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L'agenda di oggi
MF-Dow Jones News
09/07/2020 08:01 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piu' rilevanti di oggi: Giovedi' 9 luglio FINANZA -- CDA Sesa SpA ASSEMBLEE -- EVENTI
DI ECONOMIA E POLITICA Quarta giornata del del 'Forum PA 2020 - Resilienza digitale'.
Prevista la presenza di Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e di Dario Nardella, sindaco di
Firenze. Termina l'11 luglio Roma 08h30 Commissione Industria Senato - Audizione informale
nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 (razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del
mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti) dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato 10h00 "Food & Made in Italy Summit" in diretta streaming per analizzare quali sono
le priorita' oggi e quali azioni si possono mettere in atto per ripartire e rilanciare il settore simbolo
del Made in Italy. Intervengono tra gli altri Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali; Paolo De Castro, Coordinatore S&D Commissione Agricoltura
Parlamento europeo; Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Ettore Nicoletto,
Vicepresidente Federvini e Claudia Merlino, Direttore Generale Cia Agricoltori Italiani 10h30
Giornata conclusiva della digital conference 'Real Estate: The Question Mark For The Future?'
nella quale si confronteranno gli operatori di tre mercati: NPL, real estate e fintech. Partecipano
Michele Beolchini (Business Development Manager Investire SGR); Stefano Cervone
(Consigliere Delegato e Direttore Generale Nova Re SIIQ); Marco Grillo (Amministratore
Delegato Abitare In); Giovanni Mocchi (VicePresidente Zucchetti Group); Ambrogio Valtolina
(Managing Director Finint Revalue); Cristiana Zanzottera (Head of Research, BNP Paribas Real
Estate Italy) Roma 10h30 Conferenza stampa "30 anni della Legge 185/90 su export militare: dati
ed analisi di tre decenni di vendita di armi italiane". Hotel delle Nazioni, via Poli 6 10h30
Webinar "Industria, consumi culturali e comportamenti illeciti" per presentare la nuova Ricerca
FAPAV/Ipsossulla pirateria audiovisiva in Italia. Tra i presenti Luigi De Siervo, Ad Lega Calcio
Serie A; Vito Crimi, Viceministro Ministero dell'Interno 11h00 Aspettando l'11a edizione de Il
Salone del Risparmio, webinar dal titolo 'Il valore della diversita' nelle scelte d'investimento'. Tra
i relatori Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; Giorgio De Rita, Segretario
generale Censis; Pietro Martorella, AD AXA Investment Managers Italia; Paola Pietrafesa, AD e
DG Allianz Bank Financial Advisors; Carla Scarano, Senior Portfolio Manager Azionario Anima
Sgr; Cinzia Tagliabue, Presidente del Comitato Diversity Assogestioni e AD Amundi SGR 11h30
L'intelligenza artificiale per l'industry delle PR, un sistema innovativo per misurare e conoscere la
reputazione ideato da SEC Newgate, Universita' Bocconi e Imperial College di Londra 12h00
Presentazione Webinar de 'Il progetto Filiera 4.0 di ABB Italia Lighthouse Plant' organizzato in
collaborazione con il Digital Innovation Hub Lombardia di Confindustria. Tra i presenti Gianluigi
Viscardi, Presidente DIH Lombardia; Giulio Guadalupi, Vicepresidente Confindustria Bergamo
Roma 13h00 Commissione Finanze Camera - Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al
servizio della crescita economica: Audizione in videoconferenza di rappresentanti
dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim) Roma 14h00
Commissioni Esteri e Politiche Ue Camera - Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica
Federale tedesca, Viktor Elbling, sulle priorita' del semestre di presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea (luglio-dicembre 2020) 14h30 In diretta streaming "Automotive Webinar di
