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LA LETTERA 
Sui costi dell'energia, la Federlazio protesta 
 
Nei giorni scorsi il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, ha scritto al presidente del
Consiglio Mario Draghi lamentando l'aumento dei costi dell'energia e la ripercussione negativa
che ne deriva per la ripresa economica. Una protesta, accompagnata dalla richiesta di rapidi
interventi, che trova d'accordo la Federlazio, la federazione delle piccole e medie imprese
della regione. Afferma infatti Silvio Rossignoli, presidente di Federlazio, in una nota alla
stampa: «La lettera scritta dal presidente di Confimi Industria, la confederazione cui aderisce
la Federlazio, per denunciare l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta
determinando sulle imprese manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe
prestare la massima attenzione. La seconda industria manifatturiera d'Europa - prosegue
Rossignoli - rischia di vedere vanificati gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione, che
viene sì da lontano, ma che ha ricevuto un fortissimo aggravamento a seguito della
pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente dall'estero per il suo approvvigionamento
energetico, rischia seriamente non soltanto di non essere più attrattivo per gli investimenti
stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a trattenere sul proprio territorio le imprese che già
vi operano, le quali potrebbero trovare all'estero condizioni più favorevoli dal punto di vista
della spesa energetica». Se poi si aggiunge l'innalzamento del costo delle materie prime e la
loro difficile reperibilità sul mercato, la situazione si complica.
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FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI Convegno con Bankitalia, docenti e categorie 
Sostenibilità, l'obbligo è certificarla in azienda 
Mastrotto: «L'Università formi i sustainability manager: ci servono» Marana: «Se un'impresa
non si adegua sarà presto fuori dal mercato» 
 
Chi non intraprende e certifica nella sua azienda scelte gestionali di sostenibilità «rischierà di
trovarsi fuori mercato nel giro di 3-5 anni». Va sempre dritto al punto Armido Marana,
amministratore delegato di Ecozema e vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega
appunto alla sostenibilità. Ma sono le sue parole a fare la sintesi efficace di quanto emerso ieri
in Università a Vicenza col convegno «Sostenibilità e internazionalizzazione. Coesistenza
necessaria... o leva strategica?», organizzato dalla Fondazione studi universitari col
presidente Mario Roberto Carraro e dal ramo berico dell'Università di Verona "Vicenza Univr
hub" guidato dal prof. Andrea Beretta Zanoni.Transizione energetica Ci pensa Luciano
Lavecchia di Banca d'Italia a spiegare quanto complicata sia, al di là degli slogan, la situazione
del "passaggio all'energia rinnovabile". Perché da una parte il moltiplicarsi di situazioni
climatiche estreme (compresa la siccità) ha già prodotto danni per 446 miliardi di euro in
Europa e soprattutto 92 mila morti, ed è dovuto alle emissioni di gas serra. Ma dall'altra parte
il fabbisogno di energia è coperto ancora oggi all'80% da combustibili fossili: «L'Italia deve
quadruplicare entro il 2030 il ricorso a fotovoltaico ed eolico», ma avrà anche problemi di
forniture di materie prime e di supply chain per realizzare tutto questo. E in ogni caso, spiega
Lavecchia, servono 4-5 mila miliardi di dollari per questo cambiamento mondiale: c'è da
spingere sui "titoli di Stato green" che finanzino questi sforzi, e quindi occorrerà fissare uno
standard internazionale che certifichi i veri "green bond". Ma serve anche un ingente impiego
di risorse dei privati. Indietro peraltro non si torna: già oggi i finanziatori valutano il rischio
guardando anche se un'impresa ha stabilimenti vulnerabili a calamità «e il 10% delle Pmi
risulta aver immobili esposti a rischi di alluvione o altro». Rischiano soprattutto i settori
energia, agricoltura, commercio ed edilizia.Servono professionisti L'economia circolare è una
necessità, come emerge dalla tavola rotonda con Marana e Barbara Mastrotto (Rino Mastrotto
group), vicepresidente di Confindustria Vicenza, Ugo Resconi (Intesa Sanpaolo), Carlo
Terrabujo (Confartigianato Vicenza), Alberto Turchetto (Sace), Maurizio Zordan (Apindustria)
e i docenti universitari Silvia Cantele e Angelo Zago. L'economia circolare del resto è di casa
da sempre in "Rino Mastrotto group", visto che la concia è nata per dare uno sbocco
industriale alle pelli di animali che sono gli scarti dell'industria alimentare. E sostenibilità e
internazionalizzazione sono di sicuro «due necessità e due leve strategiche», sottolinea
Barbara Mastrotto: il suo gruppo anzi ha già anticipato di anni le stesse normative sulla
pubblicazione del bilancio di sostenibilità delle aziende. Con clienti di eccellenza in tutto il
mondo, poi, l'azienda Mastrotto sa che nel mondo dei big delle auto qualità e prezzo della
fornitura sono scontati, quindi la sostenibilità (benessere animale, deforestazione, diritti delle
persone) è divenuta il terreno su cui si può differenziarsi dai concorrenti. E dal gotha della
moda poi sono già richiesti l'audit sui rating Esg (ambiente, sociale, governance). Ma l'azienda
da sola non ce la fa più, testimonia Mastrotto: serve l'università che formi "sustainability
manager", e serve un'alleanza di filiera come il progetto "concia a impatto zero" creato dal
Distretto della pelle.Certificazioni E Marana, primo al mondo a produrre prodotti monouso
riciclabili poi in compost, rimarca il passo avanti che le aziende vicentine devono fare: se
anche sono già sensibili su impatto ambientale e sociali delle loro lavorazioni, ora devono
mirare a certificare la "misura della sostenibilità" di tutti i comportamenti dell'impresa: per
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convincere le banche a continuare a dare credito e i clienti a continuare a comprare il
prodotto. Soprattutto all'estero..

