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Buoni Investimenti, Censis-
Tendercapital presenta il Secondo
rapporto
ECONOMIA > NEWS

Venerdì 20 Novembre 2020

C
E
B

(Teleborsa) - Porre l'attenzione

sulla sostenibilità sociale, intesa

come l'equo accesso per tutti al

benessere, con un focus

sull'attualità che riguarda l'inedita

emergenza sanitaria che il

Paese sta attraversando tramite

le opinioni, i comportamenti e i

valori degli italiani. Questo

l'obiettivo del Secondo

Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti "La sostenibilità al

tempo del primato della salute" che verrà presenatato lunedì 23 novembre, alle

ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma.

"Il rapporto – si legge in una nota – propone una riflessione approfondita su cosa

potrà accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società devastata,

profondamente ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare".

All'evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente del Senato

Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di Domenico Arcuri,

commissario straordinario del Governo all'Emergenza Covid-19; Pier Paolo Baretta,

sottosegretario all'Economia; Giuseppe De Rita, presidente Censis; Moreno Zani,

presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, membro Commissione Finanze del

Senato; Alberto Oliveti, presidente ADEPP; Francesco Maietta, responsabile Area

Politiche Sociali Censis; e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo

di moderatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INVISTA

Morra (M5s): "Ho visto che sono trend topic su Twitter, ora

ePLAY

SMART CITY ROMA

promo

ECONOMIA

De Luca: «Tamponi fai-da-te
di Zaia? Rischiate di perforare
la membrana...»

l

Il primo italiano ad aver testato il
vaccino russo: «Zero effetti
collaterali»

l

Mattia, paziente numero 1 Covid:
«Sono al 99,9% delle mie forze»

l

Parcheggio facile? Ecco come
distrugge la sua "super car"

l

Ristorazione collettiva, FIPE
chiede stato crisi

Borsa Italiana, Jerusalmi e Sironi

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/11/2020 13:47
Sito Web

8TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 23/11/2020



LINK: https://www.tusciatimes.eu/presentazione-del-secondo-rapporto-censis-tendercapital-sui-buoni-investimenti-la-sostenibilita-al-tempo-del-prim...

Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e tant'altro …

BUONI INVESTIMENTI PALAZZO GIUSTINIANI ROMA SENATO

« Contributi associazioni settore sociale, online il bando pubblico

Arrestata donna per spaccio, ha tentato di disfarsi di due ovuli di eroina »

WordPress Theme: Gambit by ThemeZee. 

TusciaTimes, il quotidiano online della Tuscia! Riproduzione riservata || Copyright Tuscia Times , cell. 349/2544207, E-Mail: redazione@tusciatimes.eu || Codice Fiscale e Partita IVA: 02302650565 ||

Reg. Tribunale di Viterbo N° 02/12 del 16/02/12 ||Direttore Responsabile WANDA CHERUBINI || Vicedirettore FEDERICO USAI || I diritti relativi ai video, ai testi firmati ed alle foto sono dei rispettivi

autori. La riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale non è consentita senza il consenso scritto dell'editore. E' possibile la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite

citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte "WWW.TUSCIATIMES.EU" compreso l'indirizzo Web

https://www.tusciatimes.eu 

Cerca sul nostro Giornale con Google

Presentazione del Secondo Rapporto Censis-
Tendercapital sui Buoni Investimenti “La sostenibilità
al tempo del primato della salute”
 20 Novembre 2020   Politica

ROMA – Lunedì 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma,

si terrà la presentazione del Secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti

“La sostenibilità al tempo del primato della salute”.

L’obiettivo è porre l’attenzione sulla sostenibilità sociale, intesa come l’equo accesso per tutti al

benessere, con un focus sull’attualità che riguarda l’inedita emergenza sanitaria che il Paese sta

attraversando tramite le opinioni, i comportamenti e i valori degli italiani. Il rapporto propone una

riflessione approfondita su cosa potrà accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una

società devastata, profondamente ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare.

All’evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la Presidente del Senato Maria

Elisabetta Alberti Casellati, parteciperanno: Domenico Arcuri, Commissario Straordinario del

Governo all’Emergenza Covid-19; Pier Paolo Baretta, Sottosegretario all’Economia; Giuseppe De

Rita, Presidente Censis; Moreno Zani, Presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, Membro

Commissione Finanze del Senato; Alberto Oliveti, Presidente ADEPP; Francesco Maietta,

Responsabile Area Politiche Sociali Censis.

Modera l’evento Roberto Sommella,  Direttore di  Milano

Finanza.

