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IN ARRIVO 10 MILIONI DALLA LEGGE BRAY: C’È LA FIRMA DEL MINISTRO
C IRCA 9

SARANNO UTILIZZATI PER SANARE IL
“ARSENALE SUBITO” DEBITO CON I FORNITORI , MENTRE 1 MILIONE
FRA REVOCA E TAR ANDRÀ INVECE A COPRIRE IL TFR DEI LAVORATORI
E’ diventata itinerante la conferenza SBOARINA : “L A F ONDAZIONE RESTA PUBBLICA”
SOPRALLUOGO

che il comitato “Arsenale subito” sta
conducendo attorno alla struttura
austroungarica. Il presidente del Comitato ed ex assessore nella Giunta-Tosi,,
Gian Arnaldo Caleffi e soci fondatori
Giorgio Pasetto, Marco Bastianello,
Ottavio Bosello e Manuela Calderara
hanno infatti condotto un sopralluogo
all'Arsenale per verificare sul posto le
risultanze delle indagini e delle informazioni agli atti. Dopo un breve esame
delle notizie giunte dal TAR di Venezia
sul ritiro della richiesta di sospensiva, è
iniziata la visita delle porzioni accessibili
dei cortili. E’ stato l’ex consigliere
Pasetto a evidenziare la contraddizione
politico-amministrativa tra la disponibilità di un progetto e delle risorse necessarie per il recupero dell’Arsenale e la
scelta preannunciata dall’Amministrazione di revocare la dichiarazione di
pubblico interesse che azzererebbe
tutte le risorse disponibili. Scelta che
per Pasetto va contrastata.

OK

Caleffi e Pasetto

Buone notizie per la lirica
veronese: sono in arrivo 10 milioni
e “tra poche settimane” , come ha
detto il sindaco Federico Sboarina, ci sarà il nuovo consiglio
d’indirizzo e il nuovo sovrintendente. Ma andiamo con ordine. E’
stato infatti firmato dal ministro Pier
Carlo Padoan il decreto di
approvazione del piano di risanamento della Fondazione Arena,
che potrà così accedere al finanziamento di 10 milioni di euro e concludere la fase del commissariamento. Ad annunciarlo è stato il
sindaco stesso, insieme al sovrintendente Giuliano Polo. E anche
questo può essere letto come un
indizio per la riconferma. “Si conclude felicemente un percorso faticoso, iniziato ad aprile 2016 con la
decisione del cda di liquidare la
Fondazione, lo scioglimento degli
organi di indirizzo e il conseguente
commissariamento”, ha spiegato
Sboarina, “entro qualche settimana
vi sarà il passaggio dal commissariamento alla ricostituzione degli
organismi fondamentale per
tornare alla normalità e programmarne il rilancio della Fondazione.
Tengo a sottolineare il ruolo fondamentale che i lavoratori della
Fondazione Arena hanno avuto
nell’epilogo della Legge Bray- sot-

Maurizio Ascione

L’esponente di Fratelli d’Italia è’ il nuovo
vicepresidente di Agec. L’avvocato assiste società e realtà imprenditoriali ed è
commissario liquidatore del Mise.

Sboarina e Padoan

tolinea il sindaco – mettendosi a
disposizione della Fondazione e
accettando un accordo sindacale
che li penalizza dal punto di vista
economico”. “Non arriviamo
impreparati a questo sperato traguardo – afferma Sboarina-; in
questi mesi abbiamo lavorato quotidianamente per il futuro della
Fondazione Arena, che ha tutte le
caratteristiche per fare da cabina di
regia dell’intera stagione estiva. Il
rilancio anche economico passerà
attraverso l’innalzamento della
qualità degli spettacoli, sia di lirica
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che extra lirica: l’Arena è unica e
merita spettacoli unici”. “Se ci sono
progetti di sviluppo e crescita concreti e documentati – conclude il
sindaco – sono certo che non
mancherà l’interesse da parte dei
privati, che potranno partecipare
ed investire su una Fondazione
che resta però pubblica”. Nel concreto si tratta di fondi necessari al
consolidamento e alla riduzione del
debito e quindi disporre di una leva
finanziaria importantissima. Circa 9
milioni di euro saranno utilizzati per
sanare il debito con i fornitori, un
milione di euro andrà invece a
coprire il Tfr dei lavoratori con cui è
stato chiuso anticipatamente il rapporto di lavoro.
U. C.