#FORUMAutoMotive",  su "Fase sicurezza: responsabilita' e tecnologie contro il virus dei morti
sulle strade". Presente Gianluca Benamati, vicepresidente della Commissione Attivita' Produttive
della Camera Roma 14h30 Commissione Finanze Senato - Audizioni informali nell'ambito
dell'esame dei disegni di legge nn. 788, 79 e 1287 (Recupero dei crediti in sofferenza) dei
rappresentanti di 14h30 ANCE - 14h50 UNIREC - 15h10 DoValue - 15h30 ASSOFIN 15.30
chiacchierata in streaming con Salvatore Internullo, Direttore Brand Peugeot Italia, per parlare
insieme delle nuove sfide del brand del Leone. 15h45 Intervento di Stefano Imperatori, Direttore
Sviluppo Soluzioni Integrate di Poligrafico e Zecca dello Stato al Forum PA 2020 dal titolo
'Spazio MEF. Trasformazione digitale e carta di identita' elettronica' EVENTI DI ECONOMIA
INTERNAZIONALE --red/ds(fine)MF-DJ NEWS
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FORUMAutoMotive :  la sicurezza su strada
è l’argomento della conferenza del 9 luglio
08 Luglio 2020
Alle 14:30 del 9 luglio,  FORUMAutoMotive  terrà un webinar riguardo la sicurezza in strada, la
responsabilità e le tecnologie per fermare le morti stradali
Il 9 luglio alle 14:30 si terrà un webinar da parte di  FORUMAutoMotive  che avrà in studio
Pierluigi Bonora , giornalista e promotore di  FORUMAutoMotive , Geronimo La Russa ,
presidente di Aci Milano, Michele Crisci , Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Cars
Italia e Maurizio Iperti , Amministratore Delegato LoJack e VP LoJack Europa. L’argomento
dell’incontro, che sarà visibile anche sulla pagina Facebook di  FORUMAutoMotive , avrà come
punto focale la sicurezza sulle strade in questo periodo di ripresa delle attività, dopo il periodo di
lockdown. Oltre ai i protagonisti dallo studio, interverranno in diretta streaming anche: l’ On.
Gianluca Benamati , Vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei
Deputati, Giordano Biserni , Presidente di ASAPS, Flavio Cobianchi , Sales Vice President
Robert Bosch Italy, Franco Fenoglio , Presidente e Amministratore Delegato di Italscania S.p.A,
Toni Purcaro , Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East e il Prefetto Roberto Sgalla , ex Direttore Centrale della Specialità della Polizia di
Stato.
La conferenza del 9 luglio alle 14:30
Il graduale ritorno alla normalità dopo il periodo di stop alle attività è contraddistinto da un
aumento sensibile delle stragi sulle strade . Nessun utente della strada è stato escluso dall’elenco
di persone coinvolte nei vari incidenti che sono accaduti lungo tutto lo Stivale: automobilisti,
motociclisti, pedoni e ciclisti. A questi vanno addizionati anche gli utenti dei monopattini, una
categoria sempre più numerosa che conta già alcuni incidenti mortali in questo ultimo periodo.
Ma quali sono le cause degli incidenti? Distrazione, velocità, abuso di sostanze pericolose,
mancanza di regole chiare e la costante presenza in strada di mezzi molto datati, privi di supporti
alla guida. Oltre a questi motivi elencati, potrebbero esserci anche delle altre supposizioni. Nel
frattempo il nuovo Codice della strada latita. È stato forse dimenticato, oppure ci sarà modo di
mettere mano e riparare a tutte le lacune? Queste sono le tematiche che verranno prese in
considerazione nel webinar di  FORUMAutoMotive .
Se vuoi aggiornamenti su  FORUMAutoMotive :  la sicurezza su strada è l'argomento della
conferenza del 9 luglio inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni
relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell' informativa sulla privacy .
La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila
anche i
seguenti campi opzionali:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni
relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi
dell' informativa sulla privacy .