Sarà possibile seguire l’evento esclusivamente on-line in

diretta streaming collegandosi al seguente link: 

http:/webtv.senato.it/webtv_live
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LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2020/11/23/appuntamenti-e-scadenze-settimana-del-23-novembre-2020/NV8yMDIwLTExLTIzX1RMQg

Appuntamenti e scadenze: settimana del 23
novembre 2020
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo,
annunci, conferenze, regolamenti

Pubblicato il 23/11/2020
Ultima modifica il 23/11/2020 alle ore 08:10

TELEBORSA

Lunedì 23/11/2020
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Le riserve uf ciali e la
liquidità in valuta estera dell'Italia
Annual Workshop: ESCB Research
Cluster 2 - 4°workshop annuale del
g r u p p o  d i  r i c e r c a  d e l  S E B C  s u

"Economia internazionale, politica  scale, economia del lavoro, competitività
e governance dell'UEM". Quest'anno il workshop affronta le questioni relative
alla crisi Covid, al commercio internazionale, la politica  scale, la produttività
e il mercato del lavoro. Evento in modalità viruale ( no a martedì 24/11/2020)
Istat - Imprese multinazionali - Anno 2018
Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri responsabili dello Sviluppo
10.00 - Presentazione Secondo Rapporto Censis - Presso la Sala Zuccari di
Palazzo Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto
Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del
primato della salute”
Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende:
Urban Out tters - Risultati di periodo

Martedì 24/11/2020
Appuntamenti:
BCE - Christine Lagarde partecipa alla tavola rotonda virtuale su "Rebirthing
the Global Economy to Deliver Sustainable Development" organizzato dalle
Nazioni Unite
9.00 - CNEL - Consiglio di Presidenza
10.00 - CNEL - Evento istituzionale - Audizione innanzi le Commissioni
congiunte Bilancio Camera e Senato sul DDL recante bilancio di previsione
dello Stato per l’anno  nanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio 2021-
2023. In collegamento telematico
15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni  nanziarie
dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende:
Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo
Abitare In - CDA: Bilancio
Best Buy - Risultati di periodo
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Giovedì 26/11/2020
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in
Italia
BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
Borsa:
Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Clabo - CDA: Informazioni  nanziarie periodiche aggiuntive

Venerdì 27/11/2020
Appuntamenti:
Banca d'Italia - €-coin
Istat - Bilancio demogra co mensile - Gennaio-luglio 2020
Borsa:
Stati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New York
Titoli di Stato:
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LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2020/11/20/buoni-investimenti-censis-tendercapital-presenta-il-secondo-rapporto/ODdfMjAyMC0xMS0yMF9UTEI

Buoni Investimenti, Censis-Tendercapital
presenta il Secondo rapporto
La studio "La sostenibilità al tempo del primato della salute" verrà illustrato lunedì a
Palazzo Giustiniani

Pubblicato il 20/11/2020
Ultima modifica il 20/11/2020 alle ore 14:38

TELEBORSA

Porre l'attenzione sulla sostenibilità
sociale, intesa come l'equo accesso per
tutt i  a l  benessere,  con un focus
sull'attualità che riguarda l'inedita
emergenza sanitaria che il Paese sta
attraversando tramite le opinioni, i
comportamenti e i valori degli italiani.
Q u e s t o  l ' o b i e t t i v o  d e l  Secondo

Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti "La sostenibilità al
tempo del primato della salute" che verrà presenatato lunedì 23 novembre,
alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma. 

"Il rapporto – si legge in una nota – propone una ri essione approfondita su
cosa potrà accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società
devastata, profondamente ingiusta e con enormi costi economici e sociali da
pagare". 

All'evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di
Domenico Arcuri, commissario straordinario del Governo all'Emergenza
Covid-19; Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia; Giuseppe De Rita,
presidente Censis; Moreno Zani, presidente Tendercapital; Alberto Bagnai,
membro Commissione Finanze del Senato; Alberto Oliveti, presidente ADEPP;
Francesco Maietta, responsabile Area Politiche Sociali Censis; e Roberto
Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo di moderatore.
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 Altre notizie

LEGGI ANCHE

17/11/2020

Tendercapital Productions,
Pagani nuovo Direttore
editoriale

26/10/2020

Zani (Tendercapital):
"Crescita risparmio famiglie
sia volano per investimenti in
economia reale”

21/10/2020

Università, crescita iscritti
non colma gap con UE

NOTIZIE FINANZA

 20/11/2020

Londra: accelera Burberry

 20/11/2020

New York: balza in avanti
Capri Holdings

 20/11/2020

New York: perdite consistenti
per PVH

 20/11/2020

Parigi: seduta dif cile per
Pernod Ricard

CALCOLATORI

cerca un titolo 

MENU TOP NEWS ABBONATI 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/11/2020 15:31
Sito Web

13TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 23/11/2020



LINK: https://www.teleborsa.it/News/2020/11/23/appuntamenti-e-scadenze-settimana-del-23-novembre-2020-5.html

