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Moda: Mido, oltre 58.000 visitatori a rassegna dell'eyewear

Presenze cresciute del 4,9% alla manifestazione a Fiera Milano
(ANSA) - MILANO, 27 FEB - La 48/a edizione di Mido, la più importante manifestazione a livello 
mondiale dedicata all'eyewear, si è chiusa ieri nei padiglioni di Fiera Milano a
RhoRho con oltre 58 mila presenze di visitatori professionali da tutto il mondo. Crescono in modo significa-
tivo gli stranieri e si confermano le presenze degli italiani nei tre giorni, facendo segnare alla manifesta-
zione una crescita del 4,9% in termini di presenze totali e del 5% dello spazio espositivo, con un record 
di 1305 aziende. "Mido sta all'eyewear come la serata degli Oscar sta al cinema - ha commentato il pre-
sidente di Mido Giovanni Vitaloni-. Sempre più addetti ai lavori vedono nella nostra manifestazione l'ap-
puntamento principale dell'anno per il settore e la loro presenza, in costante incremento, rivela lo 
straordinario dinamismo del comparto. Abbiamo accolto i 1.305 espositori in una location che ogni anno 
diventa sempre più piacevole e di grande appeal: un evento divertente, elegante, in cui fare affari e 
condividere esperienze con colleghi provenienti da tutto il mondo". La prossima edizione di Mido è in 
calendario dal 23 al 25 febbraio 2019 sempre a Fiera Milano a Rho. (ANSA).
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Moda: al Mido di Milano oltre 58mila visitatori, +4,9%
Milano,Milano, 27 feb. (AdnKronos) – Sono stati oltre 58mila i visitatori della 48esima edizione di 
Mido, la manifestazione dedicata all’occhialeria tenutasi a Milano, in crescita del 4,9%. Le 
aziende che hanno partecipato al salone sono state 1.305, con un incremento del 5% 
sull’edizione precedente. “Mido sta all’eyewear come la serata degli Oscar sta al cinema”, 
ha commentato il presidente della manifestazione, Giovanni Vitaloni. “Sempre più addetti 
ai lavori vedono nella nostra manifestazione l’appuntamento principale dell’anno per il 
settore e la loro presenza, in costante incremento, rivela lo straordinario dinamismo del 
comparto”. La prossima edizione si terrà nel 2019, dal 23 al 25 febbraio.comparto”. La prossima edizione si terrà nel 2019, dal 23 al 25 febbraio.
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Mido, di moda l'occhiale 'tecnico'
A Fiera Milano chiude la rassegna internazionale del settore

(ANSA)(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 26 FEB - Gli occhiali del 2018 si esprimono fuori dagli 
schemi, ossessionati dalla precisione nei dettagli e in ogni elemento tecnico, sempre tesi 
a migliorare leggerezza, comodità e vestibilità. Lo confermano le collezioni presentate nei 
padiglioni di Mido la rassegna internazionale dell'occhialeria che si chiude oggi alla Fiera 
di Milano a Rho.
AcciaioAcciaio e alluminio sono i materiali principi nel panorama oftalmico. Intramontabile per 
l'uso dei colori e delle eleganti decorazioni, l'acetato conserva tutto il suo fascino, mentre 
si registra il timido affacciarsi di nuovi materiali ecologici come l'M49, una plastica biode-
gradabile derivata da materiali grezzi ricavati da fonti rinnovabili. Molto utilizzate le texture 
opache, morbide al tatto, che offrono una sensazione di calore e piacevolezza sulla pelle. 
Le cerniere brevettate sono poi parte integrante di ogni collezione stagionale: in questi 
componenti tecnici sono i materiali e l'estetica a dettare la complessità e l'aspetto tecnolo-
gico.
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Mido, effetto Melania: boom di occhiali da sole indossati di notte
Roma, 26 feb. (askanews) - E' boom di occhiali da sole portati di notte e gli esperti parlano 
già di "effetto Melania Trump", la First Lady che in più occasioni ha sfoggiato le lenti scure 
anche quando il sole non c'era, per esempio rientrando alla Casa Bianca con la famiglia 
quando ormai è sera oppure durante la notte. E' l'analisi di Mido, il più grande evento inter-
nazionale dedicato al settore mondiale dell'eyewear