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FORUMAutoMotive :  la sicurezza su strada
è l’argomento della conferenza del 9 luglio
Alle 14:30 del 9 luglio,  FORUMAutoMotive  terrà un webinar riguardo la sicurezza in strada, la
responsabilità e le tecnologie per fermare le morti stradali L'articolo  FORUMAutoMotive :  la
sicurezza su strada è l’argomento della conferenza del 9 luglio proviene da Motori.it . …
Leggi l'articolo »
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Nuovo appuntamento con i webinar di
#FORUMAutoMotive
Nella diretta streaming del 9 luglio, la quarta della serie nel 2020, si parlerà dell’emergenza
sicurezza stradale, che si ripresenta con dati preoccupanti dopo i mesi di blocco della
circolazione. In punto sullo svecchiamento del parco circolante e il varo del nuovo Codice della
strada
Sarà la sicurezza sulle strade il tema del quarto webinar 2020 di  #FORUMAutoMotive , in
programma con la nuova e ormai collaudata formula online, il prossimo 9 luglio dalle 14,30. Un
argomento che con il ritorno alla normalità, dopo i mesi di blocco della circolazione, è tornato
prepotentemente d’attualità. Il virus dei morti sulle strade ha ripreso a circolare nel nostro Paese
ed è tornato a mietere tante vittime.
L'occasione per risolvere i problemi, approfittando della pressoché totale assenza di traffico su
tutta la rete nazionale è stata sprecata, e oggi tutte le falle del sistema infrastrutturale e normativo
si ripresentano. Con l’aggravante dell’introduzione dei monopattini elettrici che hanno invaso le
città e sono mine vaganti senza regole, e di amministrazioni locali che pensano di risolvere tutto
semplicemente disegnando qualche riga sull’asfalto. E intanto il progetto di un nuovo Codice
della strada sembra essere stato dimenticato.
A coordinare i lavori del forum dallo studio TV di #safedrive saranno ancora una volta Pierluigi
Bonora , giornalista e promotore dell’iniziativa, e il presidente di #acimilano , Geronimo La
Russa . Michele Crisci , Presidente e Amministratore Delegato di #volvocarsitalia e Maurizio
Iperti , Amministratore Delegato #LoJack e VP #LoJack Europa completano la formazione degli
ospiti in studio, mentre tutti gli altri interventi saranno garantiti con collegamenti online gestiti
dalla regia.
Come di consueto è prevista la presenza di ospiti autorevoli, impegnati ogni giorno in diversi
settori del mondo #automotive . Per il quarto appuntamento, che potrà come sempre essere
seguito su invito attraverso la piattaforma dedicata, oppure tramite la diretta Facebook e ancora
interagendo via Twitter, hanno aderito cinque rappresentanti che permetteranno di affrontare il
tema nella sua integrità. Eccoli nel dettaglio:
Giordano Biserni , Presidente di ASAPS Flavio Cobianchi , Sales Vice President Robert Bosch
Italy Franco Fenoglio , Presidente e Amministratore Delegato di #Italscania S.p.A Toni Purcaro ,
Presidente di #Dekra Italia e Head of #Dekra Region Central East Europe & Middle East Roberto
Sgalla , esperto in sicurezza stradale
L’obiettivo è ancora una volta quello di analizzare il tema e offrire risposte concrete, attualizzabili
in tempi brevi, il problema della sicurezza stradale è tornato di grande attualità e interessa tutti i
soggetti coinvolti nel mondo della mobilità, vale a dire automobilisti, motociclisti, pedoni e
ciclisti, con l’aggiunta di chi pensa di risolvere tutto spostandosi in monopattino. I pericoli, come
sottolinea il tema del webinar, sono quelli di sempre: distrazione, velocità, abuso di sostanze
pericolose, mancanza di regole chiare e la costante presenza in strada di mezzi molto datati, privi
di supporti alla guida.