13/11/2021
Pag. 14

diffusione:23162
tiratura:30879

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 13/11/2021 - 14/11/2021 6



 
CONFIMI WEB
 
 
6 articoli



 
PNRR, che opportunità. Ma bisogna studiare 
 
PNRR, che opportunità. Ma bisogna studiare Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato al
centro del primo incontro della 17^ Settimana Veronese della Finanza. Con gli ospiti in studio
e collegati da remoto abbiamo capito ancora di più l'importanza di un piano straordinario e
mai visto prima, ma siamo anche consapevoli che dovremmo farci trovare pronti per non farci
rimandare, o peggio bocciare, dall'Europa. Che il PNRR sia una grande opportunità lo hanno
capito anche i sassi. E poco importa che 122,6 miliardi destinati al nostro Paese su 191,5
totali siano a debito, quindi sotto forma di prestito. Questo diventa un problema nella misura
in cui non sapremo organizzarci, come ha ripetuto ieri sera su Tele Radio Adige TV Stefano
Lappa, membro del board di Gruppo Contec. E noi italiani siamo maestri nella non
organizzazione. Italiani, però, anche popolo di grande cuore, e di grande cinismo quando si
tratta di soldi. Parafrasando le parole di un altro ospite di ieri, Renato Della Bella, presidente
di Apindustria Confimi Verona, «noi non siamo formati come imprenditori appieno per cogliere
questa opportunità (offerta dal PNRR), ci stiamo arrivando spinti o trainati da un mercato che
ci impone di, però non abbiamo una visione». Ed è proprio la mancanza di visione che mi
spaventa di più. Se viene a mancare lo sguardo al futuro, supportato da una fitta rete di
soggetti istituzionali, politici e imprenditoriali, subentra, appunto, la non organizzazione, che
nel nostro Paese si può tradurre con spreco, immobilismo e, soprattutto, malaffare. Per
fortuna c'è qualcuno che sta capendo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza può avere
un impatto concreto e reale sul territorio, ce lo ha confermato l'assessore Francesca Toffali
che con l'amministrazione comunale di Verona ha portato a casa i primi trenta milioni per
restaurare le Case Azzolini e il Forte di Santa Caterina. Opere minori sindacherà qualcuno, ma
la strada è tracciata. Si può fare. Dobbiamo per una volta farci trovare pronti, organizzati,
dobbiamo studiare. Abbiamo pure l'occasione di aggiornarci dal punto di vista tecnologico -
come ha ricordato il professore di Ingegneria informatica Franco Fummi - visto che il Piano,
nella cosiddetta "Missione 1", dedicata alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura
e turismo, mette sul piatto 40,32 miliardi di euro. Non abbiamo più scuse, ora o mai più
direbbe qualcuno. Abbiamo voglia di farci bocciare per l'ennesima volta?    SCARICA QUI IL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA     Matteo Scolari
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Settimana Veronese. Della Bella: «Buon momento per le PMI, ma
quanto durerà?» 