Lunedì 23 Novembre 2020, ore 08.56
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 23
novembre 2020
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di
periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - 

Lunedì 23/11/2020

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la

liquidità in valuta estera dell'Italia

Annual Workshop: ESCB Research Cluster 2

- 4°workshop annuale del gruppo di ricerca

del SEBC su "Economia internazionale,

politica fiscale, economia del lavoro, competitività e governance dell'UEM". Quest'anno il

workshop affronta le questioni relative alla crisi Covid, al commercio internazionale, la

politica fiscale, la produttività e il mercato del lavoro. Evento in modalità viruale (fino a

martedì 24/11/2020)

Istat - Imprese multinazionali - Anno 2018

Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri responsabili dello Sviluppo

10.00 - Presentazione Secondo Rapporto Censis - Presso la Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto Censis-Tendercapital

sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del primato della salute”

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Urban Outfitters - Risultati di periodo

Martedì 24/11/2020

Appuntamenti:

BCE - Christine Lagarde partecipa alla tavola rotonda virtuale su "Rebirthing the Global

Economy to Deliver Sustainable Development" organizzato dalle Nazioni Unite

9.00 - CNEL - Consiglio di Presidenza

10.00 - CNEL - Evento istituzionale - Audizione innanzi le Commissioni congiunte

Bilancio Camera e Senato sul DDL recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio 2021- 2023. In collegamento telematico

15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo

Abitare In - CDA: Bilancio

Best Buy - Risultati di periodo

Dell Technologies - Risultati di periodo

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Calendar, Finanza · 23 novembre 2020 - 08.10
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 23
novembre 2020
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di
periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - 

Lunedì 23/11/2020

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la

liquidità in valuta estera dell'Italia

Annual Workshop: ESCB Research Cluster 2

- 4°workshop annuale del gruppo di ricerca

del SEBC su "Economia internazionale,

politica fiscale, economia del lavoro, competitività e governance dell'UEM". Quest'anno il

workshop affronta le questioni relative alla crisi Covid, al commercio internazionale, la

politica fiscale, la produttività e il mercato del lavoro. Evento in modalità viruale (fino a

martedì 24/11/2020)

Istat - Imprese multinazionali - Anno 2018

Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri responsabili dello Sviluppo

10.00 - Presentazione Secondo Rapporto Censis - Presso la Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto Censis-Tendercapital

sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del primato della salute”

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Urban Outfitters - Risultati di periodo

Martedì 24/11/2020

Appuntamenti:

BCE - Christine Lagarde partecipa alla tavola rotonda virtuale su "Rebirthing the Global

Economy to Deliver Sustainable Development" organizzato dalle Nazioni Unite

9.00 - CNEL - Consiglio di Presidenza

10.00 - CNEL - Evento istituzionale - Audizione innanzi le Commissioni congiunte

Bilancio Camera e Senato sul DDL recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio 2021- 2023. In collegamento telematico

15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo

Abitare In - CDA: Bilancio

Best Buy - Risultati di periodo

Dell Technologies - Risultati di periodo

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Calendar, Finanza · 23 novembre 2020 - 08.10

0
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Dollar Tree - Risultati di periodo

Gap - Risultati di periodo

Guess - Risultati di periodo

Hp Incorporation - Risultati di periodo

Snam - Appuntamento: Presentazione analisti

Solutions Capital Management Sim - CDA: Informazioni finanziarie periodiche

aggiuntive

Mercoledì 25/11/2020

Appuntamenti:

CNEL - Evento istituzionale - Assemblea

Istat - Natalità e fecondità della popolazione residente - Anno 2019

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

3° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2020 - Nomisma presenta il Rapporto sul Mercato

Immobiliare 2020

8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel

mese di ottobre

10.00 - Acea - Sustainability Day 2020 - Infrastrutture e next city: le opportunità da una

crisi - Webinar

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta CTZ - BTP€i

Aziende:

Mitsubishi - Risultati di periodo

Piquadro - CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione elenchi Intrastat mensili

relativi al mese di Ottobre 2020.

Giovedì 26/11/2020

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Borsa:

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Clabo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Venerdì 27/11/2020

Appuntamenti:

Banca d'Italia - €-coin

Istat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-luglio 2020

Borsa:

Stati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New York

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i

Leggi anche
Appuntamenti e scadenze del 20 novembre 2020
Appuntamenti e scadenze del 19 novembre 2020
New York: Best Buy in forte calo
Appuntamenti e scadenze del 17 novembre 2020

Commenti

Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commento
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LINK: https://www.teleborsa.it/News/2020/11/20/buoni-investimenti-censis-tendercapital-presenta-il-secondo-rapporto-87.html

Sabato 21 Novembre 2020, ore 22.09
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Home Page  /  Notizie  /  Buoni Investimenti, Censis-Tendercapital presenta il Secondo rapporto

Buoni Investimenti, Censis-Tendercapital
presenta il Secondo rapporto
La studio "La sostenibilità al tempo del primato della salute" verrà illustrato
lunedì a Palazzo Giustiniani

(Teleborsa) - Porre l'attenzione sulla

sostenibilità sociale, intesa come l'equo

accesso per tutti al benessere, con un focus

sull'attualità che riguarda l'inedita emergenza

sanitaria che il Paese sta attraversando

tramite le opinioni, i comportamenti e i valori

degli italiani. Questo l'obiettivo del Secondo

Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni

Investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute" che verrà

presenatato lunedì 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani, a Roma. 