E proprio perché sono noti da tempo, come sottolinea Pierluigi Bonora , giornalista e fondatore di
#FORUMAutoMotive , serve una determinazione mai messa in campo fino a oggi per
risolverli: "La sicurezza stradale passa soprattutto dalla testa di chi guida un veicolo, cioè dal
senso di responsabilità e il rispetto delle regole, ma anche dello stato di salute delle
infrastrutture e dello stesso automezzo. In Italia circolano ancora troppe automobili datate, il cui
mancato ricambio, nella maggior parte dei casi, è legato a problemi economici delle famiglie e, in
questo periodo di post pandemia, da altre priorità. Proprio alla vigilia del nuovo webinar è stato
approvato l'emendamento che stabilisce, dall'1 agosto al 31 dicembre, una serie di incentivi per
l'acquisto di una vettura nuova - per il governo preferibilmente elettrificata - con la contestuale
rottamazione, ma anche non, del veicolo obsoleto. Resta il fatto che lo stanziamento approvato è
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irrisorio, cioè solo 50 milioni, e quindi, senza modifiche, in grado di svecchiare una minima parte
del parco circolante. Se da una parte è da apprezzare l'impegno di chi ha proposto l'emendamento,
dall'altra a imporsi è stata ancora l'ideologia che detta legge all'interno della maggioranza che
goverma l'Italia. Per arrivare a risultati concreti, quest'anno occorrono almeno 400 milioni.
L'auspicio è che l'iter che porterà al varo del Decreto Rilancio, veda tutti i miglioramenti
necessari. E che non si dimentichi l'allineamento della fiscalità italiana, per le auto aziendali, al
resto dell'Europa. E l'importanza del trasporto pesante, fondamentale durante il periodo di
lockdown, per tornare poi a essere dimenticato, che pure ha bisogno di sostegni urgenti.
Svecchiare il parco, dunque, ma anche mettere mano al più presto al nuovo Codice della strada.
Sono anni che si dice sia ormai pronto per l'approvazione, ma poi nulla accade. E la gente muore.
Un fatto gravissimo. Ne parleremo nel webinar del 9 luglio, cercando, come nostro solito, di dare
lo stimolo giusto alle istituzioni affinché le parole si trasformino in fatti".
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Automotive Webinar di 
#FORUMAutoMotive
Domani, giovedì 9 luglio, alle ore 14.30 si terrà la diretta dell’ Automotive Webinar di 
#FORUMAutoMotive  sulla paginaFacebook di  FORUMAutoMotive.  Il tema sarà: “ Fase
sicurezza: responsabilità e tecnologie contro il virus dei morti sulle strade ” Ma si parlerà anche di
Incentivi con l’On Gianluca Benamati, vicepresidente della Commissione Attività Produttive
della Camera.
Programma
Fase sicurezza: responsabilità e tecnologie contro il virus dei morti sulle strade
Il graduale ritorno alla normalità post lockdown è contrassegnato da una recrudescenza delle
stragi sulle strade. A essere coinvolti: automobilisti, motociclisti, pedoni e ciclisti. Ma anche gli
utenti dei monopattini. Le cause: distrazione, velocità, abuso di sostanze pericolose, mancanza di
regole chiare e la costante presenza in strada di mezzi molto datati, privi di supporti alla guida. E
il nuovo Codice della strada? Dimenticato. Urge correre ai ripari.
In studio:
Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive , con Geronimo La Russa,
presidente di Aci Milano, Michele Crisci, Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Cars
Italia e Maurizio Iperti, Amministratore Delegato LoJack e VP LoJack Europa.
Interventi in diretta streaming di:
On. Gianluca Benamati, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei
Deputati
Giordano Biserni, Presidente di ASAPS
Flavio Cobianchi, Sales Vice President Robert Bosch Italy
Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania S.p.A
Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East
Prefetto Roberto Sgalla, ex Direttore Centrale della Specialità della Polizia di Stato
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FORUMAutoMotive :  la sicurezza su strada
è l’argomento della conferenza del 9 luglio

Alle 14:30 del 9 luglio,  FORUMAutoMotive  terrà un webinar riguardo la sicurezza in strada, la
responsabilità e le tecnologie per fermare le morti stradali L'articolo  FORUMAutoMotive :  la
sicurezza su strada è l’argomento della conferenza del 9 luglio proviene da Motori.it.  