 
Settimana Veronese. Della Bella: «Buon momento per le PMI, ma quanto durerà?» Il
presidente di Apindustria Confimi Verona è intervenuto ieri sera alla 17^ Settimana Veronese
della Finanza. Renato Della Bella conferma l'entusiasmo e la netta ripresa delle imprese,
specie manifatturiere, ma sottolinea come alcune dinamiche possano essere transitorie e
condizionate da speculazioni internazionali. Presidente Della Bella, nel maggio del 2021 lei
dichiarava testualmente: "l 2021 deve essere l'anno della ripresa della rinascita della nostra
economia dopo la crisi pandemico". Lo è stato fino a questo momento? Si, è inutile negarlo,
anzi con una certa soddisfazione possiamo dire che il nostro tessuto ha reagito - come è
capace di fare -immediatamente appena si sono create le opportunità e quindi essendo il
nostro tessuto manifatturiero particolarmente concentrato sulla meccanica, in questo
momento devo dire che non ci sono aziende che stanno soffrendo, o meglio stanno soffrendo
per altri motivi. Per quelli legati alla carenza di materia prima, alla carenza di personale
qualificato, e a un'incertezza su quello che può succedere. Vengo proprio da un incontro che
abbiamo avuto a livello sia regionale che nazionale a Roma ieri e ci si chiede quanto durerà e
come evolverà la situazione, perché è esploso tutto in maniera anche imprevista, oltre le
aspettative e quindi le aziende veramente sono cariche di ordini che non riescono ad evadere.
Ma c'è un timore tra i piccoli e medi imprenditori, che io ritengo di poter rappresentare, che è
proprio quello di capire l'evoluzione nei prossimi anni, cioè il timore che ci sia una bolla
incredibilmente favorevole nel brevissimo, ma che rischia di sgonfiarsi altrettanto
velocemente perché non si capiscono le logiche. È vero che abbiamo un PIL che sta crescendo
in maniera molto importante, è vero che la manifattura è già oltre i livelli del 2019, quindi c'è
un momento di fortissima richiesta di qualunque componente meccanico. Ma la
preoccupazione è che esaurita questa fase di approvvigionamento, di riassortimento o cambio
dei moltissimi macchinari legati a tantissime forme di incentivi che in questo momento ci
sono, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo e mondiale, poi cosa succederà?
Perché il rischio è di creare una "Tremonti bis" al cubo, perché mentre la Tremonti prima e
anni fa ha regolato prevalentemente l'edilizia, questa fase sta riguardando quasi tutti i settori.
Quindi euforia sì tanta, voglia di fare tantissima, preoccupazione legata alle incertezze.
Aumento dei costi delle materie prime ad esempio? Non sono più incrementi. Quando vedi
alcune voci che aumentano del 500 o 600 per cento non è più un incremento, è qualcos'altro
che non ha nessuna logica di natura industriale, ha natura speculativa o di natura geopolitica.
Perché quello che sta facendo la Cina sui mercati, di incetta di qualunque tipo di materiale, ha
altre logiche rispetto a quello di approvvigionare le proprie aziende, ha una logica di creare
pressione agli altri competitor mondiali, in primis l'Europa e gli Stati Uniti. La nostra
preoccupazione di imprenditori, che ci informiamo e cerchiamo di guardare oltre, è che
l'Europa stia veramente andando molto lentamente sulla lettura di queste dinamiche. Quindi
tutto apparentemente sta funzionando, noi faremo di tutto per continuare a performare, ma
da soli non possiamo farcela e abbiamo bisogno di un contesto che progetti e che crei le
condizioni di stabilità. Una considerazione rapida sul PNRR invece? Un'opportunità unica,
irripetibile ma che porta con sé dei rischi molto grossi. Intanto bisogna che sia chiaro che la
gran parte di questi soldi sono comunque dei debiti che devono essere investiti per generare
profitti in grado di ripagare questi debiti nel più breve tempo possibile. Sembra che questi
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soldi siano regalati, è l'errore più grosso che possiamo fare a livello di sistema Paese. In
secondo luogo, a livello diretto alle Pmi arriverà pochissimo. Invece arriverà a livello indiretto
se saremo in grado di cogliere le nostre opportunità, ma per cogliere ripeto abbiamo bisogno
di risolvere due criticità. La prima, il personale: noi siamo già full con quella che è la nostra
capacità produttiva perché non abbiamo più personale in grado di farci crescere e quindi qui si
apre tutto un discorso che riguarda il mondo scolastico e il mondo universitario, perché
quando parlo di progettualità a medio lungo termine bisogna partire anche da questo. Due,
dobbiamo veramente ricreare un rapporto di collaborazione tra politica, impresa e finanza in
grado di rilanciare un paese che altrimenti, sì tantissime bellissime progettualità, ma rischia di
perdere tante opportunità. È il famoso fare rete, questa volta sul serio. È il passaggio
fondamentale, dicevamo prima che il PNRR è un'opportunità irripetibile a prescindere dal fatto
che parte di quei soldi dovranno essere restituiti. Io questa sera sono contento perché non
abbiamo parlato di pandemia, ed è bellissimo perché si è parlato invece di prospettive e di
economia. Dovremmo sempre affrontare il futuro con questa logica di condivisione,
dialogando e mettendo sul tavolo i problemi e cercare di insieme migliorare e progredire.
