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1. ANSA lunedì 3 dicembre 2018, 19:48:11  
Piccola Industria Marche-Intesa Sanpaolo, 2,6 mld a imprese 

  
Addendum a Accordo 2016-2019 per competitivita' e trasformazione
   (ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 3 DIC - E' stato presentato presso
la Elica l'Addendum all'Accordo 2016-2019 tra Confindustria
Piccola Industria e Intesa Sanpaolo "Progettare il futuro",
dedicato alla competitivita' e alla trasformazione delle imprese
per cogliere le opportunita' offerte dalla 'quarta rivoluzione
industriale'. La partnership, che mette a disposizione un
plafond nazionale di 90 miliardi di euro nell'arco dei tre anni,
dei quali 2,6 miliardi destinati alle imprese marchigiane, viene
presentata nei luoghi deputati ad accogliere e far proprie le
finalita' dell'accordo: le imprese. L'addendum "Promuovere una
nuova cultura di impresa per una crescita sostenibile" valorizza
gli aspetti previsti dall'Accordo; dando ulteriore impulso alla
collaborazione, promuove una nuova cultura di impresa intesa
come capacita' degli imprenditori di attivarsi per utilizzare
soluzioni e strumenti disponibili per rafforzare aziendale.
   A fare gli onori di casa Francesco Casoli, presidente del
Gruppo Elica, che ha portato l'esperienza della multinazionale
fabrianese e guidato gli ospiti alla scoperta dell'Elica
Propulsion Laboratory. Giovanni Foresti (Direzione studi e
Ricerche Intesa Sanpaolo) ha illustrato lo scenario economico.
La presentazione dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e
Confindustria Piccola Industria e' stata affidata a Tito
Nocentini, direttore regionale Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e
Molise di Intesa Sanpaolo. Carlo Robiglio, presidente Piccola
Industria Confindustria, ha parlato, in videocollegamento, della
"Cultura di impresa per la crescita delle Pmi".
   E' seguita una tavola rotonda sul tema "Filiere innovative
per valorizzare imprese e territorio" in cui sono intervenuti
Diego Mingarelli (Ceo Diasen e Presidente Confindustria Piccola
Industria Marche), Simone Saracini (Group Treasurer Ariston
Thermo) e Stefania Bergamaschi (direttore Commerciale Imprese
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo. Ha



moderato i lavori Michele Romano, giornalista de
IlSole24Ore.(ANSA).
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1. LA PRESSE lunedì 3 dicembre 2018, 18:15:56  
Intesa Sanpaolo, da accordo con Confindustria 2,6 mld per imprese Marche  

  
Intesa Sanpaolo, da accordo con Confindustria 2,6 mld per imprese
Marche Milano, 3 dic. (LaPresse) - È stato presentato questo pomeriggio
presso la Elica l’Addendum all’Accordo 2016-2019 tra Confindustria
Piccola Industria e Intesa Sanpaolo “Progettare il futuro”, dedicato alla
competitività e alla trasformazione delle imprese per cogliere le
opportunità offerte dalla ‘quarta rivoluzione industriale’. La partnership,
che mette a disposizione un plafond nazionale di 90 miliardi di euro
nell’arco dei tre anni, dei quali 2,6 miliardi destinati alle imprese
marchigiane, viene presentata all’interno dei luoghi deputati ad accogliere
e far proprie le finalità dell’accordo,  le imprese.'L’Addendum
“Promuovere una nuova cultura di impresa per una crescita sostenibile”
valorizza gli aspetti già previsti dall’Accordo in vigore e, dando ulteriore
impulso alla collaborazione, promuove una nuova cultura di impresa
intesa come capacità degli imprenditori di attivarsi per utilizzare le
soluzioni e gli strumenti disponibili per il rafforzamento aziendale',
sottolinea una nota.A fare gli onori di casa Francesco Casoli, presidente
del Gruppo Elica, che ha portato l’esperienza della multinazionale
fabrianese e guidato i propri ospiti alla scoperta dell’Elica Propulsion
Laboratory. Giovanni Foresti, della Direzione Studi e Ricerche Intesa
Sanpaolo, ha invece illustrato lo scenario economico, mentre la
presentazione dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola
Industria è stata affidata a Tito Nocentini, direttore regionale Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo. Carlo Robiglio,
presidente Piccola Industria Confindustria, ha poi parlato, in
videocollegamento, della “Cultura di impresa per la crescita delle PMI”.La
successiva tavola rotonda, sul tema “Filiere innovative per valorizzare
imprese e territorio” ha visto gli interventi di Diego Mingarelli, CEO Diasen
e Presidente Confindustria Piccola Industria Marche, Simone Saracini,
Group Treasurer Ariston Thermo e Stefania Bergamaschi, Direttore
Commerciale Imprese Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise di
Intesa Sanpaolo. A moderare i lavori Michele Romano, giornalista de
IlSole24Ore.(Segue) ECO NG01 lcr 20181203T171505Z  



