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MILANO – Le disuguaglianze sul tavolo e un personaggio che divide come Donald
Trump, presidente americano che ha appena tagliato un discusso anno di Casa

Tecnocasa vede i...

Bianca, in agenda. La 48esima edizione del World Economic Forum porta nella
città svizzera, dal 23 al 26, settanta leader mondiali e migliaia tra banchieri,
investitori, personaggi famosi e grandi imprenditori: si riuniranno nel Cantone

IN PRIMO PIANO

dei Grigioni per discutere e ascoltare di mercati, globalizzazione e visione del
futuro della Terra, in appuntamento che quest’anno ha come tema “Creare un
futuro condiviso in un mondo frammentato”. Il discorso d’apertura sarà tenuto
dal primo ministro indiano Narendra Modi e il Fmi aggiornerà le sue stime
sull’economia mondiale.
Per l’Italia, all’ultimo è arrivata la conferma della presenza del presidente del
Consiglio, Paolo Gentiloni, che siederà accanto alla cancelliera tedesca Angela
Merkel, al presidente francese Emmanuel Macron, a Re Felipe VI di Spagna, al
primo ministro della Gran Bretagna Theresa May. Quanto al presidente degli
Stati Uniti, il rischio di una sua defezione è legata allo shutdown, il blocco

Non mancheranno le contestazioni e le rivendicazioni dagli attivisti. Greenpeace
ha già collocato una statua della Giustizia nella cittadina, per chiedere ai governi
di interrompere gli abusi delle multinazionali sull’ambiente e le violazioni dei
diritti umani. Proprio in tema di ingustizie, alla vigilia del Forum si è fatta sentire
l’organizzazione Oxfam, secondo la quale l’1% più ricco della popolazione
mondiale possiede quando il restante 99%. E si arricchisce sempre di più: l’82%
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dell’incremento di ricchezza netta registrato nel mondo tra marzo 2016 e marzo
2017 è andato in tasca a questi Paperoni mentre al 50% più povero – 3,7 miliardi
di persone – non è arrivato nulla. Il divario ricchi-poveri cresce sempre più, con
l’arrivo di un nuovo miliardario ogni due giorni. Basta pensare che proprio negli
Usa, terra di Trump, basta un giorno da amministratore delegato per fare un
anno di salario di un dipendente. L’Italia non ha cifre così clamorose, ma il
problema è ben presente e consistente: secondo il Rapporto, a metà 2017 il 20%
più ricco degli italiani deteneva oltre il 66% della ricchezza nazionale netta, il
successivo 20% ne controllava il 18,8%, lasciando al 60% più povero appena il
14,8% della ricchezza nazionale.
Tornando all’agenda settimanale, in Italia sono giornate cruciali per la relazione
conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario e per eventuali passi sulla vendita di Alitalia. La partita per il
salvataggio della compagnia è ancora del tutto aperta: l’elenco dei possibili

RISTORANTE VICINO A TE

candidati si allunga ma ancora si attendono le offerte. Le scorse settimane i
commissari Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi, dopo Lufthansa,
hanno avuto vari incontri con i potenziali acquirenti che hanno manifestato
interesse, da Air France a Delta Air Lines fino al fondo americano Cerberus.
La relazione della Commissione invece sarà presentata dal presidente Pier
Ferdinando Casini venerdì e conterrà solo le proposte condivise di riforma ma
non giudizi di merito sulle responsabilità delle crisi bancarie. Entro le 13 di lunedì,

YOO RESTAURANT
in Ristoranti
 Distanza stimata da Isola Maggiore 31.65

km

i gruppi parlamentari potranno far prevenire i loro contributi secondo quanto
concordato dall’ultimo ufficio di presidenza. Oltre al premier Paolo Gentiloni
parteciperà, tra gli altri, anche il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che

AZIENDE IN EVIDENZA

arriverà mercoledì dopo essere stato impegnato a Bruxelles nell’Eurogruppo e
nell’Ecofin.
LUNEDI’ 22 GENNAIO
Cisl: consiglio generale con la leader Annamaria Furlan a Milano.
Commercio: accordo di libero scambio tra Ue e Giappone, prospettive per
l’export: convegno alla Farnesina con il sottosegretario agli Affari Esteri Della
Vedova e vari imprenditori.

VICTORY S.R.L.
in Elettricita materiali
vendita al dettaglio
 Distanza stimata da Isola

Maggiore 42.77 km

Bankitalia: statistiche sulle riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia.
World Economic Forum a Davos: conferenza stampa del Fondo monetario
internazionale sull’aggiornamento del World Economic Outlook, con il direttore
generale Christine Lagarde.
Lavoro: L’Ilo pubblica il rapporto “Occupazione mondiale e trend sociali” sul 2018
a Ginevra.