Questa transizione non viene fatta dai singoli viene fatta da un sistema che ha chiari degli
obiettivi, li gestisce e li governa. Saremo in grado di farlo, di cogliere le opportunità del PNRR?
Io come piccolo e medio imprenditore sono consapevole di una criticità che abbiamo noi, che
è quella cognitiva. Noi non siamo formati come imprenditori appieno per cogliere questa
opportunità, ci stiamo arrivando spinti o trainati da un mercato che ci impone di, però non
abbiamo una visione. Io quello che posso lamentare da parte del governo è che abbiamo visto
dei titoli nel documento ufficiale dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza che sono
affascinanti. Però non c'è una declinazione, almeno fino a questo momento, sull'economia
reale. Dobbiamo fare sistema per non perdere questa opportunità, è questo è l'unico rischio
che dobbiamo assolutamente evitare di correre. Matteo Scolari
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Inaugurata la 17esima Settimana Veronese della Finanza 
 
Inaugurata la 17esima Settimana Veronese della Finanza Ieri sera la puntata inaugurale
dell'appuntamento dedicato al business, organizzato dal 2010 dall'Associazione Verona
Network. Rappresentanti del mondo politico, istituzionale, delle imprese e della formazione
hanno delineato gli scenari futuri grazie agli oltre 220 miliardi stanziati col PNRR. Ha preso il
via ieri sera negli studi di via Torricelli 37 a Verona la 17esima Settimana Veronese della
Finanza dell'Economia e del Lavoro, l'annuale appuntamento dedicato al business e agli
investimenti organizzato dall'Associazione Verona Network. Ieri il primo appuntamento
dedicato a PNRR e infrastrutture, andato in diretta in tutto il Veneto su Tele Radio Adige TV e
su Radioadige.com. Sei gli esperti intervenuti per esaminare e rilanciare le numerose
opportunità offerte Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ad aprire il workshop gli interventi
del senatore Antonio Misiani, già viceministro dell'Economia nel governo Conte Bis e attuale
responsabile economico del Partito Democratico. Nel corso della puntata è intervenuto anche
in collegamento da Bruxelles l'onorevole Paolo Borchia, europarlamentare della Lega,
componente, tra le altre, delle commissioni Trasporti, Infrastrutture, Energia e Turismo. A
seguire, sono intervenuti in studio l'assessore del Comune di Verona con delega al PNRR,
Francesca Toffali e Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona. Importanti
contributi tanto quanto quelli di Franco Fummi, professore ordinario del Dipartimento di
Informatica dell'Università degli Studi di Verona e Stefano Lappa, membro del board Gruppo
Contec. Ha moderato Matteo Scolari, direttore Gruppo Verona Network. RIVEDI LA PUNTATA
DI IERI Prossimo appuntamento previsto per giovedì 18 novembre alle ore 18 con focus sulle
Associazioni di categoria, un asset decisivo per il supporto alle imprese e la ripresa
economica. Ogni giovedì, alle ore 18, un workshop per analizzare temi di attualità, sbocchi di
mercato e possibili scenari futuri all'interno della cornice economico-finanziaria veronese,
veneta e non solo. Cinque appuntamenti dall'11 novembre al 9 dicembre con focus specifici e
ospiti di eccezione tra esponenti del mondo universitario, esperti e istituzioni. È possibile
seguire i workshop in diretta sui canali social di Verona Network, sul canale 640 del digitale
terrestre sintonizzandosi su Tele Radio Adige e sul relativo sito www.radioadige.com Erika
Funari
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Inaugurata la 17esima Settimana Veronese della Finanza 
 
Inaugurata la 17esima Settimana Veronese della Finanza Ieri sera la puntata inaugurale
dell'appuntamento dedicato al business, organizzato dal 2010 dall'Associazione Verona
Network. Rappresentanti del mondo politico, istituzionale, delle imprese e della formazione
hanno delineato gli scenari futuri grazie agli oltre 220 miliardi stanziati col PNRR. Di
Redazione - 12 Novembre 2021 Ha preso il via ieri sera negli studi di via Torricelli 37 a Verona
la 17esima Settimana Veronese della Finanza dell'Economia e del Lavoro, l'annuale
appuntamento dedicato al business e agli investimenti organizzato dall'Associazione Verona
Network. Ieri il primo appuntamento dedicato a PNRR e infrastrutture, andato in diretta in
tutto il Veneto su Tele Radio Adige TV e su Radioadige.com. Sei gli esperti intervenuti per
esaminare e rilanciare le numerose opportunità offerte Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Ad aprire il workshop gli interventi del senatore Antonio Misiani, già viceministro
dell'Economia nel governo Conte Bis e attuale responsabile economico del Partito
Democratico. Nel corso della puntataè intervenuto anche in collegamento da
Bruxellesl'onorevole Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, componente, tra le altre,
delle commissioni Trasporti, Infrastrutture, Energia e Turismo. A seguire, sono intervenuti in
studio l'assessore del Comune di Verona con delega al PNRR, Francesca Toffali e Renato Della
Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona. Importanti contributi tanto quanto quelli
di Franco Fummi, professore ordinario del Dipartimento di Informatica dell'Università degli
Studi di Verona e Stefano Lappa, membro del board Gruppo Contec. Ha moderato Matteo
Scolari, direttore Gruppo Verona Network. Francesca Toffali, Stefano Lappa, Renato Della
Bella, Matteo Scolari e Franco Fummi Prossimo appuntamento previsto per giovedì 18
novembre alle ore 18 con focus sulle Associazioni di categoria, un asset decisivo per il
supporto alle imprese e la ripresa economica. Ogni giovedì, alle ore 18, un workshop per
analizzare temi di attualità, sbocchi di mercato e possibili scenari futuri all'interno della
cornice economico-finanziaria veronese, veneta e non solo. Cinque appuntamenti dall'11
novembre al 9 dicembre con focus specifici e ospiti di eccezione tra esponenti del mondo
universitario, esperti e istituzioni. È possibile seguire i workshop in diretta sui canali social di
Verona Network, sul canale 640 del digitale terrestre sintonizzandosi su Tele Radio Adige e sul
relativo sito www.radioadige.com Ricevi il Daily VUOI RICEVERE OGNI SERA IL QUOTIDIANO
MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER
RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp ricorda di salvare il numero in
rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM
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L'agenda della prossima settimana 
 
L'agenda della prossima settimana 12 Novembre 2021 - 07:47PM MF Dow Jones (Italiano)
Stampa Tweet Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti della
prossima settimana: SABATO 13 novembre FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA Bergamo 16h30 Festival Città Impresa. Partecipa Carlo Bonomi, presidente
Confindustria. Centro Congressi Papa Giovanni XXIII - Viale Papa Giovanni XXIII 106
FINANZA INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- DOMENICA 14 novembre
FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -- FINANZA INTERNAZIONALE --
ECONOMIA INTERNAZIONALE -- LUNEDI' 15 novembre FINANZA 16h30 Conferenza
"Reinventing Higher Education", interviene Francesco Starace (Luiss, viale Pola 12 e in
streaming) CDA DHH, Ivs, Pierrel, Replay, Salcef The Italian Sea Group, Valsoia, 4AimSicaf
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h30 inaugurazione illycaffè stabilimento Mitaca Milano,
via Vincenzo Monti, 30 Robecchetto con Induno (Mi) 12h00 - 15h00 Fisco, pubblica
amministrazione, giustizia, ambiente, come il Pnrr sta rinnovando il Paese. Diretta tv su
ClassCnbc (Sky 507), streaming su www.italiaoggi.it e Zoom. Partecipano, Gilberto Pichetto,
Viceministro dello Sviluppo Economico, Maria Cecilia Guerra, Sottosegretaria di Stato
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Luigi Marattin, Deputato e Presidente della VI
Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Elbano de Nuccio, Presidente Odcec di Bari,
Stefano Loconte, Professore di Diritto Tributario, Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di
Stato alla Giustizia, Maria Masi, Presidente facente funzioni del Consiglio Nazionale Forense,
Luca Asvisio, Presidente Odcec di Torino, Marco Cuchel, Presidente Anc, Domenico Cacopardo,
Scrittore ed Editorialista, Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie,
Marcella Caradonna, Presidente Odcec di Milano, Alessandro Canelli, Presidente Ifel, Massimo
Garavaglia, Ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato, Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Paolo De Castro, Coordinatore del Gruppo S&D
alla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Ettore Prandini, Presidente Nazionale
Coldiretti, Enrico Terzani, Presidente Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Firenze 17h00 Convegno INAZ 2021 in live streaming. Le imprese "di persone per
le persone" nell'economia sostenibile LUNEDÌ 15 NOVEMBRE FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA CDA -- ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- Capital Markets Day di Rwe
SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA -- ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA PLBY,
Tyson Foods, Warner Music ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 9H00
Consiglio Affari Esteri dell'Ue. Discussioni sui principali temi di attualità, con focus sulla
Bielorussia, sui recenti sviluppi nei Balcani occidentali e la situazione in Sahel. Verrà dicusso
anche, con i ministri della Difesa, il progetto della bussola strategica dell'Ue. BRUXELLES
10H00 Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Ue. Discussioni sulla strategia dell'Ue per le foreste
per il 2030, sulla situazione del mercato dei prodotti agricoli e sulle consultazioni con il Regno
Unito sui contingenti di pesca per il 2022. BRUXELLES 11H00 Commissione Affari economici e
monetari del Parlamento europeo. Audizione della presidente della Bce, Christine Lagarde.