"Ma la moglie del presidente Usa è in buona compagnia, basta chiedere a grandi vip del jet 
set come lo stilista Karl Lagerfeld o la direttrice di Vogue Anna Wintour, guai a non indos-
sare i loro amati "sunglasses" in qualsiasi momento della giornata. Che si tratti di una mise 
misteriosa per la discoteca o per andare al pub o al ristorante o anche per passeggiare o 
perfino col proprio partner per darsi un po' di arie, l'uso di portare gli occhiali da sole di 
notte è esploso anche nel Belpaese. Lo certifica una ricerca dell'agenzia di comunicazione 
Klaus Davi & Co. in occasione della 48esima edizione del Mido, il più grande evento inter-
nazionale dedicato al settore mondiale dell'eyewear in programma alla Fiera di Rho - 
Milano dal 24 al 26 febbraio 2018".

Sono per lo più gli adolescenti ad aver trainato la moda visto che uno su tre dai 15 ai 18 
anni lo fa regolarmente soprattutto per uscire in discoteca. Ma la nuova moda sembra coin-
volgere anche i giovani adulti: la metà lo fa regolarmente anche fino ai 40 anni, mentre 
oltre, fino ai 50 anni, capita a uno su tre. L'utilizzo notturno o al buio di occhiali è equa-
mente distribuito fra donne e uomini. Il campione preso in esame è di 567 persone distribu-
ite nel paese e molto attento alle mode.
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 Moda: al via Mido, Sala 'in mostra eccellenza made in Italy'

(ANSA)(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Taglio del nastro alla Fiera di Milano - Rho per la 48esima edizione di 
Mido, la fiera dell'occhialeria che detta le nuove tendenze del settore. A tagliare il nastro sono stati il 
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il sottosegretario allo Sviluppo economico Ivan Scalfarotto e il presi-
dente di Mido, Giovanni Vitaloni. "Ancora una volta Milano e la Fiera sono al centro di una manifesta-
zione internazionale, dove il Made in Italy con le sue  eccellenze fa da padrone - ha detto il sindaco, 
Giuseppe Sala -.Sono sbalordito dalla qualità dell'offerta e dalla bellezza della fiera e ci tornerò anche 
nelle prossime edizioni". Il sindaco dopo il taglio del nastro ha visitato alcuni stand tra cui quello del 
musicista Saturnino, che ha presentato la sua linea di occhiali. Con lui anche l'amministratore delegato 
di Fiera Milano, Fabrizio Curci. "Siamo i numeri uno nel mondo in questo settore - ha commentato Scal-
farotto - Abbiamo le capacità produttive che ci rendono leader mondiali nel mondo dell'occhiale. Questa 
fiera ci fa vedere quanto l'Italia sia rispettata nel mondo". (ANSA).
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Occhiali Italia, produzione 2017 +2,9% grazie a export, debole mercato interno-Anfao

Redazione Reuters

2 IN. DI LETTURA

MILANO, 23 febbraio (Reuters) - Per l‘occhialeria italiana il 2017 è stato un anno di 
moderata crescita, con la produzione in aumento del 2,9% a 3,805 miliardi di euro.

LaLa spinta arriva tutta dall‘export, che vale quasi il 90% del settore e che ha registrato un 
incremento del 3,2% a 3,73 miliardi, secondo i dati Anfao, con un apporto leggermente 
superiore per le montature (+3,9%) rispetto agli occhiali da sole (+2,6%). Europa e 
America assorbono rispettivamente il 50% e il 31,5% di tutte le esportazioni.

Sul mercato interno, invece, i consumi restano asfittici e l‘anno si è chiuso in leggera fles-
sione.

La bilancia commerciale dell‘occhialeria italiana continua ad essere largamente in attivo 
(2,484 miliardi di euro il saldo export-import), in crescita di circa 3 punti percentuali rispetto 
al 2016.

