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FATTI 

 

“Una famiglia su due 
arriva appena 
a fine mese” 
Il 90% è vulnerabile alla crisi, il 15% sta consumando i risparmi e il 6,1% s’indebita  

Metà delle famiglie italiane riesce “appena a far quadrare i conti”, secondo uno studio del Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con l’Università di Milano, presentata oggi. Il 15% dei nuclei familiari è in 
maggiori difficoltà e ogni mese deve intaccare i propri risparmi per sopravvivere e il 6,1% è costretto a 
chiedere aiuti e prestiti. Il 94% degli italiani potrebbe avere difficoltà a reagire a uno shock economico 
inatteso e un quarto delle famiglie non sarebbe assolutamente in grado di sostenere spese impreviste di 
significativa entità. 
L’indagine, intitolata “Vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane”, ha analizzato le difficoltà 
economiche delle famiglie e la loro capacità di affrontare i rischi per mantenere i propri standard di vita, 
intendendo per vulnerabilità finanziaria la difficoltà, reale o percepita, di arrivare a fine mese o di 
sostenere spese impreviste. Dallo studio emerge che il 94% delle famiglie italiane si trova in condizione di 
debolezza economica. In particolare, il 24% delle famiglie non sarebbe in grado di far fronte a spese 
impreviste di significativa entità, mentre il 70% riuscirebbe a farvi fronte solo con “difficoltà” o con “molta 
difficoltà”.  
L’indagine, infine, conferma che lo stato civile di separato o di divorziato, l’essere donna e il risiedere al 
Sud sono fattori che incidono nei livelli di difficoltà economica. Al contrario un buon livello di istruzione, 
un lavoro a tempo indeterminato, la proprietà della casa in cui si vive, l’entità del patrimonio finanziario e 
il possesso di polizze assicurative sulla vita sono elementi ricorrenti della sicurezza e del benessere delle 
famiglie. 
“È arrivata la povertà in un soggetto come la famiglia che fino a quattro-cinque anni fa era il presidio 
della nostra ricchezza”, ha commentato il presidente del Censis, Giuseppe De Rita. 
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Ansa      19:21      17-11-11
ANSA/ ALLARME SPESE IMPREVISTE PER 90%FAMIGLIE,PER 1 SU 4 E'CRAC

DE RITA, FRAGILITA' DELLE FAMIGLIE E' VULNERABILITA' DELLO STATO
   (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Vivere alla giornata, perche' basta
un imprevisto a far saltare i conti. E' la realta' di una
famiglia italiana su quattro, incapace di far fronte a una spesa
improvvisa, e un rischio per oltre nove su dieci, ormai in
condizione di ''debolezza economica''. Emerge da uno studio
realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
l'Universita' degli Studi di Milano su 3.202 capi famiglie e
presentato a Roma, tra gli altri, dal presidente del Censis,
Giuseppe De Rita, e dal presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai. 
   Nel 94% delle case italiane potrebbero esserci problemi ad
affrontare eventi traumatici come la perdita del posto di lavoro
o malattie, e il 70% riuscirebbe a farvi fronte solo con
difficolta'. Del resto, meta' degli italiani riesce appena ad
arrivare a fine mese, e il 6,1% ha bisogno di ricorrere ad aiuti
e prestiti. Solo il 5,83% delle famiglie e' in condizioni di
''sostanziale benessere'': sono i fortunati con un livello di
istruzione alto, un lavoro stabile e una casa di proprieta'. Al
contrario, la fragilita' aumenta tra i separati e i divorziati,
tra le donne e tra gli abitanti del Mezzogiorno.
    Lo studio osserva come incidono aspetti comportamentali a
partire dall'impulsivita' nelle scelte di consumo, investimento
e indebitamento, e dalla disponibilita' ad affrontare sacrifici,
tutti fattori che aumentano il rischio di poverta'. Appare cosi'
un paradosso: di fronte all'aumento della vulnerabilita' molti
individui si scoprono meno prudenti, meno formiche e piu'
cicale, come spiega il presidente del Censis, Giuseppe De Rita.
''La fragilita' rende scoperti di fronte a elementi imprevisti
come un aumento del mutuo o un infortunio, e la propria reazione
diventa impulsiva, quasi compulsiva, si perde la razionalita' a
causa della paura''. 
   ''E' evidente questa tensione delle famiglie - aggiunge il
sociologo - l'angoscia di tornare indietro, di perdere
l'agiatezza conquistata negli anni '70-'80. Non c'e' piu' quella
calma relativa perche' comunque un po' di grasso in casa c'era
sempre''. ''La vulnerabilita' delle famiglie - secondo De Rita -
corrisponde alla vulnerabilita' economica del sistema: ci
sentiamo fragili non soltanto per lo spread e per il rating, ma
anche perche' non ci sentiamo piu' padroni di noi stessi. La
famiglia, che e' sempre stato il presidio della nostra
ricchezza, e' diventata vulnerabile come e' vulnerabile il
bilancio dello Stato''. (ANSA).
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Ansa      19:02      17-11-11
+++ ANSA: PRIMA PAGINA ORE 19.00 +++