MARTEDI' 16 novembre FINANZA CDA Caleffi, Cattolica Ass. ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA 9h00 al Palazzo delle Stelline a Milano si terrà la VI edizione del salone.SRI, il primo
evento in Italia dedicato esclusivamente alla finanza sostenibile. La manifestazione sarà
trasmessa anche in diretta streaming. 10h00 Istat Prezzi al consumo a ottobre 2021. 11h00
Assemblea Confesercenti con ministro Giorgetti. Salone delle fontane Via Ciro il Grande
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10/12, Roma (EUR). 11h30 NTT DATA, inaugurazione nuova sede (via Ernesto Calindri, 4 a
Milano). 12h00 Commissione di inchiesta sul sistema bancario: audizione del Presidente di
Borsa Italiana Spa, Andrea Sironi, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal
trading online sui mercati finanziari e sul risparmio. 14h00 Commissione Lavori pubblici
Senato, audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge
2330 (delega in materia di contratti pubblici) di: gruppo Fs - Confimi Industria- Anseb -
Confservizi-Asmel - Confindustria servizi Hcfs. 15h00 Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli
sottoscriverà con la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese il Nuovo Accordo Quadro per la
prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. L'appuntamento potrà essere seguito in
streaming sul sito del Ministero dell'Interno https://www.interno.gov.it/it e sul sito dell'Abi
www.abi.it 15h00 Il minstro Giorgetti convoca Dazn al Mise. 17h30 Incontro governo-
sindacati su pensioni a Palazzo Chigi. 18h00 evento organizzato dal movimento UCID giovani
'The unicorn revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane", che si terrà presso
l'Arena di Monza. 18h00 Milano, Corso Venezia 7, Inaugurazione della nuova sede di
Santandrea Luxury Houses (Gruppo Gabetti). Presenti il presidente di Gabetti, Fabrizio Prete,
l'amministratore delegato Roberto Busso, il direttore generale Marco Speretta e il consigliere
delegato di Gabetti Agency, Fabio Guglielmi. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA --
ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- Capital Markets Day di Siemens Healthineers
SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Vodafone, Imperial Brands ASSEMBLEE --
STATI UNITI CDA Home Depot, Walmart ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 10H00 Consiglio Affari Esteri (Difesa) dell'Ue. Discussioni sulle missioni di
formazione dell'Ue e scambio di opinioni con il segretario generale della Nato, Jens
Stoltenberg. MERCOLEDI' 17 novembre FINANZA -- CDA ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA
10h00 Comitato esecutivo Abi. Interverrà Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle
Finanze. 10h00 Samsung celebra 30 anni In italia. Evento in streaming 10h30 Milano - La
mobilità del domani: intelligente e connessa. L'importanza della collaborazione tra car maker
e road operator. Partecipano: PwC Italia| Paolo Guglielminetti Partner, Global Railways &
Roads Leader; Volkswagen Group Italia | Massimo Nordio Vice President Group Government
Relations and Public Affairs; SINELEC | Andrea Nicolini Amministratore Delegato; ASTM |
Umberto Tosoni Amministratore Delegato. 16h00 La Sapienza: nell'ambito del ciclo di
seminari 'La Facoltà di Economia incontra i protagonisti', si terrà il webinar 'L'economia ai
tempi del Covid-19: il ruolo del settore bancario'. Dopo i saluti di Fabrizio D'Ascenzo, preside
della Facoltà di Economia, il docente di Diritto delle relazioni industriali, Michel Martone
intervisterà Pier Carlo Padoan, Presidente UniCredit Spa. FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA CDA -- ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- Capital Markets Day di
Hapag-Lloyd SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Sse ASSEMBLEE -- STATI
UNITI CDA Bath & Body Works, Target, Victoria's Secret ASSEMBLEE -- ECONOMIA
INTERNAZIONALE GIOVEDI' 18 novembre FINANZA -- CDA Kolinpharma ASSEMBLEE
ECONOMIA POLITICA 10h00 evento digitale del Sole 24 Ore "Investire in Milano" 10h30
Modena, al BPER Banca Forum Monzani, via Aristotele 33: Bilanci d'Acciaio 2021. siderweb -
La community dell'acciaio presenta i risultati economico-finanziari 2020 e le previsioni per il
2021 e 2022 del comparto siderurgico italiano 13h00 Roma Inaugurazione Mostra ADI
Compasso d'Oro. Partecipa Carlo Bonomi presidente Confindustria. Confindustria, Auditorium
della Tecnica, Viale Tupini 65 Il Giornale d'Italia festeggia i suoi 120 anni con un evento che
ripercorrerà attraverso le pagine di uno dei primi quotidiani italiani alcune delle tappe più
significative e importanti della storia del nostro Paese. Sarà anche presentata la nuova veste
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del giornale che si presenta al grande pubblico in un'innovativa versione digitale con
un'informazione ampia, completa e integralmente free, guardando al futuro pur mantenendo
la tradizionale linea moderata, liberale e indipendente che lo caratterizza sin dalla fondazione.