Fabio Terracciano

Il fabbro di Lazise che il 12 settembre del
2015 aveva ucciso un conoscente per un
debito di droga, è stato condannato
all’ergastolo. Impietrito dalla sentenza.
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SITI COMUNALI DI PREGIO
PROBLEMATICHE
DA
GESTIRE
“Una risposta alle segnalazioni dei cittadini, nei casi di inadempienze

SOPRALLUOGHI DELL’ASSESSORA EDI MARIA NERI

valuteremo la revoca delle concessioni”. Altre visite in calendario
Fotografare lo stato dei siti
comunali di pregio per valutarne la gestione, le eventuali problematiche e le proposte di
valorizzazione. Questi gli
obiettivi che l’assessore al
Patrimonio Edi Maria Neri sta
portando avanti con una serie
di sopralluoghi e incontri con le
associazioni, gli enti e i cittadini
a cui è stata affidata la gestione. “L’ultimo sopralluogo fatto
è quello a Montorio, al Castello
e al Forte “John”- spiega l’assessore Neri -, ripetutamente
imbrattato e oggetto di atti vandalici. una violenza gratuita
che danneggia luoghi storici e
bellissimi, patrimonio di tutti i

Il forte “John” a Montorio. In alto Edi Maria Neri.
cittadini, creando un danno a liare è trascurato se non additutta la collettività”. “Ho trovato rittura in stato di abbandono,
situazioni bellissime, in cui i per colpa purtroppo di inademluoghi sono tenuti molto bene, pienze agli obblighi di concesvalorizzati e fruibili dai cittadini sione”. Numerosi i siti già visi– aggiunge Neri -, ma anche tati dall’assessore e altrettanti
situazioni in cui il bene immobi- quelli in calendario. “E’ vero

VIAGGIO ATTRAVERSO LE CITTÀ
DELL’ARTE,
MIRABILIA
A
VERONA
In occasione dell’evento “Borsa Internazionale del Turismo
23 E 24 OTTOBRE IN CAMCOM

Culturale” il concorso per valorizzare l’artigianato artistico ARTinART

I prossimi 23 e 24 ottobre, la Camera di Commercio ospiterà la “Borsa
Internazionale del Turismo Culturale” di Mirabilia, evento b2b riservato
ad operatori italiani del
settore turistico e alimentare, con buyers provenienti da Giappone, Stati
uniti, Canada, Cina e
unione Europea. Si è tenuto il
primo incontro di conoscenza tra
il Presidente della Camera di
Commercio di Verona, Giuseppe Riello e Angelo Tortorelli
presidente della Camera di
Commercio di Matera che ha
fondato e coordina Mirabilia, la

Riello e Tortorelli
rete di 13 città italiane divenute
siti unesco, cioè di interesse artistico culturale e turistico. Il primo
appuntamento di Mirabilia a
Verona è il concorso ARTinART
volto a valorizzare l’artigianato
artistico. Il bando ha come tema

il “Viaggio attraverso le
città dell’Arte“, espresso attraverso opere
realizzate con tecniche
e materiali a scelta. Le
opere partecipanti al
premio, selezionate a
livello provinciale da
una commissione locale, saranno esposte il
23 e 24 ottobre. La
scheda di partecipazione va presentata entro le 12 del 15 settembre, mentre le opere partecipanti al concorso dovranno pervenire alla Camera di Commercio entro le ore 12 del 27 settembre. Per maggiori informazioni
mail promo@vr.camcom.it.

che alcuni, in particolare quelli
dotati di ampi spazi esterni,
richiedono una cura costante
se non quotidiana che l’Amministrazione non è in grado
garantire, ma è anche vero che
le concessioni prevedono
obblighi e vincoli che vanno
rispettati, salvo la revoca.
Cercheremo di potenziare gli
accordi di sussidiarietà tra pubblico e privato – conclude l’assessore – con nuove collaborazioni che davvero abbiano a
cuore la tutela e salvaguardia
dell’immobile e del sito in
gestione”.
ENTRO 28 SETTEMBRE

