in Italia". A Milano si
tiene anche l'evento Saipem per celebrare i suo 60 anni. A
Roma si tengono la tavola rotonda "La ricerca & innovazione
in Italia, Portogallo e Spagna nel contesto globale"
organizzata dalla fondazione Cotec, il convegno Rics - e
Dla Piper sul tema "Il conflitto di interessi nel real
estate". A Roma si tiene inoltre la conferenza stampa di
presentazione del neo eletto presidente della Piccola
Industria di Confindustria a cui partecipa, tra gli altri,
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. In
Parlamento, il presidente e l'ad di Mps, Alessandro Falciai
e Marco Morelli, terranno un'audizione davanti alla
Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario,
mentre la commissione Bilancio del Senato prosegue l'esame
degli emendamenti al Ddl Bilancio e la commissione Bilancio
della Camera quello del Dl fiscale. Tra i dati
macroeconomici attesi, Acea presenta i dati relativi al
mese di ottobre sulle immatricolazioni di veicoli
commerciali in Europa, dalla Germania il Pil nel terzo
trimestre, dalla Francia l'indice di fiducia imprese
manifatturiere a novembre e il Pmi manifatturiero a
novembre, dalla Germania il Pmi manifatturiero a novembre,
dall'Eurozona il Pmi composito a novembre, l'Istat diffonde
i dati sul commercio estero extra Ue a ottobre e dalla Gran
Bretagna il Pil nel terzo trimestre.
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(AGV) Agenda di giovedì 23 novembre (48)
(IL VELINO) Roma, 23 Nov 2017 - ROMA (ore 10) - Presso Palazzo Wedekind, Piazza
Colonna 366 (Palazzo de Il Tempo), presentazione del secondo rapporto AdEPP sugli
investimenti. (red)
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(FIN) ### Morning note: l'agenda di giovedi' 23 novembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 nov -

- Milano: cerimonia di quotazione in Borsa di Equita Group
sul mercato AIM Italia.
- Milano: cerimonia di premiazione dell'Oscar di Bilancio
2017. Partecipano, tra gli altri, Raffaele Jerusalmi, a.d.
Borsa Italiana; Marco Tronchetti Provera, a.d. Pirelli.
- Milano: evento Saipem per celebrare i suo 60 anni.
Partecipano, tra gli altri, Paolo Andrea Colombo, presidente
Saipem; Stefano Cao, ceo Saipem; Dario Scannapieco,
vice-presidente Banca Europea per gli Investimenti; Claudio
Costamagna, presidente Cassa Depositi e Prestiti.
- Roma: presentazione del Secondo Rapporto AdEPP sugli
Investimenti degli Enti di Previdenza Privati. Partecipano,
tra gli altri, Pier Paolo Baretta, sottosegretario
all'Economia e alle Finanze; Alberto Oliveti, presidente
AdEPP; Claudio Costamagna, presidente Cassa Depositi e
Prestiti; Franco Bassanini, presidente Fondazione Astrid.
- Roma: conferenza stampa di presentazione del neo eletto
presidente della Piccola Industria di Confindustria.
Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria.
- Roma: Dl fisco (commissione Bilancio Camera).
- Roma: Ddl bilancio (commissione Bilancio Senato).
- Roma: audizione presidente e ad Mps, Alessandro Falciai e
Marco Morelli (commissione d'inchiesta sulle Banche).
- Roma: Istat - commercio estero extra Ue, ottobre.
- Germania: Pil, terzo trimestre.
- Eurozona: PMI composito, novembre.
- Gran Bretagna: Pil (t/t seconda stima), terzo trimestre.
- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di ottobre
sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa.
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