ConsiderandoConsiderando le esportazioni mondiali di occhiali da sole e montature, che nel 2017 
possono essere stimate intorno ai 18 miliardi di euro (+3,7% rispetto al 2016), la quota di 
mercato in valore riferibile all‘Italia è del 20%, dietro alla Cina. Se considerassimo la sola 
quota relativa al prodotto di fascia alta le esportazioni italiane sarebbero sempre al primo 
posto con una quota a valore vicina al 70%, sottolinea la nota.

PerPer una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli 
abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama 
Italia”

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su 
www.twitter.com/reuters_italia
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Moda: eyewear, Mido 2018 record di sempre 
In Fiera a Rho 1.305 espositori da tutti i continenti 
MILANO 
(ANSA)(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Sarà l'edizione di Mido record di sempre, la numero 48 che da 
domani e fino al 26 febbraio nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho detterà le tendenze 
dell'occhialeria a tutto il mondo. Infatti, dopo il record di visitatori dell'ultima edizione, con 
1305 espositori dai cinque continenti, 52.000 mq e 7 padiglioni al completo, l'evento rag-
giunge il record di sempre in termini di presenze e rappresentatività del settore dell'occhia-
leria mondiale. E sarà il Made in Italy a fare la parte del leone nell'eyewear dell'alto di 
gamma come accade ormai puntualmente da anni.
Arriva quindi il mondo a Milano per sapere dove deve guardare: grazie anche all'impegno 
del Ministero dello Sviluppo Economico, che riconosce la rassegna milanese come evento 
strategico per promuovere la crescita del nostro paese, l'attività di incoming organizzata da 
Ice, oltre alle decine di migliaia che si sono già preregistrati, porterà a Mido 150 top buyer 
esteri.
Quest'annoQuest'anno occhi puntati in particolare sui temi dell' innovazione, dell'avanguardia creativa 
e della sperimentazione nello stile, nel design, nella tecnologia e nei processi produttivi, 
ma anche sulla prevenzione e la salute. Novità nell' allestimento delle parti comuni dei 
padiglioni: piazze, corridoi e aree tematiche, sono stati ridisegnati da un team creativo per 
creare nuove emozioni.
"L'innovazione"L'innovazione nel settore dell'occhialeria coinvolge tanto il prodotto quanto i consumi e i 
consumatori - ha spiegato presentando la nuova edizione di Mido al Museo della Scienza 
e della Tecnica il presidente Giovanni Vitaloni - Quest'anno abbiamo poi deciso di dare 
risalto ai produttori di strumentazioni, macchinari e componentistica, che hanno un ruolo 
fondamentale per tutta la filiera, senza dimenticare le collettive delle manifatture asiatiche 
più interessanti".
PerPer quanto riguarda le novità degli spazi espositivi, cresce quest'anno il More! Qui si 
potranno infatti trovare in particolare il Mido Tech (dove esporranno le aziende che produ-
cono strumenti e macchinari, uno dei comparti dove la componente tecnologica fa la diffe-
renza) e il Lab Academy (nuovi designer e start-up). (ANSA).
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SPE:Moda  2018-02-23 13:03 