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Guida Tv Giovedì 9 luglio 2020
Guida Tv Giovedì 9 luglio Cosa c'è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv ... Guida Tv
Giovedì 9 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Guida Tv Giovedì 9 luglio Cosa c'è stasera in
tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 9 luglio Rai 1 ore 20:35 I Soliti Ignotiore 21:25 Che
Dio ci Aiuti 5×13-14-15-16 (replica) Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 90° minuto Flashore
21:45 Hawaii Five-0 9×18 1a Tv ore 22:35 NCIS New Orleans 5×06 1a Tv (qui le anticipazioni)
ore 23:20 Striminzitc Showore 23:45 90° minuto Rai 3ore 20:25 Geo ore 21:20 Mia Martini –
Fammi sentire bella ore 23:25 Narcotica Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show)ore 21:20
Temptation IslandQui le coppie ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:00 Dr. House 3 ore 20:45 CSI 8×09
ore 21:30 Fast & Furious Solo Parti originaliTerzo capitolo dell'adrenalinica saga con Vin Diesel
e Paul Walker. L'agente O'Conner e ...
: RT  @FORUMAutoMotive:  ???? Giordano Biserni (Asaps) e Flavio Cobianchi (Robert Bosch
Home Italia) parleranno di #incidenti, automobili, guida… - : RT  @FORUMAutoMotive:  ????
Giordano Biserni (Asaps) e Flavio Cobianchi (Robert Bosch Home Italia) parleranno di
#incidenti, automobili, guida… - : RT  @FORUMAutoMotive:  ???? Giordano Biserni (Asaps) e
Flavio Cobianchi (Robert Bosch Home Italia) parleranno di #incidenti, automobili, guida… - :
#Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Bologna Sassuolo tv streaming, la guida: Dove vedere
Bologna Sassuolo tv st… - : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Genoa Napoli tv streaming,
la guida: Dove vedere Genoa Napoli tv streaming… -
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Guida Giovedì
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
GIOVEDI' 9 luglio -2-
FINANZA - S&P Global Ratings Livw "ESG - The New Differentiator". Ore 16,00. RIUNIONI
DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ovs.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Venezia-Mestre: assemblea ordinaria e straordinaria OVS. Ore 11,00. Parte
ordinaria: bilancio al 31/01/20, nomina cda e collegio sindacale. Parte straordinaria: aumento
capitale sociale. Via Terraglio, 17 DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in
agenda. ECONOMIA - prosegue "FORUM PA 2020 - Resilienza Digitale", manifestazione online
organizzata da FPA. Alle ore 15,45 intervento di Stefano Imperatori, Direttore Sviluppo Soluzioni
Integrate di Poligrafico e Zecca dello Stato, all'incontro "Spazio MEF. Trasformazione digitale e
carta di identita' elettronica". I lavori proseguono fino all'11 luglio. - Food & Made in Italy
Summit "Nuovi scenari e sfide per il food in Italy", organizzato da 24 Ore Eventi. Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole; Paolo De Castro,
Coordinatore S&D Commissione Agricoltura arlamento europeo; Massimiliano Giansanti,
presidente Confagricoltura; Ettore Nicoletto, Vicepresidente Federvini; Dino Scanavino,
Presidente Cia Agricoltori Italiani. - webinar "Thailand's response to Covid-19". Ore 10,00.