Sono previsti, tra i vari interventi, quelli di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Luciano Fontana,
Direttore del Corriere della Sera, Sergio Luciano, Direttore di Economy, Vittorio Sgarbi, critico
d'arte. Sono inoltre attese, tra gli ospiti, numerose personalità del mondo istituzionale,
politico, economico e sociale oltre che imprenditori, manager e comunicatori d'azienda. 15h30
webinar di Carmignac 'Towards a new investment landscape', con la partecipazione di due
membri del comitato investimenti della società, Gergely Majoros e Kevin Thozet. FINANZA
INTERNAZIONALE 14h00 Capital Markets Day Prada, Via Antonio Fogazzaro 36, Milano
FRANCIA CDA Valneva ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA Thyssenkrupp ASSEMBLEE -- SPAGNA
CDA -- ASSEMBLEE -- Investor Day di BBVA REGNO UNITO CDA Royal Mail ASSEMBLEE Avast
STATI UNITI CDA Humanigen, Macy's ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 10H00 Consiglio Affari Generali (Coesione) dell'Ue. Discussioni sul contributo dei
programmi della politica di coesione alla ripresa, alle transizioni verde e digitale e alla
coesione economica, sociale e territoriale. VENERDI' 19 novembre FINANZA -- CDA
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 12h00 L'economia della Lombardia -Aggiornamento
congiunturale. Incontro con i giornalisti e con i rappresentanti delle reti televisive, presso la
Sede della Banca, in via Cordusio, 5. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA --
ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO
UNITO CDA -- ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
INTERNAZIONALE BRUXELLES 9H00 Consiglio Affari Esteri (Sviluppo). Scambio di opinioni con
Samantha Power, amministratrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo internazionale.
red MF-DJ NEWS 1219:30 nov 2021 (END) Dow Jones Newswires November 12, 2021 13:32
ET (18:32 GMT) Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl. Grafico Azioni Gabetti (BIT:GAB)
Storico Da Ott 2021 a Nov 2021 Grafico Azioni Gabetti (BIT:GAB) Storico Da Nov 2020 a Nov
2021
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Dalla trasformazione digitale al pane, il 17 novembre l'evento del
Gruppo Donne di Confimi 
 
Dalla trasformazione digitale al pane, il 17 novembre l'evento del Gruppo Donne di Confimi 12
Novembre 2021 Filippo Panza Le rivoluzioni sono uno spartiacque della storia che danno
all'umanità la possibilità di andare in direzioni diverse, a volte anche contemporaneamente
opposte. Ed è quello che potrebbe succedere anche con la trasformazione digitale, un
fenomeno capace di disegnare già il nostro presente. Ma, se non controllato e gestito, può
rischiare, tra le altre cose, di rendere le tecnologie un elemento di ulteriore divario tra uomini
e donne, a discapito di queste ultime. Di questo, ma anche di tanto altro, si discuterà
nell'incontro "Let blockchain surprise you! La trasformazione digitale...il pane per il futuro" (
qui per le iscrizioni gratuite) organizzato dal  Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria
Monza Brianza e Bergamo . IL PROGRAMMA L'appuntamento, che si svolgerà mercoledì 17
novembre a partire dalle ore 17 presso l'Helios Hotel di Monza, sarà un percorso di circa due
ore che vedrà come focus di partenza le potenzialità delle donne nel mondo delle tecnologie e
delle materie STEM (acronimo inglese per Science, Technology, Engineering and
Mathematics). A parlarne Maria Vittoria Trussoni di NTT DATA , multinazionale
dell'Information Technology. Che illustrerà ai partecipanti  la sua esperienza al femminile nel
mondo della tecnologia digitale, i potenziali della trasformazione digitale ma anche
l'importanza della blockchain, un'innovazione, basata su una sorta di registro digitale con una
struttura dati condivisa e formata da più nodi di una rete, che sta prendendo sempre più piedi
nella trasformazione delle aziende e, nel prossimo futuro, della nostra vita quotidiana. La
seconda e ultima parte del Talks "Let blockchain surprise you! La trasformazione digitale...il
pane per il futuro" sarà incentrata sul progetto "Alle origini del pane, dal campo al panificio
con la blockchain", che è inserito nell' I&T HUB con la partecipazione di Confimi Industria
Bergamo. Una conclusione quanto mai concreta, tanto che a chi prenderà parte all'incontro
sarà anche donato del pane. Che è frutto di quest'iniziativa che, attraverso la tecnologia,