1. ALLIANCE NEWS lunedì 3 dicembre 2018, 15:39:17  
TOP NEWS: Intesa e Confindustria, stanziati EUR2,6 miliardi per Marche  

  
<p>LONDRA (Alliance News) - Intesa Sanapolo Spa ha presentato oggi,
presso il Gruppo Elica, il potenziamento dell'accordo 2016/2019 con
Confindustria attraverso "Progettare il futuro", dedicato alla competitività e
alla trasformazione delle imprese.</p><p>La partnership, che mette a
disposizione un plafond nazionale di EUR90 miliardi nell'arco dei tre anni,
prevede EUR2,6 miliardi destinati alle imprese marchigiane.</p><p>A
fare gli onori di casa è stato Francesco Casoli, presidente del Gruppo
Elica, mentre Giovanni Foresti, della Direzione Studi e Ricerche Intesa
Sanpaolo, ha invece illustrato lo scenario economico, mentre la
presentazione dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola
Industria è stata affidata a Tito Nocentini, direttore regionale Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo. </p><p>Tito
Nocentini, direttore regionale Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise
Intesa Sanpaolo: 'Quella tra Intesa Sanpaolo e Confindustria è una
partnership ormai consolidata, fondamentale per il sistema Paese e le
economie locali. L'Addendum all'accordo che presentiamo oggi si pone
l'obiettivo di aiutare le aziende a migliorare la loro capitalizzazione ed a
proseguire il cammino verso la quarta rivoluzione
industriale".</p><p>"Nelle Marche hanno aderito al Programma Filiere di
Intesa Sanpaolo - ha aggiunto Nocentini - che consente appunto alle
piccole imprese di ottenere un migliore e più conveniente accesso al
credito, 15 aziende capofila con circa 1.800 dipendenti, 350 imprese
fornitrici e un giro d'affari complessivo di EUR1,7 miliardi. Il nostro
impegno è volto a presidiare il territorio con la forza di una grande banca
attenta ai bisogni e alle peculiarità delle realtà produttive locali'. </p><p>Il
titolo di Intesa è in rialzo del 2,4% a EUR2,10 per azione. </p><p>Di
Alessandro Albano;
alessandroalbano@alliancenews.com</p><p>Copyright 2018 Alliance
News IS Italian Service Limited. Tutti i diritti riservati.</p> 2018-12-
03T14:35:23+0000  
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INTESA SP: DA ACCORDO CON CONFINDUSTRIA 2,6 MLD PER
IMPRESE MARCHIGIANE
FABRIANO (ITALPRESS) - E' stato presentato questo pomeriggio
presso la Elica l'Addendum all'Accordo 2016-2019 tra Confindustria
Piccola Industria e Intesa Sanpaolo "Progettare il futuro",
dedicato alla competitivita' e alla trasformazione delle imprese
per cogliere le opportunita' offerte dalla 'quarta rivoluzione
industriale'. L'Addendum "Promuovere una nuova cultura di impresa
per una crescita sostenibile" valorizza gli aspetti gia' previsti
dall'Accordo in vigore e, dando ulteriore impulso alla
collaborazione, promuove una nuova cultura di impresa intesa come
capacita' degli imprenditori di attivarsi per utilizzare le
soluzioni e gli strumenti disponibili per il rafforzamento
aziendale. La partnership, che mette a disposizione un plafond
nazionale di 90 miliardi nell'arco dei tre anni, dei quali 2,6
miliardi destinati alle imprese marchigiane.
Per Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria,
"con l'accordo che abbiamo presentato oggi abbiamo dato la
possibilita' alle aziende di fare molta cultura d'impresa
attraverso la valorizzazione delle filiere e l'attenzione alla
formazione: con la piattaforma Skill4Capital lanceremo, infatti, a
breve un grande piano di formazione per i nostri imprenditori.
Insieme aiuteremo le imprese a raggiungere sempre maggiori
successi e a crescere in modo sostenibile".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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