FONDAZIONE SCALIGERA
PER LA LOCAZIONE
VIA AL RINNOVO CDA

Il 28 settembre scadono i termini per la presentazione delle
candidature per il rinnovo del
Consiglio di amministrazione
della Fondazione scaligera per
la locazione. Le candidature,
nel numero massimo di tre per
ciascun proponente, devono
essere presentate alla Segreteria Generale del Comune entro le ore 13 di giovedì 28 settembre. I candidati, a pena di
inammissibilità, dovranno presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura e il
curriculum – ove risulti la sussistenza dei requisiti richiesti
per l’incarico – debitamente sottoscritti, da rendere sugli appositi moduli reperibile sul sito del
Comune o alla Segreteria
Generale e accompagnati da
copia del documento di identità.
Per informazioni tel. 045
8077748 – 045 8077743.
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IL SETTEMBRE DELL’ACCADEMIA 2017
XXVI EDIZIONE

TEATRO FILARMONICO
ore 20,30

Anteprima

Mercoledì 20 settembre

Domenica 3 settembre

PHILHARMONIA
ORCHESTRA

TURKISH NATIONAL
YOUTH ORCHESTRA
Cem Mansur direttore
Costanza Principe pianoforte

DI LONDRA
Esa-Pekka Salonen direttore
Beethoven, Sibelius

Borodin, Rachmaninov, Dvořák
Venerdì 8 settembre

Lunedì 25 settembre

GUSTAV MAHLER
JUGENDORCHESTER

ORCHESTRA DELLA
FONDAZIONE
ARENA DI VERONA

Ingo Metzmacher direttore
Jean-Yves Thibaudet pianoforte
Dvořák, Gershwin, Bartók, Ravel

Julien Masmondet direttore
Seong-Jin Cho pianoforte
Barber, Chopin, Dvořák

Martedì 12 settembre

ORCHESTRA
FILARMONICA
DI SAN PIETROBURGO
Yuri Temirkanov direttore
Beatrice Rana pianoforte

Domenica 1 ottobre

ALESSANDRO
TAVERNA
pianoforte
Chopin, Gershwin, Kapustin, Gulda

Čajkovskij, Rimskij-Korsakov
Domenica 17 settembre

Giovedì 5 ottobre

ORCHESTRA SINFONICA
NAZIONALE DELLA RAI

CAMERATA
SALZBURG

Semyon Bychkov direttore
Kirill Gerstein pianoforte

Kristian Bezuidenhout
pianoforte

Rachmaninov, Čajkovskij

Mozart

Biglietteria: Via Roma 3 – Verona lunedì - venerdì, ore 10-12 e 17-19 - sabato, ore 10-12
Conferme abbonamenti dal 22 maggio all’1 giugno
Nuovi abbonamenti dal 5 al 15 giugno Biglietti dal 28 agosto
Informazioni: tel. 045 800 91 08 - fax 045 801 26 03 - biglietteria@accademiafilarmonica.191.it
www.accademiafilarmonica.org

In caso di necessità l’Accademia Filarmonica di Verona si riserva di modificare il programma
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I SALUTI DI SINDACO E ASSESSORE

ALLA PRIMA CAMPANELLA TUTTO
PRONTO DOPO I LAVORI ESTIVI

La visita alle scuole primarie Lenotti alle Golosine e Nievo
in Valdonega. “Migliori auguri per un sereno anno scolastico”
“E’ davvero emozionante ripercorrere, con il primo giorno di
scuola di tanti piccoli veronesi, i
bei ricordi della mia storia scolastica. un’avventura che mi ha
regalato nel tempo momenti
speciali, come l’indimenticabile
suono della prima campanella
che, anche oggi, ha rappresentato per tanti giovani l’inizio di
un nuovo importante viaggio
della vita. A tutti gli studenti e
alle loro famiglie rivolgo il
miglior augurio per un sereno
anno scolastico. Buon lavoro,
invece, a tutti gli insegnanti e a
coloro che, con ruoli e responsabilità diverse, operano a supporto della formazione di bambini e di ragazzi”. Questo il
messaggio di saluto che il sindaco Federico Sboarina,
accompagnato dall’assessore
all’Istruzione Stefano Bertacco, ha rivolto a studenti, famiglie ed insegnati incontrati
durante le visite effettuate alla