"Il rapporto – si legge in una nota – propone una riflessione approfondita su cosa potrà

accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società devastata, profondamente

ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare". 

All'evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente del Senato

Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di Domenico Arcuri,

commissario straordinario del Governo all'Emergenza Covid-19; Pier Paolo Baretta,

sottosegretario all'Economia; Giuseppe De Rita, presidente Censis; Moreno Zani,

presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, membro Commissione Finanze del Senato;

Alberto Oliveti, presidente ADEPP; Francesco Maietta, responsabile Area Politiche

Sociali Censis; e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo di

moderatore.
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LINK: http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/87_2020-11-20_TLB/Buoni-Investimenti-Censis-Tendercapital-presenta-il-Secondo-rapporto.html

Venerdì 20 Novembre 2020, ore 18.40
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Buoni Investimenti, Censis-Tendercapital
presenta il Secondo rapporto
La studio "La sostenibilità al tempo del primato della salute" verrà illustrato
lunedì a Palazzo Giustiniani

(Teleborsa) - Porre l'attenzione sulla

sostenibilità sociale, intesa come l'equo

accesso per tutti al benessere, con un focus

sull'attualità che riguarda l'inedita emergenza

sanitaria che il Paese sta attraversando

tramite le opinioni, i comportamenti e i valori

degli italiani. Questo l'obiettivo del Secondo

Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni

Investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute" che verrà

presenatato lunedì 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani, a Roma. 

"Il rapporto – si legge in una nota – propone una riflessione approfondita su cosa potrà

accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società devastata, profondamente

ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare". 

All'evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente del Senato

Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di Domenico Arcuri,

commissario straordinario del Governo all'Emergenza Covid-19; Pier Paolo Baretta,

sottosegretario all'Economia; Giuseppe De Rita, presidente Censis; Moreno Zani,

presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, membro Commissione Finanze del Senato;

Alberto Oliveti, presidente ADEPP; Francesco Maietta, responsabile Area Politiche

Sociali Censis; e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo di

moderatore.
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LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/agenda-del-23-novembre-2020-1_2020-11-23_TLB-BIT.html?lang=it

Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › finanza

AGENDA DEL 23 NOVEMBRE 2020

(Teleborsa) - Eventi societari ed
istituzionali

Lunedì 23/11/2020
Appuntamenti:
Consiglio dell'UE - Videoconferenza
dei ministri responsabili dello
Sviluppo
Istat - Imprese multinazionali - Anno

2018
Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia
Annual Workshop: ESCB Research Cluster 2 - 4°workshop annuale del gruppo di
ricerca del SEBC su "Economia internazionale, politica fiscale, economia del lavoro,
competitività e governance dell'UEM". Quest'anno il workshop affronta le questioni
relative alla crisi Covid, al commercio internazionale, la politica fiscale, la produttività e il
mercato del lavoro. Evento in modalità viruale (fino a martedì 24/11/2020)
10.00 - Presentazione Secondo Rapporto Censis - Presso la Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto Censis-
Tendercapital sui Buoni Investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute"
Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende:
Urban Outfitters - Risultati di periodo

Dati macroeconomici attesi

Lunedì 23/11/2020
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 42,5 punti; preced. 46,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 53,1 punti; preced. 54,8 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 45,8 punti; preced. 50 punti)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,27 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53 punti; preced. 53,4 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 55,3 punti; preced. 56,9 punti)
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
LUNEDI' 23 NOVEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - presentazione del Secondo rapporto Censis-
Tendercapital sui Buoni Investimenti 'La sostenibilia' al tempo del primato della salute'.
Ore 10,00. In streaming.

- webinar 'Telemedicine R-Evolution: Telemedicina e gestione del paziente cronico
nell'era Covid-19. Come e' evoluta la situazione in questi 6 mesi e cosa ci attende'. Ore
17,00.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/buoni-investimenti-censistendercapital-presenta-il-secondo-rapporto-87_2020-11...
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BUONI INVESTIMENTI, CENSIS-
TENDERCAPITAL PRESENTA IL SECONDO
RAPPORTO

(Teleborsa) - Porre l'attenzione sulla
sostenibilità sociale, intesa come
l'equo accesso per tutti al
benessere, con un focus
sull'attualità che riguarda l'inedita
emergenza sanitaria che il Paese
sta attraversando tramite le opinioni,
i comportamenti e i valori degli
italiani. Questo l'obiettivo del
Secondo Rapporto Censis-
Tendercapital sui Buoni

Investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute" che verrà
presenatato lunedì 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani, a Roma. 