Partecipano, fra gli altri, Enrico Letta, Presidente Associazione Italia-ASEAN; Claudio
Domenicali, ceo Ducati. - Digital conference "Real Estate: The Question Mark For The Future?" -
Value Chain Players: "Futuri scenari immobiliari che nascono nell'epoca del new normal". Ore
10,30. - Webinar di presentazione della nuova Ricerca FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in
Italia "Industria, Consumi Culturali e comportamenti illeciti". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri,
Vito Crimi, Viceministro Ministero dell'Interno; Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia;
Franco Angelo Siddi, Presidente Confindustria Radio TV. - Conferenza in streaming organizzata
da Assogestioni e FocusRisparmio "Il valore della diversita' nelle scelte di investimento". Ore
11,00. - Conferenza delle Regioni. Ore 11,00. A seguire Conferenza Unificata. Ore 13.15 e
Conferenza Stato-Regioni. Ore 13.30. - Diretta streaming Sec Newgate per la presentazione di
"True, l'intelligenza artificiale per l'industry delle Pr". Ore 11,20. - webinar "Il progetto Filiera 4.0
di ABB Italia Lighthouse Plant" organizzato in collaborazione con il Digital Innovation Hub
Lombardia di Confindustria. Ore 12,00. - Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive  "Fase
sicurezza: responsabilita' e tecnologie contro il virus dei morti sulle strade". Ore 14,30. -
Bruxelles: riunione dei ministri delle Finanze della zona euro (Eurogruppo). Ore 15,00. - Webinar
di Confindustria Venezia con Ice: "Focus Stati Uniti: il new normal". Ore 16,00. - nell'ambito
dell'iniziativa "Facciamo conoscenza", organizzata da Universita'di Parma, incontro con Andrea
Occhipinti, produttore e distributore cinematografico, ceo di Lucky Red e a.d. di Circuito Cinema.
Ore 17,00. - Piattaforma Gotomeeting di Assoporti ""Parliamo di Porti ai tempi del Covid-19
-Approfondimenti e proposte per il rilancio ". Ore 17,00. POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera 9,00 Dl rilancio (Aula) 13,00 risoluzione Hong Kong (Esteri) 13,00
audizione Assosim su mercati finanziari (Finanze) 13,15 Dm ripartizione fondo multe 2020
Antitrust (Attivita' produttive) 13,30 interrogazione ministero Lavoro (Lavoro) 13,30 Ddl delega
crisi grandi imprese (Attivita' produttive) 13,45 questioni time ministero Sviluppo economico
(Attivita' produttive) 14,00 audizione ambasciatore Germania, Victor Elbling, su semestre
presidenza Ue (Esteri) 14,15 question time ministero Economia (Finanze) 14,20 audizioni esperti
su Ddl lobby (Affari costituzionali) 14,30 Dlgs golden power (Bilancio) 14,30 Dl riaperture
(Aula) Senato 8,30 Audizione Antitrust su bolletta elettrica (Industria) 9,00 Ddl imposta registro
atti giudiziari (Finanze) 9,30 Ddl utilizzo conto corrente (Finanze) 13,00 Ddl delegazione europea
2019 (Politiche Ue) 14,30 Ance su Ddl recupero crediti in sofferenza (Finanze) 14,50 Audizione
Unirec su Ddl recupero crediti in sofferenza (Finanze) 15,00 Audizioni Federchimica,
Assogasliquidi, Assogastecnici, Cnh Industrial, Cesi su automotive (Industria) 15,10 Audizione
Do Value su Ddl recupero crediti in sofferenza (Finanze) 15,30 Audizione Assofin su Ddl
recupero crediti in sofferenza (Finanze) Organismi bicamerali 8,30 audizione Sose (Federalismo
fiscale) Red-

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.borsaitaliana.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

9 luglio 2020 - 05:44 > Versione online

3��

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-giovedi--9-luglio-2-nRC_09072020_0720_9190231.html


L'agenda di oggi
Quarta giornata del del'Forum PA 2020 - Resilienza digitale'. Prevista la presenza di Virginia
Raggi, Sindaca di Roma Capitale e di Dario
Nardella, sindaco di Firenze. Termina l'11 luglio
Roma 08h30 Commissione Industria Senato - Audizione informale nell'ambito dell'affare
assegnato n. 397 (razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti
in bolletta in capo agli utenti) dell'Autoritá garante della concorrenza e del mercato
10h00 "Food & Made in Italy Summit" in diretta streaming per analizzare quali sono le prioritá
oggi e quali azioni si possono mettere in atto per ripartire e rilanciare il settore simbolo del Made
in Italy.