Moda: Anfao, occhialeria italiana cresce più del Paese 
2017 anno 'normale', +2,9% produzione +3,2 export 
MILANO 
(ANSA)(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Per l'occhialeria italiana il 2017 è stato un altro anno "normale": l'export 
continua a crescere, +3,2% e vale 3,7 miliardi di euro, il mercato interno non decolla e chiude in 
leggera flessione, la produzione, che per il 90% è destinata al mercato estero, cresce del 2,9%, il 
numero di aziende e di occupati sono rimasti stabili, rispettivamente a 863 e 17.284 addetti. Sono 
questi i principali dati resi noti oggi a Milano da Anfao in occasione della presentazione della 48/a 
edizione di Mido, rassegna internazionale dell'occhialeria che prende il via domani alla Fiera di Milano 
a Rho, fino al 26 febbraio.
"Il"Il settore cresce comunque più del Paese", fanno notare gli imprenditori del settore, secondo i quali 
"saranno comunque decisive le scelte fatte dopo il voto politico per cercare di chiudere il divario di 
crescita italiano con il resto dell'Area Euro". In particolare, l'apporto alla crescita dell'export degli 
occhiali italiani è stato leggermente superiore per le montature rispetto agli occhiali da sole. Europa e 
America assorbono rispettivamente il 50% e il 31,5% dell'export del settore. La bilancia commerciale 
dell'occhialeria italiana continua ad essere largamente in attivo (2.484 milioni di euro il saldo export-
import nel 2017), in crescita di circa 3 punti rispetto al 2016. Da segnalare che Nord, Centro e Sud 
 America hanno registrato variazioni positive per entrambi i comparti. In Asia, area che accoglie 
il 16,2% delle esportazioni italiane di occhiali da sole e montature, invece la variazione tendenziale 
dell'export nel 2017 è stata negativa, -4,3%. Nel Vecchio Continente il protagonista indiscusso nel 
2017 è stato l'export di occhiali da sole che ha controbilanciato la tendenza negativa delle montature. 
La Germania è stato il Paese dove le esportazioni italiane del settore hanno registrato il miglior risul-
tato. Nel Regno Unito invece le esportazioni sembrano aver risentito dell'effetto Brexit con calo com-
plessivo del 2,2%.
Per quanto riguarda le quote di mercato delle esportazioni italiane di occhiali da sole e montature, la 
quota di mercato in valore riferibile all'Italia è del 20%, che sale però al 70% se si considerasse la sola 
quota riferita al prodotto di fascia alta. (ANSA).
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 Occhialeria: +2,9% valore produzione a 3,8mld in 2017, +3,2% export -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 feb - Nel dettaglio l'export degli occhiali da sole nel 2017 
ha fatto segnare una variazione tendenziale del 2,6%, a 2,5 miliardi, mentre le esportazioni di monta-
ture hanno registrato una crescita del 3,9%, arrivando a 1.114 milioni di euro circa
Le importazioni hanno avuto un andamento analogo, con una crescita tendenziale del 4,3% per un 
valore vicino ai 1,2 miliardi di euro. La bilancia commerciale dell'occhialeria italiana continua ad 
essere largamente in attivo: il saldo export-import nel 2017 e' stato di 2,4 miliardi, in crescita di circa 
3 punti percentuali rispetto al 2016
AA livello geografico la crescita delle esportazioni complessiva registrata nel 2017 e' riferibile esclusi-
vamente a due aree geografiche: Europa e America, che assorbono rispettivamente il 50% e il 31,5% 
dell'export del settore. Considerando i due macro-segmenti di prodotto, pero', vi e' una differenza 
nelle montature, dove e' solo l'area americana a contribuire alla crescita. Piu' in dettaglio, in Europa 
la crescita tendenziale e' stata del 4,7% (+7,7% per gli occhiali da sole, -0,5% per le montature), 
mentre in America del 5,3% (+1,5% per gli occhiali da sole, +16% per le montature). In Asia, area che 
accoglie il 16,2% delle esportazioni italiane di occhiali da sole e montature, la variazione tendenziale accoglie il 16,2% delle esportazioni italiane di occhiali da sole e montature, la variazione tendenziale 
dell'export nel 2017 e' stata negativa, -4,3%. Analoga la performance dell'export di occhiali da sole 
(-4,5%) e di montature (-3,6%). L'Africa e' un'area che assorbe una quota di esportazioni del settore 
inferiore al 2%, ma che racchiude un buon potenziale al momento ancora inespresso. Nel 2017 le 
esportazioni di montature sono cresciute in valore del 20,4%, mentre quelle di occhiali da sole sono 
calate dell'8,2%. Complessivamente si e' riscontrata una flessione dell'1,6% rispetto al 2016
Invece a livello di mercati di approvvigionamento si conferma la predominanza dell'import proveniente 
dall'Asia con una quota vicina al 75%. Dal punto di vista dell'analisi per singoli paesi di esportazione 
possiamo notare negli Stati Uniti (da sempre primo mercato di riferimento per il settore, nel 2017 con 
una quota vicina al 26%) l'export complessivo di montature e occhiali da sole ha registrato un +3,1% 
rispetto al 2016. A trainare questa crescita, sono state le montature da vista, le cui esportazioni in 
valore sono aumentate del 12,7%. Le esportazioni di occhiali da sole, invece, hanno chiuso l'anno sot-
totono,totono, sostanzialmente stabili (-0,3%). Nel Vecchio Continente il protagonista indiscusso nel 2017 e' 
stato l'export di occhiali da sole. La Francia si conferma il secondo paese di riferimento per le esporta-
zioni del settore con una quota di poco superiore al 12%. In Francia il comparto sole-vista ha segnato 
una variazione tendenziale negativa dell'1,1%, declinata in un -5,5% per le montature, che ancora 
scontano il cambio delle politiche dei rimborsi assicurativi, e un +2% per gli occhiali da sole. Nel Regno 
Unito le esportazioni sembrano aver risentito dell'effetto Brexit con calo complessivo del 2,2%. Qui alla 
stabilita' delle esportazioni dell'occhiale da sole (+0,2% rispetto al 2016), si e' affiancato un -7,8% per 
l'export delle montature. La Germania nel 2017 e' stato il paese dove le esportazioni italiane del settore 
hanno registrato il miglior risultato. Complessivamente le esportazioni sono cresciute dell'8,3% a livello 
tendenziale, declinato in un +12,2% per il sole e un +2,2% per le montature. In Spagna l'export com-
plessivo del settore ha registrato un +3,6% in valore rispetto al 2016 (+5,2% per gli occhiali da sole, in 
leggero calo di 0,3% le montature da vista). Nei Paesi Bassi le esportazioni complessive nel 2017 
hanno registrato +7% (+16,9% per gli occhiali da sole e -6,3% per le montature da vista); in Grecia le 
esportazioni hanno fatto segnare +1,2% (+3,75% del sole e -7,1% delle montature); in Portogallo la 
variazione tendenziale complessiva e' stata dell'11,8% (declinata in un +19,5% per il sole e -0,6% per 
il vista). Nel 2017 il mercato interno italiano si e' dimostrato essere piuttosto asfittico, con un anda-
mento a valore e volume decisamente piatto. Il sell-in ha fatto segnare una leggera flessione dell'1,2% 
in valore a livello complessivo
Sono stati gli occhiali da sole a soffrire maggiormente (-2% in valore, -3,4% in volume) rispetto alle 
montature da vista (+1,5% in valore e +0,8% in volume). Anche le lenti oftalmiche nel 2017 hanno 
segnato il passo. Il sell-in ha chiuso a -1% in valore e a -1,5 in volume. Il segmento delle lenti pro-
gressive non e' riuscito a controbilanciare l'andamento negativo del resto avendo avuto allo stesso 
modo un trend di stabilita'
Quanto al 2018, Anfao ha rilevato che 'le esportazioni sembrano essere avviate a una crescita 
costante sebbene ridimensionata nelle cifre e il mercato interno non recepisce invece alcuna spinta'
com-emi-
(RADIOCOR) 23-02-18 14:55:13 (0402) 5 NNNN.
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Occhialeria: +2,9% valore produzione a 3,8mld in 2017, +3,2% export
23/02/2018 - 14:44