CASCIANELLI ERASMO
in Aziende Italiane Varie
 Distanza stimata da Isola

Maggiore 40.18 km

Ue: Eurogruppo a Bruxelles con il presidente Bce Mario Draghi e il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan.
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Netflix: risultati quarto trimestre.
MARTEDI’ 23 GENNAIO
Fisco: Forum Tax 2018 a Milano con il viceministro Luigi Casero, il direttore
Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini.
Terzo Settore: a Roma conferenza stampa sullo stato d’attuazione della riforma
con il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.
Inaugurazione Camera del lavoro di Cosenza con il segretario generale della Cgil
Susanna Camusso.

pharmaceutical sector”, organizzato dall’Universito” degli Studi di Milano e
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dall’Antitrust e presentazione del libro “Competition and Intellectual Property
Law in the Pharmaceutical Sector. An International Perspective”, curato da
Giovanni Pitruzzella e Gabriella Muscolo.
Lavoro: iniziativa “Lavoro è Legalità nel territorio, in Calabria, nel Paese” a
Castrovillari con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.
Bankitalia: statistiche “Indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey),
risultati per l’Italia“.
Ecofin: a Bruxelles con il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.
World Economic Forum a Davos: il premier indiano Nadrendra Modi apre la
sessione plenaria; special address del premier canadese Justin Trudeau.
Giappone: BoJ, decisione tassi e outlook economico.
Germania: indice Zew di gennaio.
MERCOLEDI’ 24 GENNAIO
– Alitalia: incontro sindacati-azienda sul contratto
– Welfare: al Roma presentazione del primo Rapporto Censis-Eudaimon sul
welfare aziendale
– Crowdfunding: convegno con Giampio Bracchi (presidente di Intesa Sanpaolo
Private Banking), Franco Masera (presidente Ibl Banca), Stefano Scalera
(consigliere economico del Mef per l’attrazione degli investimenti).
– Confesercenti: a Roma assemblea annuale Federfranchising “Il Franchising 4.0

21 Gen ASCOLTI: C’È POSTA PER TE
VOLA A 5,9 MILIONI (30,12%), I NUMERI
DI AMICI …
in Gossip
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tra innovazione ed internazionalizzazione” – Lavoro: a Roma convegno promosso
da Fondazione Bellisario e Cerved “Le donne ai vertici, tra norme e mercato“, con
Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede; Lella Golfo,
presidente Fondazione Marisa Bellisario. Segue presentazione rapporto Cerved
2018, con ad Marco Nespolo, e tavola rotonda, con Anna Genovese, Commissario
Consob
– Lavoro: Sardianian Job Day a Cagliari con con il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti
– Cgil: a Cosenza assemblea nazionale Flc sull’università, con il segretario
generale Susanna Camusso
– Presentazione libro di Fulvio Lorefice “Ribellarsi non basta” a Roma con
Maurizio Landini segretario confederale della Cgil
– World Economic Forum a Davos: intervento del presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni; intervento del presidente francese Emmanuel Macron; panel sulla
Russia con il presidente di Eni Emma Marcegaglia; presente il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan
– Germania: pmi manifatturiero e servizi a gennaio (preliminare)
– Gb: disoccupazionee retribuzioni novembre
– Usa : indice Markit Pmi manifatturiero gennaio; scorte settimanali petrolio
GIOVEDI’ 25 GENNAIO
Inps: a Roma celebra i 120 anni di vita con il direttore generale dell’Inps Gabriella
Di Michele, la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, il presidente dell’Inps Tito
Boeri.
Istat: fatturato e ordinativi dell’industria a novembre; commercio estero extra Ue
a dicembre.

Fca: risultati 2017 e conference call.
Pa: associazione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni (AGDP) convoca
Stati generali.
Bce: a Francoforte riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo con
conferenza presidente Mario Draghi.
World Economic Forum a Davos: special address del primo ministro britannico
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della Federazione bancaria europea (Ebf), e Marie-Anne Barbat-Layani, direttore
generale della Fèdèration Bancaire Francaise (Fbf).
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Banche: a Roma incontro Abi e Federazione Bancaria Francese sul “Ruolo delle
banche nel supporto alla crescita sostenibile e della Green Finance”, con
Giovanni Sabatini, direttore generale Abi e Chairman dell’Executive Committee
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Theresa May; conversazione con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
Germania: indice Ifo su fiducia degli imprenditori a gennaio.
Spagna: disoccupazione quarto trimestre.
Stm: cda sul bilancio.
VENERDI’ 26 DICEMBRE
Banche: esame relazione Commissione Parlamentare di inchiesta a San Macuto.
Pensioni: a Roma “Storia e sviluppi della Protezione sociale. Le eccellenze
dell’Inps”, con il presidente dell’Inps Tito Boeri, il ministro del Lavoro e delle
politiche sociali Giuliano Poletti e il direttore generale dell’Inps Gabriella Di
Michele.
Tpl: a Roma Forum del Trasporto Regionale di Fs con il ministro dei Trasporti
Graziano Delrio, il presidente di Fs Gioia Ghezzi, l’ad dii Fs Renato Mazzoncini, l’ad
di Trenitalia Orazio Iacono, l’ad di Rfi Maurizio Gentile, l’ad di Busitalia Stefano
Rossi, il presidente Anas Gianni Vittorio Armani.
Business Forum italo-francese Confindustria-Medef con il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan. Conferenza stampa a Roma a margine dell’evento con il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
Trasporti: Road Show Trenitalia #lamusicastacambiando sui nuovi treni regionali
Trenitalia a Roma con il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, l’ad di Fs Renato
Mazzoncini, il presidente di Trenitalia Tiziano Onesti, l’ad di Trenitalia Orazio
Iacono.
Libri: a Venezia il ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, Dario
Franceschini e il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco intervengono alla
giornata conclusiva del seminario di perfezionamento della scuola per librai
Umberto e Elisabetta Mauri.
Pa: l’associazione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni (AGDP) convoca
gli stati generali.
Titoli Stato: asta Ctz-Btpei.
World Economic Forum a Davos: intervento del presidente degli Stati Uniti
Donald Trump.
Usa: diffusione dati sul Pil.
Gb: diffusione dati sul Pil.
Giappone: inflazione dicembre.
Fonte: Repubblica.it – Economia site-repubblica.it
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