   (ANSA) - ROMA, 16 NOV - 
   MONTI AL SENATO,'SACRIFICI E EQUITA',NON SIAMO POTERI FORTI'
   MENO TASSE SU LAVORO E IMPRESE, INTERVENTI SU PENSIONI E ICI
Premier presenta il 'governo di impegno nazionale'. 'Riscatto se
siamo uniti'. 'Se falliamo,sarà dura per tutti'. 'Ossequio verso
primato politica'. Programma, lavoro più facile a giovani e
donne. Passera: 'Cambiare per creare lavoro'. Prima polemica su
Clini e il nucleare. Stasera il primo voto di fiducia. 
---.
   IL SI' DI BERLUSCONI, 'MA GOVERNO DURA FINCHE' VOGLIAMO NOI'
   LEGA ALL'ATTACCO,'MACELLERIA SOCIALE'. VENDOLA,'SIAMO DELUSI'
Cavaliere: 'Ok a Monti, ma non voteremo patrimoniale. Democrazia
sospesa, Pdl tornerà in piazza'. Carroccio sulle barricate.
Calderoli: 'Democrazia espropriata dai tecnici'. Leader Sel: 'La
bossola di Monti è Berlusconi'. Bersani: 'Sosterremo sforzo, c'è
passione civile'. Casini. 'Chi vota contro pagherà prezzo'.
---.
   ATTACCO A DEBITO FRANCIA E SPAGNA,SPREAD BTP TORNA SOTTO 500
   BORSE EUROPEE GIU', MILANO -1,43%. FITCH, ALLARME RECESSIONE
Differenziale record per titoli Parigi e Madrid. Dopo Monti
Piazza Affari cala con Europa, ma spread migliora. Agenzia:
'Nuovo governo può essere sorpresa positiva. Monti è credibile.
Ma forse l'Italia è già in recessione'. Merkel: 'Con Italia
sfide comuni'. Bce potrebbe finanziare Fmi per maxi-salvataggi.
---.
   STUDENTI IN PIAZZA, LANCIO DI UOVA CONTRO 'MONTI E LE BANCHE'
   CORTEI IN 60 CITTA', 'NON CI FIDIAMO,VOGLIAMO IL CAMBIAMENTO'
A Roma lancio di uova contro il Senato mentre parla Monti, 'non
ci fidiamo del professore'. Alemanno: grazie ai ragazzi per aver
isolato i violenti ma servono regole. Scontri a Milano e Torino.
A Palermo tentano di occupare la sede dell'istituto San Paolo,
nei tafferugli uno dei manifestanti viene ferito.
---.
   LA CRISI MORDE LE FAMIGLIE, IN DIFFICOLTA' NOVE SU DIECI     
   IL 15% INTACCA I RISPARMI. 2 MLN DI BAMBINI IN MISERIA GRAVE
Studio del Forum Ania-Consumatori: una famiglia su quattro non
e' in grado di affrontare spese impreviste. Meta' delle famiglie
riesce a stento a quadrare conti, 15% sta erodendo risparmi.
Save the Children lancia l'allarme minori: quasi due milioni
sono poveri e il 18% e' in condizioni di miseria grave.
---.
   TUTTI CONTRO BENETTON: IL VATICANO,AL AZHAR E ANCHE OBAMA
   LEGALI SANTA SEDE CONTRO FOTOMONTAGGIO COL BACIO DEL PAPA 
La dignita' del papa e la sensibilita' dei credenti lese da il
maxi cartellone. Anche l'islam definisce il fotomontaggio
'irresponsabile e assurdo'. Obama, ritratto mentre bacia il
premier cinese, disapprova.
---.
   UCCISO MENTRE CERCA FERMARE AMICO CHE MINACCIA DI AMMAZZARSI