Stabile il numero delle aziende 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 feb - 'Nel 2017  
ilil settore dell'occhialeria ha registrato una crescita  'normale''.Cosi' Giovanni Vitaloni, il presidente di 
Mido,  la fiera dell'occhialeria che aprira' i battenti a Milano  domani fino al 26 febbraio, ha aperto i 
lavori per presentare  i dati sul comparto occhialeria rilevati da Anfao, l'associazione nazionale dei fab-
bricanti di articoli ottici. Vitaloni ha indicato che la produzione dell'occhialeria  italiana nel 2017 e' stata 
di 3,8 miliardi di euro, in crescita del 2,9% rispetto al 2016. 'Sebbene l'aumento della  produzione sia 
tornato su livelli inferiori rispetto agli  ultimi tre anni per il ridimensionamento nella crescita  dell'export 
ee per lo scarso slancio nel mercato interno, e' bene notare che il settore cresce comunque piu' del 
Paese',  e' stato sottolineato nel corso della presentazioni dei dati  Anfao. Il comparto e' formato da 863 
aziende a livello  nazionale (numero rimasto stabile), 'delle quali due terzi  concentrati nel distretto di 
Belluno', ha sottolineato ancora  il presidente di MIdo. Anche gli occupati sono rimasti  stabili rispetto 
al 2016: senza considerare le forme  contrattuali diverse, sono 17.284 gli addetti a fine 2017.  Secondo 
i dati Anfao le esportazioni, di montature, occhiali  da sole e lenti, che assorbono quasi il 90% della pro-
duzione  del settore, sono cresciute del 3,2% rispetto al 2016, raggiungendo il valore 3,7 miliardi.