"Il rapporto – si legge in una nota – propone una riflessione approfondita su cosa potrà
accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società devastata, profondamente
ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare". 

All'evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di Domenico Arcuri,
commissario straordinario del Governo all'Emergenza Covid-19; Pier Paolo Baretta,
sottosegretario all'Economia; Giuseppe De Rita, presidente Censis; Moreno Zani,
presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, membro Commissione Finanze del Senato;
Alberto Oliveti, presidente ADEPP; Francesco Maietta, responsabile Area Politiche
Sociali Censis; e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo di
moderatore. 
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BUONI INVESTIMENTI, CENSIS-
TENDERCAPITAL PRESENTA IL SECONDO
RAPPORTO

(Teleborsa) - Porre l'attenzione sulla
sostenibilità sociale, intesa come
l'equo accesso per tutti al
benessere, con un focus
sull'attualità che riguarda l'inedita
emergenza sanitaria che il Paese
sta attraversando tramite le opinioni,
i comportamenti e i valori degli
italiani. Questo l'obiettivo del
Secondo Rapporto Censis-
Tendercapital sui Buoni

Investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute" che verrà
presenatato lunedì 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani, a Roma. 

"Il rapporto – si legge in una nota – propone una riflessione approfondita su cosa potrà
accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società devastata, profondamente
ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare". 

All'evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di Domenico Arcuri,
commissario straordinario del Governo all'Emergenza Covid-19; Pier Paolo Baretta,
sottosegretario all'Economia; Giuseppe De Rita, presidente Censis; Moreno Zani,
presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, membro Commissione Finanze del Senato;
Alberto Oliveti, presidente ADEPP; Francesco Maietta, responsabile Area Politiche
Sociali Censis; e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo di
moderatore. 
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LINK: https://quifinanza.it/finanza/appuntamenti-e-scadenze-settimana-del-23-novembre-2020/435284/

Cerca... 
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

Home
> Finanza
> Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 novembre 2020

Appuntamenti e scadenze: settimana del 23
novembre 2020
23 Novembre 2020

(Teleborsa) – 

Lunedì 23/11/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Annual Workshop: ESCB Research Cluster 2 – 4°workshop annuale del

gruppo di ricerca del SEBC su “Economia internazionale, politica fiscale,

economia del lavoro, competitività e governance dell’UEM”. Quest’anno il

workshop affronta le questioni relative alla crisi Covid, al commercio

internazionale, la politica fiscale, la produttività e il mercato del lavoro.

Evento in modalità viruale (fino a martedì 24/11/2020)

Istat – Imprese multinazionali – Anno 2018

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri responsabili dello Sviluppo

10.00 – Presentazione Secondo Rapporto Censis – Presso la Sala Zuccari di

Palazzo Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto

Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del

primato della salute”

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Urban Outfitters – Risultati di periodo

Martedì 24/11/2020

Appuntamenti:

BCE – Christine Lagarde partecipa alla tavola rotonda virtuale su “Rebirthing

the Global Economy to Deliver Sustainable Development” organizzato dalle

Nazioni Unite

9.00 – CNEL – Consiglio di Presidenza

10.00 – CNEL – Evento istituzionale – Audizione innanzi le Commissioni

congiunte Bilancio Camera e Senato sul DDL recante bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio 2021-

2023. In collegamento telematico

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie

Luce, Gas e Fibra: un unico fornitore per le
bollette di casa.

"Liberi a Natale, poi
nuovo lockdown". Il
piano svelato

Pensioni di invalidità,
aumento e pagamenti in
arrivo a fine ottobre

Cambia il codice della
strada, arriva la PEC
obbligatoria

Watly, il computer che
purifica l'acqua (e non
esiste): nella trappola
anche Di Maio

Coronavirus, il CEO di
Pfizer Bourla già nel
mirino. "Operazione
sospetta" sul vaccino?

Intervista

I vantaggi dell’offerta raccontati
dall’AD Filippo Piccoli.