La visita del sindaco e dell’assessore nelle scuole
scuola primaria Lenotti alle re, interessata durante l’estate
Golosine e alla scuola primaria da diversi lavori di ammoderNievo in Valdonega. In entrambi namento e sistemazione – ha
gli istituti, il Sindaco e l’assesso- sottolineato l’assessore Berre hanno incontrato i bambini di tacco –, tutto era pronto per
prima elementare al loro primo accogliere al meglio i piccoli
giorno di scuola. “E’ motivo di studenti nel loro primo giorno
soddisfazione poter riscontrare di scuola. un risultato imporche l’avvio del nuovo anno tante che ci fa particolarmente
scolastico rappresenta per tutti piacere, perché vuol dire che
un bel momento di ripartenza. la macchina organizzativa ha
Alla scuole Lenotti in particola- funzionato bene”.

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
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AIR DOLOMITI

AI MERCATINI DELLA
BAVIERA DA VERONA
SI VOLA CON 99 EURO

Monaco di Baviera è ormai
pronta ad ospitare, dal 27 novembre al 24 dicembre, i caratteristici Mercatini di Natale che
l’hanno resa famosa in tutto il
mondo! Air Dolomiti - Compagnia Aerea italiana del gruppo
Lufthansa - regala una promozione con tariffe speciali, che
permettono di vivere l’emozione di visitare la città bavarese trasformata, in questo periodo dell’anno, in un luogo magico e incantato grazie alle luminarie dai colori caldi e accoglienti che adornano le vie di
Marienplatz. Cogliere “al volo”
questa opportunità unica, è
molto semplice: dal 18 al 30
settembre è possibile collegarsi
al sito www.airdolomiti.it o chiamare il Sales Center al numero
+39 0452886140 per acquistare i biglietti e volare, dal 27
novembre al 24 dicembre,
verso le magiche atmosfere dei
mercatini di Monaco. In particolare, si potrà decollare da
Firenze e Bologna a partire da
€110, da Venezia e Verona a
partire da €99 e da Bari a partire da €140. Tutte le tariffe sono
da intendersi a persona, andata
e ritorno, in pacchetto Light.
ogni anno milioni di visitatori
affollano la città di Monaco per
ammirare questo splendido
evento natalizio, che offre l’opportunità di acquistare una varietà illimitata di manufatti e decorazioni artigianali come le candele profumate, i giocattoli di
legno, gli abiti di lana cuciti a
mano, le ceramiche di Franconia e il vetro soffiato.

L’Embraer 195 di Air Dolomiti
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IL CONSIGLIERE DI GENTILONI
ORA
PARLA
DI
“DISINFORMAZIA”
L’autore proverà a smascherare con Fermo e Vantini le

FRANCESCO NICODEMO ALLA LIBRE! ALL’INTERRATO

distorsioni che agiscono sulla nostra percezione della realtà
Francesco Nicodemo, esperto
di comunicazione e innovazione
digitale, già consigliere di Matteo
Renzi e ora nello staff del premier
Gentiloni a Palazzo Chigi, presenterà a Verona “Disinformazia”.
A discutere del libro venerdì 15
settembre alle 18.30 insieme
all'autore presso lo spazio di
Libre! in via Scrimiari 51b (ingresso anche da Interrato Acqua
Morta) saranno Damiano Fermo, Federico Vantini e Gaia
Passamonti, titolare dell’agenzia
Pensiero Visibile, esperta di storytelling. Il coordinamento del dibattito è affidato alla giornalista
Elisabetta Gallina. Alle 21.00
Nicodemo terrà un secondo