emi-
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Notizie Radiocor - Economia
Occhialeria: record di espositori alla 48esima edizione di Mido

(Il(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 feb - E' record di espositori al Mido, la 48ima 
edizione della fiera dell'occhialeria, la piu' grande al mondo, che aprira' i battenti a Milano 
domani fino al 26 febbraio. Con 1305 espositori, 52.000 metri quadri netti e 7 padiglioni al 
completo, l'evento raggiunge il record di sempre in termini di presenze e rappresentativita' 
del settore. E' stato confermato l'impegno del Ministero dello Sviluppo Economico, che 
vede Mido come evento strategico per promuovere la crescita sistemica del nostro paese. 
Per questo motivo, grazie all'attivita' di incoming organizzata da ICE, l'Agenzia per la pro-
mozionemozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, oltre alle decine di 
migliaia che si sono gia' pre-registrati, arriveranno a Mido 150 tra top buyer e giornalisti 
internazionali. 'L'innovazione nel settore dell'occhialeria coinvolge tanto il prodotto quanto 
i consumi e i consumatori', ha dichiarato Giovanni Vitaloni, presidente di Mido.

emi-
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### Morning note: l'agenda di venerdi' 23 febbraio

(Il(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - - Milano: Cda straordinario Telecom su dossier Persi-
dera. - Milano: 'Stati Generali della Mobilita' - Gli scenari di oggi e di domani sul sistema Paese'. evento 
organizzato da Federmotorizzazione in collaborazione con Assomobilita'. Partecipano, fra gli altri, 
Gianmarco Giorda, direttore Anfia; Claudio Spinaci, presidente Unione Petrolifera; Franco Fenoglio, 
presidente Unrae. - Milano: conferenza stampa di inaugurazione di MIDO 2018. - Bruxelles: vertice Ue 
capi di Stato e di Governo. - New York: intervento di Benoit Coure' al forum sulla politica monetaria 
deglidegli Stati Uniti organizzato da Chicago Booth. - Roma: asta di CTz e BTp-i per un importo fino a 4 
miliardi - Roma: 'Giornata Qualita' Italia - Consegna dei Premi Leonardo'. Partecipano, tra gli altri, il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Michele 
Scannavini, presidente Agenzia Ice; Luisa Todini, presidente Comitato Leonardo; Ivan Scalfarotto, sot-
tosegretario allo Sviluppo Economico. red (RADIOCOR) 23-02-18 07:05:01 (0006)NEWS 3 NNNN 
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L'agenda della settimana
21/02/2018 08:01
MILANOMILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti 
della settimana: Giovedi' 22 febbraio FINANZA Conference call Tenaris CDA Banca Far-
mafactoring Bilancio; Igd Bilancio ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h30 VI 
Edizione di Top Utility. Partecipano Guido Bortoni, Presidente di Arera, Autorita' di Rego-
lazione per Energia Reti e Ambiente; Stefano Besseghini, Presidente di Rse; Giordano 
Colarullo, Direttore di Utilitalia; Raffaele Tiscar, Capo di gabinetto del ministero dell'Am-
biente. Presso Camera di Commercio, Palazzo Turati - Via Meravigli 9/b Milano 09h30 
Convegno UPA/FTCC 'Gdpr, comunicazione e attivita' di marketing: cosa cambia davvero 
in Italia. Istruzioni per l'uso'. Presso il Centro Svizzero, via Palestro 2 Milano 09h30 
'Japanese Food Experience' promossa dall'Associazione 'Centro Dino Ferrari'. Presso 
FeelingFood Milano, Via Benaco 30 Caravaggio 10h00 Inaugurazione aree di servizio 
A35 Brebemi alla presenza delle Istituzioni regionali e locali e dei Rappresentanti di Auto-
grill, Chef Express, Socogas, Q8 e A35 Brebemi. Presenti, Mauro Parolini, Assessore 
Sviluppo Economico, Regione Lombardia; Alessandro Sorte, Assessore Infrastrutture e 
Mobilita', Regione Lombardia; Gianantonio Arnoldi, a.d di Cal; Gianmario Tondato, a.d di 
Autogrill; Cristian Biasoni, a.d di Chef Express; Renzo Zucchi, Presidente Socogas; 
Azzam Al Mutawa, a.d della Kuwait Petroleum Italia SpA; Francesco Bettoni, Presidente 
Brebemi. c/o parcheggio comunale in Via Treviglio Milano 10h00 Presso la Sala Consiglio 
di Borsa Italiana conferenza stampa di lancio degli etf in Italia di JpMorgan Asset Mana-
gement. Presenti Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia; Bryon Lake, International 
Head of etf e Olivier Paquier, Head of Continental Europe etf Distribution. Roma 10h15 
Conferenza stampa di Confcommercio per la presentazione di un'analisi sull'evoluzione 
commerciale nelle citta' italiane negli ultimi 10 anni. Interviene il Presidente Carlo 
Sangalli. Piazza G.G. Belli 2 Roma 10h30 Incontro pubblico sul tema 'Strumenti a tutela 
