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Banchieri ed esperti a consulto sui crediti a rischio dopo la fine
delle moratorie,da Bossi a Negri-Clementi
Le imprese e le storie secondo Gnudi,Prodi, Calabrò e
Marchesini. La visita di Abdulla Bin Touq Al Marci a Milano

Banchieri & sostegni
Il tema dei sostegni alle imprese nella fase critica del rientro
versola normalità è particolarmente avvertito dal sistema
bancario.11direttore generale
dell'Abi, Giovanni Sabatini,
ne tratterà diffusamente stamattina alla commissione
Bilancio diPalazzo Madamaimpegnata
nell'esame delterzo decreto Sostegni,varato dal
governo Draghia fine gennaio,che allunga al'22
la nuova tornata di contributi a fondo perduto
per1,5 miliardi(piùz4miliardi perl'emergenza
bollette)allargando altempo stesso la platea dei
beneficiari, offrendo così uno spaccato dei settoripiù colpiti dagli effetti della pandemia,dalle
discoteche alla ristorazione ai parchi tematici.
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ca.Per mercoledìil Senato attende,su
invito del presidente dell'Ente nazionale per il Nricrocredito, Mario Baccini, monsignor Nunzio Galantino. U
presidente dellaFondazione perla sanità
cattolica e dell'Apsa,lente-cassaforte del
Vaticano da mesi impegnato
in una profonda operazione
di rilancio e repulisti, terrà
una conferenza sul profilo
economico della terza enciclica diPapa Francesco, «Fratelli
Tutti», dedicata ai temi della
fraternità,inclusione e amicizia
sociale,con riferimenti diretti al microcredito
e alla microfinanza.
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Cristina Finocchi
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Restando in tema, ma allargando l'orizzonte alla sostenibilità,la Fondazione Centesimus Annus pro pontifice presieduta da
Anna Maria Tarantola, riprende il ciclo di
incontri dedicato agli under 3o, nell'ambito
del progetto «Sustainabillty for the next ge-
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finisconole moratorie,riparte l'inflazione
elebanche centrali tornanoin movimento.Avalle,ladomandaè:arriveràin banca
uno Tsunami di crediti a rischio? Se ne discute
giovedì per iniziativa di Dealflower al centro
svizzero di Milano. Al tavolo professionisti ed
espertiimpegnatiinun paiodigiridiconfronto
su Npe (Non performing exposures) e Utp
(Unlikely to pay).Da Andrea Battisti(Neprix),
a Giovanni Rossi,l'ex numero uno di Banca Ifis
oggi in Clessidra, Mirko Briozzo (Gardant),
Emanuela Da Rin (BoneiiErede), per proseguire con Francesco Guarneri(Guber Banca),
Vincenzo Manganelli(Dea Capital),Pierantonio Musso (Hogan Lowells),
Antonella Negri-Clementi (Global
Strategy), Antonella Pagano (Accenture)e Lucia Savarese(Mps).

jr11

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Settimanale

14-02-2022
Pagina
13
Foglio
2/2

Economia
dei CORRIERE DELLA SERA
www.ecostampa.it

neration» diretto daCristina Finocchi Mahne.
Ad aprire mercoledì online il primo di sei incontrisarà Mario Nava,acapo della DgReform
della Ue.n r5 marzo interverrà invece Silvia Salis,vicepresidente vicario del Coni.

Nomisma ospita Prodi
Undici storie d'impresa per raccontare l'eccellenza italiana. «La memoria e il futuro. Alle radici dell'innovazione nell'industria del Terzo
Millennio»,scritto da Andrea Zaghi per la collana "Bellissima" della Luiss University Press
curatada Nicoletta Picchio,sarà presentato venerdì alla Sala Incontri della sede bolognese di
Nomisma,con il presidente Piero Gnudi,Romano Prodi, Antonio Calabrò, presidente di
Museimpresa e direttore Fondazione Pirelli e
Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria e presidente di Marchesini group.

Giovannini al club

esclusivo

del

destinatario,

Nelpieno della buferacon unpezzo della maggioranza peril «no» allo scostamento di bilando,le critichesono arrivate soprattutto da Matteo Salvini, Enrico Giovannini non perde occasione perspiegare e acquietare.Il 24febbraio
il ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibile è atteso al Canova Club di Stefano
Balsamo.

Emiri a Milano
Toccata e fuga a Milano per il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi, Abdulla
Bin Touq Al Marri che con il presidente di
Efg,GiovanniBozzetti,haradunato al Four
Seasonsun gruppo ristretto diimprenditori tra cui Sergio Dompè, Matteo Lunelli,
Alfonso Dolce,Franco Gussalli Beretta.
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