Damiano Fermo, Federico Vantini. In alto Francesco Nicodemo
dibattito di presentazione del libro le reti e curato dal segretario del
a Negrar, in compagnia dei circoli PD di Sant'Ambrogio FrancePD della Valpolicella, quale antici- sco Bussola. 'Disinformazia'
pazione del laboratorio di politica nasce per svelare le alterazioni
organizzato dai circoli per il subite dall’informazione in rete
pomeriggio di sabato 16, intitola- che condizionano in maniera
to L'onda della politica attraverso inconsapevole e profonda la

DURELLO, UNA DOPPIA LOCATION
PER L’ABBRACCIO DELLE BOLLICINE
APPUNTAMENTO AL DUE TORRI E IN FIERA

Durello & Friends, quest’anno
giunto alla sua XV edizione,
torna a Verona e lo fa in grande
stile con una doppia location, a
simboleggiare l’abbraccio alla
città. Venerdì 17 novembre è in
programma “Anteprima Durello&Friends”, dalle ore 18 alle
23 al Due Torri di Verona, nella
centralissima piazza Sant’Anastasia, per l’apertura ufficiale
della tre giorni durante la quale
saranno presentate alla stampa tutte le iniziative promozionali coordinate dal Consorzio,
forte dell’appeal che le bollicine
berico-scaligere stanno riscontrando non solo in Italia ma
anche oltre confine. In questa
sede verranno inoltre svelati i
nomi dei vincitori del Premio
Durello&Friends 2017. Sabato

Durello & Friends
18 e domenica 19 novembre proposte di Lessini Durello,
Durello&Friends prosegue, declinate in Metodo Classico e
dalle 18 alle 23 allo spazio Metodo Charmat. Grandi vini in
Wine2Digital di Verona Fiere, il abbinamento a piatti d’eccezio“quartier generale” per la pro- ne, realizzati da grandi chef in
mozione del vino italiano nel costante equilibrio tra tradiziomondo. Saranno oltre 30 le ne e innovazione, con incursiocantine presenti che metteran- ni anche tra le specialità oltre
no in degustazione le differenti confine.

nostra visione del mondo.
Vaccinare i propri figli, iniziare
una terapia medica, fidarsi della
scienza o lasciare che si insinui il
dubbio, mettendo in discussione
certezze ormai acquisite? E come agire da elettori consapevoli?
È possibile operare una scelta
ponderata sottoposti come siamo
al fuoco di fila di notizie inesatte,
falsi allarmismi, parole di odio?
Francesco Nicodemo prova a
smascherare in questo libro le
distorsioni che agiscono sulla
nostra percezione della realtà.
FIAB VERONA

AL TOCATÌ IN BICI,
IL PARCHEGGIO
È CUSTODITO

Anche quest’anno Fiab Verona
sarà attiva al Tocatì con il
servizio di cicloparcheggio custodito e gratuito in Piazza Bra,
lato est della Gran Guardia,
aperto sabato 16 e domenica 17
settembre rispettivamente dalle
9.30 alle 22e dalle 9.30 alle 19.
Invitiamo i cittadini e le famiglie
veronesi a lasciare a casa l’auto
e raggiungere il centro in bicicletta, è il modo migliore per godere
di questa grande manifestazione che permette di vivere lo
spazio urbano sotto una luce
completamente diversa. Sabato
16 settembre dalle 10 alle 13,
sempre presso il cicloparcheggio, si terrà un turno straordinario di marchiatura delle biciclette. Ad un anno esatto dall’avvio del servizio, pensato per
prevenire e contrastare la piaga
dei furti di biciclette, sono già
state punzonate 1.500 bici.
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PARTE LA SCUOLA, SITUAZIONI CRITICHE
Quotidiano on-line di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
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LA PRIMA CAMPANELLA DEL NUOVO ANNO