LEGGI

Titoli Italia

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

I temi caldi

I video più visti

 Condividi su Facebook +

 NOTIZIE E MERCATI SOLDI FISCO E TASSE GREEN LAVORO PENSIONI ALTRO

Temi Caldi:     Dpcm Emergenza Coronavirus Riforma pensioni Superbonus 110%
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dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Abitare In – CDA: Bilancio

Best Buy – Risultati di periodo

Dell Technologies – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

Gap – Risultati di periodo

Guess – Risultati di periodo

Hp Incorporation – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento: Presentazione analisti

Solutions Capital Management Sim – CDA: Informazioni finanziarie

periodiche aggiuntive

Mercoledì 25/11/2020

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Assemblea

Istat – Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2019

FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

3° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2020 – Nomisma presenta il Rapporto

sul Mercato Immobiliare 2020

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in

Europa nel mese di ottobre

10.00 – Acea – Sustainability Day 2020 – Infrastrutture e next city: le

opportunità da una crisi – Webinar

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Mitsubishi – Risultati di periodo

Piquadro – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi

Intrastat mensili relativi al mese di Ottobre 2020.

Giovedì 26/11/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti

in Italia

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività
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Buoni Investimenti, Censis-Tendercapital
presenta il Secondo rapporto
20 Novembre 2020

(Teleborsa) – Porre l’attenzione sulla sostenibilità sociale, intesa come l’equo

accesso per tutti al benessere, con un focus sull’attualità che riguarda

l’inedita emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando tramite le

opinioni, i comportamenti e i valori degli italiani. Questo l’obiettivo del

Secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti “La

sostenibilità al tempo del primato della salute” che verrà presenatato lunedì

23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a

Roma.

“Il rapporto – si legge in una nota – propone una riflessione approfondita su

cosa potrà accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società

devastata, profondamente ingiusta e con enormi costi economici e sociali da

pagare”.

All’evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente

del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di

Domenico Arcuri, commissario straordinario del Governo all’Emergenza

Covid-19; Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia; Giuseppe De

Rita, presidente Censis; Moreno Zani, presidente Tendercapital; Alberto

Bagnai, membro Commissione Finanze del Senato; Alberto Oliveti,

presidente ADEPP; Francesco Maietta, responsabile Area Politiche Sociali

Censis; e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo di

moderatore.

Leggi anche
Osservatorio Censis-Tendercapital, Zani: "Occorre riflessione seria su modello Rsa"

Tendercapital Productions, Pagani nuovo Direttore editoriale

Silver Economy, Bagnai: "Frattura intergenerazionale rischia di minare tenuta sociale
dell'Italia"

Festival del Cinema: successo per "Padrenostro" prodotto da Tendercapital
Productions

Cinema, Zani (Tendercapital Productions): "Complimenti a Favino per straordinaria
interpretazione
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Articolo precedente

Zangrillo (FI): Marra reitera offese. Mi
aspetto che Fico e Conte assumano i
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Articolo successivo

Martino (FI): Ospedale Avezzano in
condizioni critiche, Arcuri intervenga

immediatamente

sui Buoni Investimenti

“La sostenibilità al tempo del primato della salute”

AgenPress. Lunedì 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto Censis-

Tendercapital sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del primato

della salute”. L’obiettivo è porre l’attenzione sulla sostenibilità sociale, intesa come

l’equo accesso per tutti al benessere, con un focus sull’attualità che riguarda l’inedita

emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando tramite le opinioni, i

comportamenti e i valori degli italiani. Il rapporto propone una riflessione approfondita

su cosa potrà accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società devastata,

profondamente ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare.

All’evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la Presidente del

Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, parteciperanno: Domenico

Arcuri, Commissario Straordinario del Governo all’Emergenza Covid-19; Pier Paolo

Baretta, Sottosegretario all’Economia; Giuseppe De Rita, Presidente

Censis; Moreno Zani, Presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, Membro

Commissione Finanze del Senato; Alberto Oliveti, Presidente ADEPP; Francesco

Maietta, Responsabile Area Politiche Sociali Censis.

Modera l’evento Roberto Sommella, Direttore di Milano Finanza.

Sarà possibile seguire l’evento esclusivamente on-line in diretta streaming

collegandosi al seguente link: 

http:/webtv.senato.it/webtv_live
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- 22 nov 21:00 - Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio

LINK: https://www.agenzianova.com/a/5fbb3af8a4b6f7.66246937/3201734/2020-11-22/gli-appuntamenti-di-domani-roma-e-nel-lazio/linked 