Intervengono tra gli altri Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali; Paolo De Castro, Coordinatore S&D
Commissione Agricoltura Parlamento europeo; Massimiliano Giansanti, Presidente
Confagricoltura; Ettore Nicoletto, Vicepresidente Federvini e Claudia Merlino, Direttore
Generale Cia Agricoltori Italiani
10h30 Giornata conclusiva della digital conference 'Real Estate: The
Question Mark For The Future?' nella quale si confronteranno gli operatori di tre mercati: NPL,
real estate e fintech. Partecipano
Michele Beolchini (Business Development Manager Investire SGR); Stefano
Cervone (Consigliere Delegato e Direttore Generale Nova Re SIIQ); Marco
Grillo (Amministratore Delegato Abitare In); Giovanni Mocchi
(VicePresidente Zucchetti Group); Ambrogio Valtolina (Managing Director
Finint Revalue); Cristiana Zanzottera (Head of Research, BNP Paribas
Real Estate Italy)
Roma 10h30 Conferenza stampa "30 anni della Legge 185/90 su export militare: dati ed analisi di
tre decenni di vendita di armi italiane".
Hotel delle Nazioni, via Poli 6
10h30 Webinar "Industria, consumi culturali e comportamenti illeciti"
per presentare la nuova Ricerca FAPAV/Ipsossulla pirateria audiovisiva in Italia. Tra i presenti
Luigi De Siervo, Ad Lega Calcio Serie A; Vito
Crimi, Viceministro Ministero dell'Interno
11h00 Aspettando l'11a edizione de Il Salone del Risparmio, webinar dal titolo'Il valore della
diversita' nelle scelte d'investimentò. Tra i relatori Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunitá
e la famiglia;
Giorgio De Rita, Segretario generale Censis; Pietro Martorella, AD AXA
Investment Managers Italia; Paola Pietrafesa, AD e DG Allianz Bank
Financial Advisors; Carla Scarano, Senior Portfolio Manager Azionario
Anima Sgr; Cinzia Tagliabue, Presidente del Comitato Diversity
Assogestioni e AD Amundi SGR
11h30 L'intelligenza artificiale per l'industry delle PR, un sistema innovativo per misurare e
conoscere la reputazione ideato da SEC
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Newgate, Universitá Bocconi e Imperial College di Londra
12h00 Presentazione Webinar de 'Il progetto Filiera 4.0 di ABB Italia
Lighthouse Plant' organizzato in collaborazione con il Digital
Innovation Hub Lombardia di Confindustria. Tra i presenti Gianluigi
Viscardi, Presidente DIH Lombardia; Giulio Guadalupi, Vicepresidente
Confindustria Bergamo
Roma 13h00 Commissione Finanze Camera - Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al
servizio della crescita economica: Audizione in videoconferenza di rappresentanti
dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)
Roma 14h00 Commissioni Esteri e Politiche Ue Camera - Audizione dell'Ambasciatore della
Repubblica Federale tedesca, Viktor Elbling, sulle prioritá del semestre di presidenza di turno del
Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2020)
14h30 In diretta streaming "Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive",  su "Fase
sicurezza: responsabilitá e tecnologie contro il virus dei morti sulle strade". Presente Gianluca
Benamati, vicepresidente della
Commissione Attivitá Produttive della Camera
Roma 14h30 Commissione Finanze Senato - Audizioni informali nell'ambito dell'esame dei
disegni di legge nn. 788, 79 e 1287 (Recupero dei crediti in sofferenza) dei rappresentanti di
14h30 ANCE - 14h50 UNIREC
- 15h10 DoValue - 15h30 ASSOFIN
15.30 chiacchierata in streaming con Salvatore Internullo, Direttore Brand Peugeot Italia, per
parlare insieme delle nuove sfide del brand del Leone.
15h45 Intervento di Stefano Imperatori, Direttore Sviluppo Soluzioni
Integrate di Poligrafico e Zecca dello Stato al Forum PA 2020 dal titolo 'Spazio MEF.
Trasformazione digitale e carta di identita'
elettronicá
EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE
-- red/ds
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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