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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 aprile -39010E1314 (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 aprile -3- ECONOMIA Milano: seconda giornata del Salone del Risparmio, con la conferenza "L'Italia e' pronta per la sostenibilita'?
Investimenti ESG, un cammino lungo 20 anni", realizzata in collaborazione con Banca Generali. Ore 9,30.
Segue alle 11,15 l'incontro "Non solo IORP II. Le prospettive di fondi pensione e Casse di previdenza tra
novita' normative, investimenti alternativi e criteri ESG. Sala Yellow3. Alle ore 14,15 incontro Eurovita "Il
dilemma degli italiani: come bilanciare le esigenze patrimoniali e successorie con il tema dei costi".
Partecipa, tra gli altri, Nicola Ronchetti, founder & ceo Finer Finance Explorer. Sala Blue 2. Alle 16,30
conferenza "Diversita' e inclusione: una sfida per il settore". Sala Silver. Presso MiCo, Via Gattamelata, Sala
Blue1. I lavori terminano domani. - Milano: inaugurazione dei nuovi impianti di trazione elettrica, la nuova
sottostazione e la nuova Cabina TE di trasmissione elettrica di Chiasso, lungo la linea ferroviaria MilanoZurigo. L'inaugurazione sara' preceduta alle ore 10 in Villa Olmo a Como da un convegno promosso dal
CIFI, il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, che ha lo scopo di illustrare le nuove soluzioni
tecnologiche adottate. - Milano: evento Fabi -Federazione Autonoma Bancari Italiani- "Contratto on the
road". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Salvatore Poloni, Banco BPM; Giuseppe Corni, Bper; Ilaria Dalla
Riva, Monte dei Paschi di Siena; Alfio Filosomi, Intesa Sanpaolo; Mario Napoli, UbiBanca; Emanuele
Recchia, UniCredit. Teatro Cinema Manzoni, via Manzoni, 42. - Milano: presentazione e firma ufficiale
dell'Accordo tra Confindustria Moda e Mittelmoda International Lab.. Ore 16,30. Via Alberto Riva
Villasanta, 3. - Milano: 'Beauty Summit', organizzato da Pambianco Strategie di Impresa e Conde' Nast Italia,
dal titolo "L'industria italiana della cosmetica e le sifde dei nuovi canali". Palazzo Mezzanotte, piazza Affari.
- Milano: incontro "Mobilita' sostenibile e carburanti alternativi: si puo' fare?" organizzata da PTS CLAS.
Ore 17,00. Presso la sede di PTS CLAS, via Solferino, 40. - Malpensa (Va): cerimonia inaugurale del volo
Air Italy Milano-Los Angeles. Ore 11,00. Milano Malpensa Terminal 1. - Padova: Giornata Stage.It, evento
organizzato da Assindustria Venetocentro. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Luca Giuman, delegato gruppo
Sit di Assindustria Venetocentro; Gianluca Toschi di Fondazione Nord Est; Ruggero Targhetta, presidente
gruppo Sit di Assindustria Venetocentro. PadovaFiere. - Roma: seminario Ance "Student housing". Ore
10,00. Presso sede dell'Associazione nazionale costruttori, via Guattani, 16. - Roma: " Il PON Governance
per la competitivita' del territorio", organizzato dal PON (Programma Operativo Nazionale) Governance e
Capacita' Istituzionale 2014-2020 gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale. Ore 10,00. WeGIL, largo
Ascianghi, 5. - Roma: CNEL - "Un accordo quadro per il cambiamento - La contrattazione a supporto di
sostenibilita' e qualita' di lavoro e servizio nel mondo Customer Care". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri,
Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali. Via David Lubin, 2.
- Roma: presentazione della Conferenza nazionale sulla mobilita' sostenibile e il trasporto pubblico locale.
Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sala del
Parlamentino, via Nomentana, 2. - Roma: convegno Lega "Economia, Europa e lavoro. Presente e futuro".
Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Alberto Bagnai, presidente Commissione Finanze e Tesoro; Claudio
Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sala Koch di Palazzo Madama. Napoli: conferenza stampa di presentazione "MED & Italian Energy Report", curato da Srm, Ufficio Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno del Gruppo Intesa Sanpaolo. Ore 10,00. Via Toledo, 177. - Palermo:
Sicindustria - Roadshow Confindustria per l'Europa. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia,
presidente Confindustria; Marcella Panucci, d.g. Confindustria; Lisa Ferrarini, vice presidente di
Confindustria per l'Europa. Via XX settembre, 64. - Bruxelles: il presidente della Regione Toscana, Enrico
Rossi partecipa all'incontro "Il Mezzogiorno e l'Europa. tra riforme necessarie, squilibri strutturali e priorita'
di investimento". Ore 10,30. Presso la sede del Comitato europeo delle Regioni. Red (RADIOCOR) 03-0419 07:35:29 (0018)PA 5 NNNN 
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9010E1314 (ECO) Pon Governance: Caponetto, Italia non rischia di perdere fondi Ue (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - "L'Italia non ha mai perso e non rischia di perdere fondi europei. Il nostro
Paese ha sempre rispettato gli obiettivi di spesa. Bisogna sconfiggere il luogo comune per cui il sistema dei
fondi comunitari e' appesantito da un'eccessiva burocrazia". Lo ha detto Antonio Caponetto, Direttore
Generale Agenzia per la Coesione Territoriale, nel corso dell'evento annuale del Programma 'Il Pon
Governance per la competitivita' del territorio', oggi a Roma. Con una spesa certificata di importo cumulato
pari a 117,5 milioni di euro, il Pon Gov ha raggiunto, e addirittura superato, il target finanziario n+3
(+108%), la soglia di spesa da raggiungere al terzo anno del Programma per non incorrere nel
definanziamento per la parte non raggiunta. Tale somma e' destinata al finanziamento di ben 105 progetti per
66 diverse pubbliche amministrazioni beneficiarie fra cui, tra le altre, Istat, Anac, Anci, Ispra, Unioncamere,
Agid. Dca (RADIOCOR) 03-04-19 15:10:06 (0452)PA,FONUE 5 NNNN 
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Pon Governance: Caponetto, Italia non rischia di perdere fondi Ue -29010E1314 (ECO) Pon Governance: Caponetto, Italia non rischia di perdere fondi Ue -2- (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - "L'unico modo per rendere fruttuosi gli investimenti comunitari - ha
commentato a margine dell'evento annuale del Programma Pon Governace il Ministro per il Sud Barbara
Lezzi - e' operare collaborando e dialogando fra le diverse pubbliche amministrazioni di tutto il territorio
nazionale". Sulla stessa linea Nicolas Gibert-Morin, intervenuto in rappresentanza della Commissione
Europea, ha dichiarato: "Bruxelles accompagna le autorita' italiane nell'attuazione dei fondi europei in uno
spirito di collaborazione. La Commissione e il Governo hanno lavorato intensamente per individuare misure
di accelerazione della spesa. A fine giugno sara' effettuata la verifica del raggiungimento dei target di
performance, in base alla quale sara' assegnata una riserva di oltre 1 miliardo di euro. E' ancora troppo presto
per dirlo, ma l'Italia ad oggi non dovrebbe perdere risorse". Dca (RADIOCOR) 03-04-19 15:10:34
(0453)PA,FONUE 5 NNNN 
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Pon Governance: Fantinati, una task forse di esperti per aiutare Pa e imprese
9010E1314 (ECO) Pon Governance: Fantinati, una task forse di esperti per aiutare Pa e imprese (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - "Partira' nelle prossime settimane una task force itinerante di
professionisti ed esperti e un help desk centrale per aiutare le pubbliche amministrazioni e le piccole e medie
imprese a districarsi con il linguaggio super tecnico dei fondi europei e spenderli in modo efficace ed
efficiente. Cercheremo di capire le esigenze dei territori e aiutarli, anche semplificando Il linguaggio, tante
cose sono scritte in burocratese. In un anno toccheremo tantissimi punti di Italia, abbiamo deciso di muoverci
per far si' che il messaggio dal centro arrivi alle periferie". Lo ha annunciato nel corso del suo intervento
all'evento del Pon Gov, oggi a Roma, il sottosegretario alla Funzione Pubblica Mattia Fantinati. Dca
(RADIOCOR) 03-04-19 15:11:12 (0454)PA,FONUE 5 NNNN 
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