LA TRAGEDIA

MORTI NELLA SOLFATARA
VIVEVANO NEL VENEZIANO

I tre turisti morti all'interno della
Solfatara di Pozzuoli (Napoli) abitavano a Meolo, nel veneziano. Si
tratta di Tiziana Zaramella, 42
anni, originaria del torinese, del
marito Massimiliano Carrer, 45
anni, e del loro figlio Lorenzo, 11
anni. La donna lavorava per la
Triveneta Sicurezza all'interno
dell'aeroporto Marco Polo di
Tessera. La notizia della morte dei
tre è stata data al sindaco di
Meolo, Loretta Aliprandi, dal
comandante della locale stazione
Carabinieri. "Conosco la madre di
Tiziana - racconta il primo cittadino - è una famiglia normalissima,
delle brave persone. Purtroppo
questa disgrazia si aggiunge ad
una situazione già sfortunata vissuta dalla mamma di Tiziana". Il
sindaco conferma che l'amministrazione municipale "si sta attivando per supportare la famiglia",
anche in considerazione della presenza del figlio superstite.

OK

Il recupero delle salme

MA

NON C ’ È IL CAOS DEL PASSATO .

VACCINI HA GENERATO MOLTA

L’ INIZIATIVA SUI
CONFUSIONE . E’ CALATO

IL NUMERO DEGLI STUDENTI E QUINDI CI SONO CLASSI

IN MENO.

M ANCANO

“Rispetto al caos totale dell’anno
scorso questo inizio di anno scolastico si presenta con condizioni
di organico decisamente migliori,
anche se l’iniziativa del governo
sui vaccini ha generato molta confusione e il fabbisogno di posti di
personale tecnico e amministrativo e di personale docente rispetto
alle reali esigenze del Veneto
resta una criticità”. Questa la valutazione di sintesi dell’assessore
regionale alla scuola Elena
Donazzan sull’apertura del
nuovo anno scolastico in Veneto,
alla luce dei dati più recenti elaborati dall’Ufficio scolastico regionale
su numero di iscritti, classi e
docenti in cattedra nelle scuole
del Veneto. Tra le criticità ancora
aperte al suono della prima campanella di domani – elenca l’assessore - “restano da segnalare
l’esigenza di più sezioni a tempo
pieno, esigenza fortemente
avvertita dalle famiglie, la carenza
di insegnanti di sostegno e il
numero ancora elevato di classi
troppo numerose per accogliere
alunni con difficoltà di apprendimento”. In Veneto gli studenti e gli

O li vi er o T osca ni

Il grande fotografo creativo starebbe pensando di ritornare a casa Benetton. Il noto fotografo sarebbe stato richiamato dal patron
Luciano per reindirizzare la comunicazione.

BIDELLI E INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Elena Donazzan
alunni che sono tornati sui banchi Resta invece ancora aperta la
di scuola sono 598.924: 5.314 in questione del numero degli insemeno rispetto allo scorso anno. Il gnanti di sostegno: aumentano
calo demografico delle iscrizioni degli alunni con disabilità certifica(più evidente nella scuola primaria te (quest’anno sono 16.424, 262
e nella materna) si riflette sul in più dello scorso anno) e i 648
numero di classi (28.310, cioè docenti posti in più autorizzati dal
146 in meno rispetto allo scorso Ministero per il sostegno non rieanno) e decomprime il fabbiso- scono a colmare il fabbisogno
gno di docenti: quest’anno gli complessivo. Quanto al personainsegnanti in Veneto, dalla scuola le tecnico amministrativo, i 15.639
d’infanzia statale a quella di operatori, tra bidelli, segretari e
secondo grado, saranno 48.177, tecnici in servizio nelle scuole
in aumento di 119 unità rispetto venete risultano essere in numero
all’organico dello scorso anno. insufficiente.

An gelo Bon az za

Al re degli insaccati inflitti in tribunale a
Venezia due anni (pena sospesa) per
usura, limitatamente a uno solo degli episodi contestati. Ora confida nell’appello.
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LA MANOVRA