Gli appuntamenti di domani
Roma e nel Lazio Roma, 22
nov 21:00 - (Agenzia Nova)
- Di seguito un quadro dei
principali appuntamenti
p r e v i s t i  p e r  d o m a n i
COMUNE - La sindaca di
R o m a  V i r g i n i a  R a g g i
i n t e r v i e n e  a l l a
i n a u g u r a z i o n e  d e l l a
macchinetta mangiaplastica
nell'ambito dell'iniziativa
"Riciclami al mercato e sarai
Premiato". Mercato Trieste,
via Chiana 115 (ore 10:30)
-  La s indaca d i  Roma
Virginia Raggi vis ita i l
laboratorio gestito dalla
cooperativa "Isola solidale"
a l l ' i n t e r n o  d e l  C a r .
Partecipano gli assessori
allo Sport, politiche giovanili
e grandi eventi cittadini, e
Sviluppo economico, lavoro
e turismo, Daniele Frongia e
Carlo Cafarott i .  Centro
agroalimentare di Roma, via
della Tenuta del Cavaliere,
1 (ore 11:45) REGIONE -
L'assessora regionale alle
Pari opportunità e turismo,
G i o v a n n a  P u g l i e s e ,
partecipa alla conferenza
s tampa  d i  l anc i o  de l
progetto Save - sport abuse
and violence elimination
realizzato in collaborazione
con Assist, Ass. Naz. Atlete
e differenza donna ong.
( o r e  11 :30 )  VAR IE  -
Presentazione del Secondo
r a p p o r t o  C e n s i s -

Tendercapital sui buoni
i n v e s t i m e n t i  " L a
sostenibilità al tempo del
pr imato  de l la  sa lu te" .
Parteciperanno: Domenico
A r c u r i ,  c o m m i s s a r i o
straordinario del Governo
all 'emergenza covid-19;
P i e r  P a o l o  B a r e t t a ,
s o t t o s e g r e t a r i o
all'Economia; Giuseppe De
Rita, presidente Censis;
Moreno Zani, presidente
Tendercap i ta l ;  A lberto
B a g n a i ,  m e m b r o
commissione Finanze del
Senato; Alberto Oliveti,
p r e s i d e n t e  A d e p p ;
F r a n c e s c o  M a i e t t a ,
responsabile area politiche
soc i a l i  Cens i s .  Roma,
palazzo Giustiniano, via
Della Dogana Vecchia, 29
( o r e  1 0 )  -  S e c o n d o
appun t amen to ,  c on  i
Dia loghi  i ta lo-francesi ,
l'iniziativa promossa dalla
Luiss Guido Carl i  e da
S c i e n c e s  P o  i n
col laborazione con The
European House Ambrosetti
d e d i c a t a  a l l a  N e x t
generation Eu. (ore 14)
(Rer) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata
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(Teleborsa) - Porre l'attenzione sulla sostenibilità sociale, intesa come

l'equo accesso per tutti al benessere, con un focus sull'attualità che

riguarda l'inedita emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando

tramite le opinioni, i comportamenti e i valori degli italiani. Questo

l'obiettivo del Secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni

Investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute" che verrà

presenatato lunedì 23 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di

Palazzo Giustiniani, a Roma. 

"Il rapporto – si legge in una nota – propone una riflessione approfondita

su cosa potrà accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società

devastata, profondamente ingiusta e con enormi costi economici e sociali

da pagare". 

All'evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la presidente

del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, vedrà la partecipazione di

Domenico Arcuri, commissario straordinario del Governo all'Emergenza

Covid-19; Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia; Giuseppe De

Rita, presidente Censis; Moreno Zani, presidente Tendercapital; Alberto

Bagnai, membro Commissione Finanze del Senato; Alberto Oliveti,

presidente ADEPP; Francesco Maietta, responsabile Area Politiche Sociali

Censis; e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza nel ruolo di

moderatore.

Buoni
Investimenti,
Censis-
Tendercapital
presenta il
Secondo
rapporto La studio "La sostenibilità al tempo del primato della salute" verrà illustrato lunedì a Palazzo Giustiniani

20 novembre 2020 - 14.43

Overview  Borse  Borsa Italia A-Z  Valute  Obbligazioni: Italia  - Europa  Fondi  ETF  Sedex  Warrant  Futures  Materie prime  News  Calendario  After hours

 
  

 MENU  CERCA
PER ABBONARSI ACCEDI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/11/2020 13:51
Sito Web bloomberg.finanza.repubblica.it

31TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 23/11/2020



LINK: https://www.focusrisparmio.com/news/agenda-mercati-focus-su-germania-e-scelte-bce

News L'AGENDA DI FOCUSRISPARMIO

Agenda: mercati, focus su Germania
e scelte Bce
22 novembre 2020 DI REDAZIONE

Stampa

Torna alle news

I più letti

Registrati al portale

FocusRisparmio Magazine -
Abbonamento gratuito alla versione
cartacea e allo sfogliabile online

FocusRisparmio Newsletter - News ed
eventi dal Risparmio Gestito

FocusRisparmio Web - Contenuti in
anteprima sul mondo delle istituzioni
finanziarie

Iscriviti Gratis

 2 min

I dati macro italiani ed esteri e gli appuntamenti
economici,  nanziari e politici più rilevanti della
settimana da lunedì 23 a venerdì 27 novembre.

.