   DRAMMA A LODI, ARRESTATO ASPIRANTE SUICIDA, OMICIDIO COLPOSO 
Diciannovenne in crisi con la ragazza minaccia di uccidersi con
una pistola. Due amici accorrono dai paesi vicini cercando di
fermarlo. Parte un colpo che uccide uno dei due soccorritori. 
---.
   IN CANADA ADDIO A SOLDI DI CARTA,NUOVE BANCONOTE DI PLASTICA
   100 DLR RICICLABILI, PRATICAMENTE IMPOSSIBILIDA CONTRAFFARE 
La Bank of Canada ha iniziato dal taglio da 100 dollari. A marzo
seguiranno i biglietti da 50 dollari, mentre per quelli da 20,
10 e 5 bisogna attendere il 2013. Hanno un ologramma in metallo
contro la contraffazione.
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Ansa      15:17      17-11-11
+++ I FATTI DEL GIORNO ORE 15.00 +++

   (ANSA) - ROMA, 17 NOV - 
   IL SENATO APPLAUDE IL PROGRAMMA DI MONTI
   INTERVENTI SU PRIMA CASA, PENSIONI, LAVORO 
Il neopremier Mario Monti ha illustrato il suo programma in
Senato: 44 minuti di intervento e 17 di applausi bipartisam
dell'aula. Il professore ha parlato di modifica della pressione
fiscale per renderla favorevole alla crescita; interventi sulla
casa e lotta all'evasione fiscale; riforma del mercato del
lavoro per evitare che alcuni siano eccessivamente tutelati ed
altri privi di tutele; valorizzazione del capitale umano e
livelli di istruzione in linea con quelli europei; priorita' ai
giovani e alla valorizzazione dei talenti. Per il neo premier e'
ineludibile il taglio dei costi della politica. Monti ha
concluso definendo il compito difficilissimo e aggiungendo: 'Se
falliremo, se non raggiungeremo le riforme che servono, saremo
tutti sottoposti a condizioni ben piu' dure'.
---.
   BORSA: EUROPA IN CALO, TENSIONI SU PARIGI E LONDRA
   SPREAD BTP A 502 PUNTI, PER FRANCIA OLTRE 200, SPAGNA 499   
Le Borse in Europa ampliano le perdite e lo spread dei titoli di
stato spagnoli e francesi arriva a toccare i record
rispettivamente di 499 e oltre 200 punti. I Btp scendono a 502
punti.
---.
   CORTEI STUDENTI E COBAS CONTRO GOVERNO DEI BANCHIERI
   TRAFFICO IN TILT A ROMA ANCHE PER SCIOPERO TRASPORTI
Traffico in tilt questa mattina a Roma per lo sciopero dei
trasporti e la mobilitazione di studenti e Cobas contro la
fiducia al nuovo governo Monti. A Milano, tentato blitz alla
sede dell'Abi e cariche della polizia per un tentativo di
sfondare il cordone per avvicinarsi alla Bocconi, presa di mira
da un lancio di uova. Cariche e feriti fra le forze di polizia a
Torino. A Palermo, uova e fumogeni contro le banche, a Nuoro
contro la sede della Provincia. Momenti di tensione a Bergamo
dove sono state lanciato uova contro le sedi di Confindustria e
Bankitalia. 
---.
   SCONTRI ROMA: PRIMA CONDANNA,3 ANNI E 4 MESI A 22ENNE BARI
   DIFENSORE:DECISIONE TROPPO DURA. INFLUENZA PRESSIONE MEDIA
Prima condanna per gli scontri del 15 ottobre a Roma a margine
del corteo degli Indignati. Il Tribunale di Roma ha
inflitto, con rito abbreviato, 3 anni e 4 mesi di reclusione
all'unico manifestante ancora detenuto dei 15 arrestati. La
sentenza per resistenza aggravata. Il fascicolo e' stato
trasmesso in procura che indaga anche per devastazione. Il
difensore: 'decisione troppo dura, ha influito la pressione
mediatica'.
---.
   VATICANO CONTRO BENETTON, AZIONE LEGALE NONOSTANTE RITIRO   