STUDI DI SETTORE
PRONTE LE PAGELLE

Finalmente ci siamo: dopo la
pausa estiva continua il lavoro dei
tecnici ministeriali che porterà al
definitivo addio agli studi di settore. Così come previsto dalla
manovra correttiva approvata
nella primavera scorsa, entro la
fine di settembre il numero degli
indicatori di affidabilità economica presentati alle categorie salirà
a 37: 14 varati a luglio e i rimanenti
23 entro questo mese. Prima della
fine dell’anno, comunque, il
debutto delle nuove “pagelle”
fiscali relative all’anno di imposta
2017 salirà a quota 70. “Per molti
lavoratori sarà la fine di un incubo
– esordisce il coordinatore
dell’Ufficio studi della CGIA Paolo
Zabeo – anche se sarà necessario
monitorare il periodo di transizione di questi nuovi strumenti. I
nuovi indicatori di affidabilità
fiscale che sostituiranno gli studi
di settore, infatti, dovranno
garantire una riduzione delle
tasse e una maggiore semplificazione nei rapporti con il fisco.
Altrimenti, questa novità servirà a
poco. Per questo è determinante
che nella fase di gestazione di
questi indicatori sia determinate il
ruolo delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi, che
meglio di chiunque altro conoscono le specificità e le caratteristiche fiscali delle attività interessate da questa novità fiscale”. Tra i
3,5 milioni di contribuenti soggetti
agli studi di settore, a livello territoriale è Roma la provincia che ne
conta di più: 244.000.

SALE

TRA PIAZZA MEDA E PIAZZA NOGARA

L’ISTITUTO DI CREDITO, CHE HA GUADAGNATO TERRENO,

SAREBBE PRONTO A CEDERE TRE MILIARDI DI SOFFERENZE
INCARICO A UN GRUPPO DI BANCHE PER GESTIRE IL LANCIO
DI UN BOND SUBORDINATO CON SCADENZA A DIECI ANNI

Non si ferma il rialzo di Banco
BPM che anche martedì ha guadagnato terreno per la terza
seduta consecutiva, mettendo a
segno una delle migliori performance nel paniere del Ftse Mib.
Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di lunedì con un progresso
del 2,76%, martedì si è fermato
a 3,22 euro, sui massimi intraday, con un rally del 3,01% e
oltre 26 milioni di azioni trattate,
contro la media giornaliera degli
ultimi tre mesi pari a circa 19
milioni di pezzi. Banco BPM si è
ben sintonizzato con l'andamento positivo del settore bancario e
ha trovato sostegno anche nelle
indicazioni di Banca IMI che ha
ribadito la raccomandazione
"buy" sul titolo, con un prezzo
obiettivo a 3,8 euro. Gli analisti
ritengono che il principale catalizzatore della redditività di
Banco BPM, oggi guidato da
Giuseppe Castagna, sia la
riduzione degli accantonamenti
sui crediti non performanti, legata al miglioramento della qualità
dell'attività e alla cessione di 8

Orazio Iacono

Il ministero dell'Economia comunicherà l
nuovo cda di Trenitalia. Intanto il manager
arriva al vertice con il compito di riorganizzare le attività della futura rete integrata.

Giuseppe
milioni di euro di non performing
loan. Banca IMI credo che questo obiettivo sarà raggiunto con
un anno di anticipo rispetto alle
previsioni contenute nel business plan del gruppo. Sono
infatti settimane di lavoro intenso
per Banco BPM. Piazza Meda
sarebbe al lavoro sulla cessione
di due portafogli di crediti in sofferenza, per un valore di 3 miliardi di euro lordi. Entrambe le operazioni dovrebbero chiudersi
nella prima parte dell’anno prossimo. Entro il 2017 dovrebbero
invece arrivare le offerte vinco-

Castagna
lanti per un altro pacchetto da
due miliardi di sofferenze non
garantite. Banco BPM si sta
anche muovendo sul fronte delle
partnership assicurative. Banco
Bpm ha dato mandato infine a
un gruppo di banche di gestire
una serie di colloqui con investitori finalizzati al lancio di un bond
subordinato di tipo Tier2.
L'emissione del nuovo titolo, con
scadenza 10 anni e call alla fine
del quinto anno, in euro e di
importo benchmark, è attesa
nell'immediato futuro in relazione
alle condizioni di mercato.

Prada
SCENDE Ancora un semestre
difficile per la maison
del lusso, che chiude il primo periodo dell'anno fiscale con un calo di utili e fatturato. Il
gruppo teme le tensioni geopolitiche.
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