delle fragilita' sociali: la legge sul 'Dopo di noi' a due anni dall'entrata in vigore'. Presenti 
Roberta Agostini, Liberi e Uguali, Giulia Bongiorno, Lega Nord, Maurizio Gasparri, Forza 
Italia, Federico Iadicicco, Fratelli d'Italia, Elio Lannutti, M5S, Domenico Menorello, Noi 
per l'Italia, Annamaria Parente, Pd, Carla Ruocco, M5S. E' previsto l'intervento del Presi-
dente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo. Presso Hotel Nazio-
nale, Piazza Montecitorio, 131 Milano 11h00 Conferenza Stampa per la presentazione 
dell'88 Salone Internazionale di Ginevra da parte del Presidente, Maurice Turrettini, e del 
Direttore Generale, Andre' Hefti. c/o Hotel Excelsior Gallia, Piazza Duca D'Aosta 9 Roma 
11h00 Riunione straordinaria della Corte costituzionale, nel corso della quale il Presi-
dente Paolo Grossi terra', alla presenza del Capo dello Stato e delle piu' alte cariche, la 
relazione sugli indirizzi della giurisprudenza costituzionale nel 2017. A seguire, incontro 
con la stampa.
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Presso Salone Belvedere, Palazzo della Consulta Roma 11h30 'Italia al voto quali scelte 
di politica estera' con Alessandro Alfieri, Candidato al Senato della Repubblica, Partito 
Democratico; Manlio Di Stefano, Candidato alla Camera dei Deputati, Movimento 5 
Stelle; Giancarlo Giorgetti, Candidato alla Camera dei Deputati, Lega Nord; Lucio Malan, 
Candidato al Senato della Repubblica, Forza Italia. Sala Capranichetta, Piazza di Monte-
citorio 125 Milano 11h30 Zte e Tim presentano Axon M, il rivoluzionario smartphone pie-
ghevole e dual screen che trasforma l'entertainment da mobile. Presso il Tim Store di Via 
della Moscova, 47 Torino 11h30 Incontro Intesa Sanpaolo e Teatro Regio per la presenta-
zione 'Vox Imago al Teatro Regio'. Partecipa, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, presi-
dente Intesa Sanpaolo. Teatro Regio Ferrera Erbognone(Pv)12h00 Presso il Green Data 
Center di Eni evento dal titolo 'Imagine Energy. Storie di dati, persone e nuovi orizzonti'. 
Intervengono tra gli altri l'a.d di Eni, Claudio Descalzi e il Presidente del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (CNR), Massimo Inguscio. Roma 14h30 Seminario di studi sul tema 
'Le strategie di contrasto alla corruzione: il ruolo della prevenzione nelle esperienze 
italiana e internazionale'. Partecipa il Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. Presso 
Luiss, Viale Pola, 12 Torino 17h30 Presentazione del rapporto dell'Osservatorio sulle 
migrazioni del Collegio Carlo Alberto 'L'integrazione economica degli immigrati in Italia e 
in Europa'. Piazza Arbarello, 8 Milano 18h00 Inspiring Women 'La presenza femminile nei 
Consigli di Amministrazione Aziendali', incontro CCI France Italie Camera di Commercio. 
Presso Pirola Pennuto Zei & Associati, via Vittor Pisani, 20 Torino 20h30 Incontro 
pubblico dal titolo 'Le professioni nel terzo millennio' con il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando.Orlando. Presso l'hotel Nh Santo Stefano, via Porte Palatine 19 ECONOMIA INTERNA-
ZIONALE -- Venerdi' 23 febbraio FINANZA -- CDA Alerion Bilancio; Intesa Sanpaolo 
Bilancio; Geox Bilancio ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h15 Convegno 
NIBR 'Reporting Integrato e Non Financial Information tra Governance e Creazione di 
Valore'. Presso l'Universita' Cattolica, Largo Gemelli 1, Aula Pio XI. Milano 10h00 'Stati 
Generali della Mobilita' - Gli scenari di oggi e di domani sul sistema Paese'. evento orga-
nizzato da Federmotorizzazione in collaborazione con Assomobilita'. Presente Carlo 
Sangalli, presidente di Confcommercio. Presso sede Confcommercio, corso Venezia, 47 
Milano 11h00 Conferenza stampa di inaugurazione di MIDO 2018. Museo della Scienza 
e della Tecnologia, via San Vittore, 21 Prato 11h30 Presentazione della mostra Mark Wal-
linger Mark. Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Viale della Repubblica 277 
Torino 18h00 Inaugurazione Tribunale Arbitrale Piemonte per l'Azienda, il Lavoro e lo 
Sport. Via Caprera, 28 Milano 18h30 'The new fashion Hub Market', evento organizzato 
dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Via Olona, 6bis ECONOMIA INTERNAZIO
NALE Francoforte 13h00 EBI Global Annual Conference on Banking Regulation. Organiz-
zato da European Banking Institute alla presenza di Giovanni Sabatini, Direttore 
Generale Abi. Goethe University, Casino 1.801, Campus Westend, Theodor-W. Adorno-
Platz 3 red/ds (fine) MF-DJ NEWS

