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rad9010E1314  (ALT) Economia e �nanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 6 luglio -2- FINANZA - assemblea annuale 
Abi. Ore 10,00. Segue Comitato Esecutivo Abi. Anche in streaming. - Lonato del Garda (Bs): presentazione del 
Bilancio Consolidato 2020 di Feralpi Holding e della Dichiarazione Volontaria consolidata di Carattere Non 
Finanziario. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Pasini, presidente Gruppo Feralpi. Via Campagna di Sopra, 
10. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' 
QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. 
DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, maggio. Ore 1,30. - Germania: Ordini all'industria 
m/m, maggio. Ore 8,00. - Spagna: Produzione industriale a/a, maggio. Ore 9,00. - Eurozona: Vendite al dettaglio 
m/m, maggio. Ore 11,00. - Germania: indice ZEW, luglio. Ore 11,00. - Stati Uniti: Markit PMI Composito �nale, 
giugno. Ore 15,45. - Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, giugno. Ore 16,00. ECONOMIA - 
presentazione del rapporto annuale sulle biotecnologie in Italia di Assobiotec e ENEA. Ore 9,30. In streaming. - 
Santa Margherita Ligure (Ge): quinta edizione del Forum Liguria 2030. Ore 9,00. Presso l'Abbazia della Cervara. 
Anche in streaming. - Roma: conferenza Anceferr su "L'impresa PNRR - per una infrastruttura sostenibile". Ore 9,30. 
Partecipano, tra gli altri, Gabriele Buia, presidente Ance; Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilita' Sostenibile; Vito Miceli, presidente Anceferr. Centro Congressi Antonianum, viale Manzoni, 1. - 
evento Luiss "Il Superbonus al vaglio degli operatori: e�cacia della misura, pro�li giuridici, questioni aperte". Ore 
9,30. Partecipa, tra gli altri, Ernesto Maria Ru�ni direttore Agenzia delle Entrate. In streaming. - Bologna: convegno 
organizzato dalla Fai Cisl dal titolo "Industria alimentare italiana, un futuro da protagonista". Ore 10,00. Presso il 
centro congressi di FICO Eataly World. Via Paolo Canali,1. - conferenza stampa Luiss Business School e Ipsos per la 
presentazione del primo Rapporto "Il gioco in Italia, tra legalita' e illegalita'". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, 
Marcello Minenna, d.g. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Segue tavola rotonda con Ra�aele Oriani, referente scienti�co del 
Progetto di ricerca sul settore del Gioco e Associate Dean; Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Italia; Federico 
Ca�ero De Raho, procuratore Nazionale Antima�a. In streaming. - Napoli: ventennale della Settimana della Cultura 
d'Impresa "Il Grand Tour tra i valori dell'Italia intraprendente", evento organizzato da Museimpresa e Con�ndustria. 
Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Maria Cristina Piovesana, vice presidente per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la 
Cultura Con�ndustria. Unione degli Industriali di Napoli, piazza dei Martiri, 58. - webinar "Ripensare Milano oltre il 
2020", Presentazione del 31 rapporto Milano Produttiva sull'economia dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi. 
Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi. - 
Assemblea Unindustria Calabria "Ripartire per il Futuro". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, 
presidente Con�ndustria; Natale Mazzuca, vice presidente di Con�ndustria per l'Economia del Mare. In streaming. 
- Assemblea generale Unione Italiana Vini "Verso la sostenibilita', la transizione del Pnrr e gli obiettivi del vino". Ore 
11,00. Partecipa, tra gli altri, Stefano Patuanelli, Ministro Politiche Agricole. In streaming. - Rho (Mi): Cerimonia 
inaugurale Milano Unica. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo 
Economico; Renzo Rosso, delegato del Presidente di Con�ndustria per Eccellenza, Bellezza e Gusto dei Marchi 
italiani. Presso la Fiera Milano Rho. - Milano: al via da piazza A�ari la 5a tappa del 32o Giro d'Italia Donne: 
Milano-Carugate.

9010E1314  (ECO) Recovery plan: Anceferr, spazio a tutte le imprese di qualita', non solo le big (Il Sole 24 Ore 
Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - 'Bisogna ricalibrare le gare del Pnrr perche' le infrastrutture di qualita' che 
realizziamo o ammoderniamo oggi e che disegneranno il futuro dell'Italia, siano realizzate da imprese di qualita', 
da tutte le imprese di qualita', non soltanto quelle grandi'. E' la richiesta arrivata da Vito Miceli, presidente di 
Anceferr, l'Associazione nazionale dei costruttori edili e ferroviari, che raccoglie le maggiori imprese quali�cate da 
R� per l'esecuzione delle opere civili alla sede ferroviaria e alle gallerie su linee in esercizio,nel corso del convegno 
'L'impresa PNRR. Per una infrastruttura sostenibile'. 'In questo lungo e di�cile periodo non abbiamo fatto richieste, 
ma abbiamo cercato di dare perche' di questo c'era bisogno - ha detto Miceli, aprendo il dibattito - Non abbiamo 
alzato la voce, ma sommessamente suggerito soluzioni. Ora pero' chiediamo che alcune gare ferroviarie del Pnrr 
siano dimensionate per permettere la partecipazione delle imprese Anceferr, di sempli�care davvero e non 
soltanto per le opere Pnrr, non soltanto �no al 2026; di predisporre nella legge di Bilancio, strutturalmente, somme 
destinate alla manutenzione, al recupero funzionale, statico e messa in sicurezza delle opere civili con particolare 
riguardo alla sede ferroviaria, al dissesto dei rilevati, delle trincee e dei pendii, al ra�orzamento dei ponti e al 
consolidamento e adeguamento delle gallerie. Con obbligo di spesa nell'anno nell'esercizio; di intervenire subito 
sul caro materiali perche' l'aumento delle materie prime mette a repentaglio le imprese e la ripresa'. Com - Edt 
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