Le attese per le autorizzazioni di vaccini anti-Covid 19 danno ai mercati la speranza di

una normalità, mentre nel breve termine pesano le nuove restrizioni di movimento per

contrastare la pandemia sia in Europa sia negli Usa. Restrizioni che, secondo alcuni

analisti, continueranno a pesare nel breve termine, mentre cure e vaccini dovrebbero

impostare la ripresa per la seconda metà del 2021.

Le previsioni sono di una politica monetaria molto allentata e la propensione al rischio

viene definita un fattore chiave. Tra gli eventi della settimana che guardano al futuro,

una tavola rotonda virtuale organizzata dall’Onu sulla rinascita dell’economia globale per

uno sviluppo sostenibile, con la partecipazione della presidente della Bce, Christine

Lagarde.

Giorni di festività il lunedì per la Borsa di Tokyo e giovedì per Wall street per il Giorno del

ringraziamento, con chiusura anticipata alle 13 per la stessa ragione il venerdì.

Le Borse guarderanno ovviamente anche a una serie di dati macroeconomici in arrivo.

Lunedì sono attesi il Pmi manifatturiero e servizi dell’Eurozona e degli Usa di novembre

e quello manifatturiero della Germania, con l’indice dei direttori degli acquisti,

quest’ultimo anche per la Gran Bretagna.

Martedì 24 novembre l’importante indice Ifo della fiducia degli imprenditori in Germania,

insieme al Pil trimestrale, il rapporto sulla fiducia dei consumatori negli Usa e alla

previsione sul bilancio britannico.

Mercoledì 25 sarà la volta dei verbali della Fed sull’ultima riunione e degli ordini dei beni

durevoli negli Usa e del Pil trimestrale, più le richieste di sussidi di disoccupazione e le

vendite di nuove abitazioni, insieme al report della Bce sulla stabilità finanziaria.

Giovedì si avranno dall’Istat i dati sul commercio extra Ue dell’Italia e sul fatturato dei

servizi, terzo trimestre e soprattutto i verbali dell’ultima riunione della Bce, quella del 28

e 29 ottobre scorsi. Con le attese dichiarazioni sulla politica monetaria di Francoforte.

Venerdì 27 l’Istat diffonderà i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese di

novembre e quelli sui prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi,

sia di ottobre sia del terzo trimestre.

Per l’Italia, in particolare, tra gli appuntamenti si segnalano lunedì l’emissione di Bot,

mercoledì 25 lo sciopero negli stabilimenti ArcelorMittal, il 26 un incontro di

Federmeccanica coi sindacati per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici.

Lunedì 23 novembre

BERLINO ore 09:30

Germania: diffusione dati su PMI manifatturiero relativi al mese di novembre.

MILANO – online ore 10:00

Forum del Private Banking, con Paolo Lange’ – Presidente, AIPB, On. Gian Paolo

Manzella – Sottosegretario, Tommaso Corcos – Presidente, Assogestioni e altri.

BRUXELLES ore 10:00

UE: diffusione dati su PMI manifatturiero e PMI servizi relativi al mese di novembre.

ROMA – Senato Sala Zuccari http:/webtv.senato.it/webtv_live ore 10:00

Presentazione del Secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti “La

sostenibilita’ al tempo del primato della salute”, con Domenico Arcuri, Commissario

Straordinario del Governo Emergenza Covid-19; Pier Paolo Baretta, Sottosegretario

Economia; Giuseppe De Rita, Presidente Censis; Moreno Zani, Presidente Tendercapital;

Alberto Oliveti, Presidente ADEPP, Alberto Bagnai membro della commissione finanze

del Senato.

Martedì 24

BERLINO ore 10:00

Germania: IFO fiducia degli imprenditori relativo al mese di novembre.
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Lunedì 23 novembre, alle 10 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del
Secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del primato della
salute”. L’obiettivo è porre l’attenzione sulla sostenibilità sociale, intesa come l’equo accesso per tutti al
benessere, con un focus sull’attualità che riguarda l’inedita emergenza sanitaria che il Paese sta
attraversando tramite le opinioni, i comportamenti e i valori degli italiani. Il rapporto propone una riflessione
approfondita su cosa potrà accadere nel lungo periodo, per non ritrovarci in una società devastata,
profondamente ingiusta e con enormi costi economici e sociali da pagare.

All’evento, a cui ha inviato un messaggio di saluti istituzionali la Presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati, parteciperanno: Domenico Arcuri, Commissario Straordinario del Governo all’Emergenza
Covid-19; Pier Paolo Baretta, Sottosegretario all’Economia; Giuseppe De Rita, Presidente Censis; Moreno
Zani, Presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, Membro Commissione Finanze del Senato; Alberto Oliveti,
Presidente ADEPP; Francesco Maietta, Responsabile Area Politiche Sociali Censis.
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