punta a rendere più consapevole il consumatore, creando un legame diretto con il prodotto e i
produttori. GLI OBIETTIVI "Dopo l'appuntamento che abbiamo organizzato a giugno sulla
salute femminile , questa volta, con un evento volutamente e finalmente in presenza,
parleremo di trasformazione digitale,  altro pilastro che il nostro Gruppo Donne Imprenditrici
ha individuato e che sarà fondante nel programma triennale del Gruppo" spiega Paola Marras
(nella foto in alto), che aprirà e condurrà "Let blockchain surprise you! La trasformazione
digitale...il pane per il futuro" in qualità di Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di
Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, ma anche di membro del Consiglio Direttivo  
Confimi Industria Monza e Brianza e della Giunta nazionale Donne Imprenditrici. "L'intento -
continua - è fornire alle Imprenditrici e alle donne in generale, un "kit degli attrezzi" ma anche
formazione, progettualità e strumenti per affrontare le sfide del ...presente prossimo" . Il leit
motive dell'incontro del 17 novembre è, sotto diversi punti di vista, "cavalcare l'onda".
"Vogliamo ragionare sul come sia possibile coniugare al meglio l'analogico con l'applicazione
della tecnologia digitale - continua Marras - in questa direzione va la scelta di parlare della
blockchain, che in fondo è ancora poco conosciuta, soprattutto nelle sue enormi potenzialità
che ci aiuteranno sempre più non soltanto nel mondo delle aziende, ma anche a risolvere
problemi della quotidianità, e ancora quali potenziali si potranno esprimere con il prossimo
PNRR, e come potrà evolvere il nostro sistema economico". Le potenzialità, in parte ancora
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inespresse, sono anche e soprattutto quelle delle donne nell'ambito della tecnologia digitale.
"Il PNRR destina solo 4 miliardi di euro al gender gap, mentre ben il 57% dei 209 miliardi
complessivi va alla trasformazione digitale - sostiene Marras - questo potrebbe aumentare
ulteriormente il divario tra uomini e donne ad esempio nelle materie STEM, anche se i numeri
ci dicono che già oggi è un mondo molto femminile salvo che per la ricaduta nel mondo del
lavoro". Anche se la tecnologia è sinonimo di velocità, forse per comprenderla meglio si deve
ripartire dall'essenziale. Come può essere il pane, un elemento semplice e primario della
nostra tavola. "Il Case history che presenteremo insieme a Genuine Way durante l'incontro
parla della capacità di trasformare il pane nella valorizzazione della filiera lombarda anche
attraverso una piattaforma ad hoc basata sulla blockchain" afferma la Presidente del Gruppo
Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo. "Si tratta di un progetto
che punta su vicinanza, territorio e sostenibilità e, in qualche modo, cambia lo storytelling,
rendendo il consumatore consapevole delle scelte, di conoscere, ad esempio, l'intera filiera, e
di avere un'interlocuzione con i produttori - continua - tutto questo sprona le aziende alla
trasparenza, alla vera sostenibilità perché conoscere porta a fare una scelta migliore, di
qualità". Condividi questa notizia Facebook & Newsletter Cliccando sulla Pagina Facebook
Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica
su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti
riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . Blockchain Confimi donne evento
trasformazione digitale Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi
(Olimpiadi di Mosca, Europei di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna), terremoti
(Irpinia) e misteri ancora irrisolti (Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film
(Shining), che hanno fatto epoca. Con tanta carne a cuocere, forse era scritto nel mio destino
che la curiosità sarebbe stato il motore della mia vita. E così da Benevento, la città che mi ha
dato i natali, la passione per la conoscenza e la verità, declinate nel giornalismo, mi ha
portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel
capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo dove mettere la mia base (più o meno)
definitiva e soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo libero. Almeno fino a
quando il richiamo di qualche Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi. Articoli più letti
di oggi Iscriviti alla newsletter Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy Email Address
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