simona
Linea



RADIOCOR
16 Febbraio 2018                                                   Pag. 1/15
Agenzia

 Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -4-

- Milano: "Stati Generali della Mobilita' - Gli scenari di oggi e di domani sul sistema Paese". 
evento organizzato da Federmotorizzazione in collaborazione con Assomobilita'. Ore 
10,00. Presso sede Confcommercio, corso Venezia, 47

- Milano: conferenza stampa di inaugurazione di MIDO 2018

Ore 11,00. Museo della Scienza e della Tecnologia, via San Vittore, 21

-- Milano: 'The new fashion Hub Market', evento organizzato dalla Camera Nazionale della 
Moda Italiana. Ore 18,30. Via Olona, 6bis

- Torino: inaugurazione Tribunale Arbitrale Piemonte per l'Azienda, il Lavoro e lo Sport. Ore 
18,00. Via Caprera, 28

-- Roma: "Giornata Qualita' Italia - Consegna dei Premi Leonardo". Ore 11,00. Partecipano, 
tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Vincenzo Boccia, presidente 
Confindustria; Michele Scannavini, presidente Agenzia Ice; Luisa Todini, presidente 
Comitato Leonardo; Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo Economico. Palazzo 
Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

-- Roma: seminario "Le strategie di contrasto alla corruzione: il ruolo della prevenzione nelle 
esperienze italiana ed internazionale", organizzato congiuntamente dalla Luiss School of 
Law, Luiss School of Government e Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione. Ore 14,30

Partecipa, tra gli altri, Raffaele Cantone, presidente Anac. Sala delle Colonne, Viale Pola 
12

- Bruxelles: vertice Ue capi di Stato e di Governo

-- New York: intervento di Benoit Coure' al forum sulla politica monetaria degli Stati Uniti 
organizzato da Chicago Booth.
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