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ECONOMIA
Il Mondo  19 Luglio 2013

IL TESORO NASCOSTO
DI LETTA

IL MONDO / economia / 24 Luglio 2013

Assinform/ Nominato il nuovo consiglio
direttivo

Il governo vuole riaprire il
dossier privatizzazioni, che vale
almeno 80 miliardi di euro. Da
Poste a Ferrovie, da Rai a Eni,
Enel e Finmeccanica. Ecco
favorevoli e contrari alla sola
mossa che può cominciare ad
abbattere la montagna del
debito pubblico

Presenti tutti i protagonisti Information technology in Italia
Roma, 24 lug. L'Assemblea di Assinform, l'associazione aderente a
Confindustria che raggruppa le principali imprese di Information Technology (IT)
operanti in Italia, ha eletto i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il
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triennio 20132015. Il Consiglio opera a diretto supporto della Presidenza in tutti

Versione stampabile

gli ambiti strategici di interesse dell'Associazione ed è composto dai
rappresentanti di grandi, medie e piccole aziende. Il dettato statutario che
recepisce i più recenti indirizzi di Confindustria, assicura un maggiore
coinvolgimento della base associativa e migliori condizioni di governance ed
operative per l'azione di tutela e rappresentanza del settore.
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ECONOMIA OGGI
I migliori...

FTSEMIB

Dl Fare/ FaiConftrasporto: fine
diseguaglianza autotrasportatori (...)

Ubi Banca

+3,93%

FondiariaSai

+3,85%

Casa, Nomisma: riforma del catasto
per perequare basi imponibili, (...)

Bca Pop Emil Romagna

+3,49%

Expo/ Fipe: Da progetto pilota a
modello nazionale per turismo (...)

Saipem

1,81%

Stmicroelectronics

2,60%

Edilizia/ Confartigianato: No al Durt, è
un mostro burocratico (...)

Tod'S
I migliori...

3,94%

Commerzbank Ag

+3,41%

Dl Fare/ De Girolamo: interventi
importanti per agricoltura
Borsa, Milano chiude in rialzo, Ftse
Mib a +1,26%

...e i peggiori

DAX30

TEMPO REALE
18:28 || Pd/Bordo:Civati specula su malessere
per raccattare voti iscritti
18:27 || Fiat/ Di Maulo: Sentenza Consulta rischia
di prolungare la cig

Il Mondo

18:27 || Casa, Nomisma: riforma del catasto per
perequare basi imponibili, ma con (...)
18:27 || Fisco/ Zanetti (Sc): Da Letta principi giusti
ma numeri assenti
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Case vacanza, Capri la città più cara ad
agosto, Marsala in top alle low cost

IMPRESE
Enel cerca idrocarburi nel mare al largo
della Basilicata

Commenti
PERSONAGGI
General Electric, Paola Mascaro nuovo
direttore comunicazione e public affairs
per l'Italia

NEWS DAL TERRITORIO
Bolzano/Lavoro: giunta presenta Piano
pluriennale ai commercialisti
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