
 
 
 
 

 
Eventi 

Innovation Days Marche/Abruzzo – 28 
settembre 2021

 
30 settembre 2021 
Continua nelle Marche e in Abruzzo il viaggio del Sole 24 Ore e Confindustria 
che attraversa i territori italiani all’insegna dell’innovazione. Un evento, 
moderato dai giornalisti del Sole 24 Ore, in cui imprenditori e istituzioni si 
confrontano per condividere esperienze di successo, nuovi modelli di business e 
idee vincenti per le aziende di domani. 
https://stream24.ilsole24ore.com/video/eventi/innovation-days-marcheabruzzo-28-settembre-2021/AE38CYm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Economia e finanza 

 
Clima, al via la Pre-Cop di Milano. 

Draghi: «Abbiamo molto da imparare» 

 
https://www.ilsole24ore.com/art/clima-via-pre-cop-milano-draghi-abbiamo-molto-imparare-AE3rfWm  

 
Visco, urge fermare cambio clima, 

finanza può aiutare 
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/09/30/visco-urge-fermare-cambio-clima-finanza-puo-aiutare_54df7a22-2a31-41bf-90ef-b161d6987dc8.html  

 

Istat,	calano	gli	occupati	ad	agosto:	-80	
mila	rispetto	a	luglio 

https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_settembre_30/istat-calano-occupati-ad-agosto-80-mila-rispetto-luglio-22d4a7ba-21c9-11ec-bc6c-99e19555fe91.shtml  

 
Lavoro. La carenza di lavoratori ci costa l'1,2% del Pil 

https://www.avvenire.it/economia/pagine/lavoro-mismatch-confcooperative-censis  

 
In	smart	working	per	sempre:	cosa	cambia	
nel	2022	per	i	lavoratori	pubblici	e	privati 

https://www.today.it/economia/smart-working-lavoratori-privato-pubblico-1-gennaio-2022.html  



 
 
 

 
Nuova vittima ieri sera 

Morti bianche, è allarme: 5 vittime in un 
giorno. Il Governo: «Pene più severe» 

 
https://www.ilsole24ore.com/art/infortuni-lavoro-e-allarme-altri-tre-morti-un-solo-giorno-AEzCqJm  

 
 

Inflazione: Istat, a settembre 
balza al 2,6%, top da 2012 

 https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/09/30/inflazione-istat-a-settembre-balza-al-26-top-da-2012_9da99164-74eb-4822-881a-76fa2dc4be33.html  

 
PNRR, Bonomi: andare 

avanti subito con riforme 
https://www.teleborsa.it/News/2021/09/30/pnrr-bonomi-andare-avanti-subito-con-riforme-217.html#.YVakUy98pTY  

 
Il Covid spinge la rivoluzione digitale 

nelle campagne 
https://www.lastampa.it/economia/agricoltura/2021/09/30/news/il-covid-spinge-la-rivoluzione-digitale-nelle-campagne-1.40758879  

 



 
 
 

Intesa	Sanpaolo:	Wealth	management	al	
centro	del	nuovo	piano 

https://www.milanofinanza.it/news/intesa-sanpaolo-wealth-management-al-centro-del-nuovo-piano-202109301829053613	 

 
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, 

Corcos: "Abbiamo funzione di ponte tra 
risparmio privato ed economia reale" 

https://www.teleborsa.it/News/2021/09/30/fideuram-intesa-sanpaolo-private-banking-corcos-abbiamo-funzione-di-ponte-tra-risparmio-privato-ed-economia-reale-101.html#.YVakyC98pTY  

 
 

 

BANCA IFIS: DANIELA BONZANINI ELETTA 
PRESIDENTE DI FACTORS CHAIN INTERNATIONAL 
  

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/banca-ifis-daniela-bonzanini-eletta-presidente-di-factors-chain-international-nRC_30092021_1109_261715329.html  

 
Luciana Di Bisceglie è vicepresidente nazionale 

del Terziario Donna di Confcommercio 
 
https://www.ruvochannel.com/luciana-di-bisceglie-e-vicepresidente-nazionale-del-terziario-donna-di-confcommercio/  

 
Lo youtuber che spiega i giovani alle aziende 

 
https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/economia/ascani-avete-manifatture-che-fanno-divertire-i-giovani-1.8910457  



 
 
 

 
 

Tinaba	presenta	con	Banca	Profilo	il	canale	
YouTube	dedicato	all'educazione	

finanziaria	ai	giovani	 
https://www.milanofinanza.it/news/tinaba-presenta-con-banca-profilo-il-canale-youtube-dedicato-all-educazione-finanziaria-ai-giovani-202109291431473163		

Economia locale 

 
 

Riparte il mercato immobiliare di Roma: in 5 
anni i prezzi aumenteranno del 15,4%. È la 

quarta città che attrae più in Europa 
https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/09/29/news/roma_scenari_immobiliari_mercato_riparte_nonostante_rifiuti_traffico-319962634/  

 

Sostegno alle Pmi per la responsabilità 
sociale d'impresa 

https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/sostegno-alle-pmi-per-la-responsabilita-sociale-d-impresa/4/252258  

Attualità Politica Sondaggi 

 
L’impatto delle urne sull’Esecutivo 

Dalle amministrative nessun effetto 
voto sul governo Draghi. Ma peserà il 

risultato della Lega 

https://www.ilsole24ore.com/art/dalle-amministrative-nessun-effetto-voto-governo-draghi-ma-pesera-risultato-lega-AEk9lZm  



 
 
 

	
GIUSTIZIA	&	IMPUNITÀ	 

Mimmo Lucano, il giudice raddoppia la 
pena rispetto alle richieste dei pm: ecco 
perché (in attesa di leggere le motivazioni) 
	
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/30/mimmo-lucano-il-giudice-raddoppia-la-pena-rispetto-alle-richieste-dei-pm-ecco-perche-in-attesa-di-leggere-le-motivazioni/6338770/  

 

Conte: “Draghi? Sbagliato pensare che un 
uomo solo al comando risolva problemi” 

https://www.lastampa.it/politica/2021/09/30/news/conte-draghi-sbagliato-pensare-che-un-uomo-solo-al-comando-risolva-problemi-1.40759398?ref=LSHRA-A-S12-T1  

 

 

Sondaggi Euromedia: obbligo Green 
Pass, cosa ne pensano gli italiani 

https://www.termometropolitico.it/1597636_sondaggi-euromedia-obbligo-green-pass-cosa-ne-pensano-gli-italiani.html  

 

Sondaggi politici, il 67% degli italiani ha 
un’opinione favorevole della Ue 

https://www.termometropolitico.it/1597656_sondaggi-politici-pew-europa.html   