   IMPEDIRE CIRCOLAZIONE FOTOMONTAGGIO BACIO TRA PAPA E IMAM 
Azioni legali del Vaticano, in Italia e all'estero, per impedire
la circolazione, anche attraverso i media, del fotomontaggio 
realizzato dalla Benetton con il bacio tra il Papa e l'imam del
Cairo. Lo ha reso noto la Segreteria di Stato. Il mega
cartellone era stato ritirato ieri, subito dopo la presentazione
della campagna pubblicitaria del gruppo veneto e la protesta
della S.Sede.
---.
   CRISI,FRAGILITA' ECONOMICA PER 9 FAMIGLIE SU 10,GRAVE 1 SU 4 
   GIU' CONDIZIONI VITA BIMBI IN ITALIA, PAGANO PREZZO PIU' ALTO
Oltre nove famiglie italiane su dieci si trovano in condizioni
di 'debolezza economica'. Una su quattro non e' in grado di
affrontare spese impreviste. Emerge da uno studio del Forum
Ania-Consumatori presentata oggi a Roma. Il 94% dei nuclei
familiari ha difficolta' ad affrontare shock economici come la
perdita lavoro, infortuni o malattie. La crisi economica rischia
di pesare soprattutto su bambini e adolescenti, in assenza di
misure di tutela. Rileva Save the Children. Sono 10 milioni 229
mila i minori in Italia: 1.876.000 vivono in povertà e il 18,6%
in condizione di privazione materiale. 
---.
   INDIGNATI: A NY IN CENTINAIA MARCIANO VERSO WALL STREET
   ATTIVISTI MINACCIANO DI OCCUPARE METRO E PONTE BROOKLYN
Sale di nuovo la tensione nel distretto finanziario di New York.
Il movimento 'Occupy Wall Street' ha indetto una grande
manifestazione a due mesidall'inizio della protesta e centinaia
di manifestanti sono gia' in marcia verso Wall Street. Il
dispiegamento delle forze di polizia appare massiccio, anche
perche' sul sito degli attivisti si minacciano azioni clamorose,
come l'occupazione del ponte di Brooklyn e delle stazioni della
metropolitana.
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17-NOV-11 15:17 NNNN



Ansa      11:56      17-11-11
CRISI:50% FAMIGLIE ARRIVA APPENA FINE MESE, 6,1% INDEBITATE

15% STA ERODENDO RISPARMI
   (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Meta' delle famiglie italiane riesce
''appena a far quadrare i conti'', secondo uno studio del Forum
Ania-Consumatori in collaborazione con l'Universita' di Milano,
presentata oggi. Il 15% dei nuclei e' in maggiori difficolta' e
ogni mese deve intaccare i propri risparmi per sopravvivere e il
6,1% e' costretto a chiedere aiuti e prestiti. ''E' arrivata la
poverta' in un soggetto come la famiglia che fino a
quattro-cinque anni fa era il presidio della nostra ricchezza'',
ha commentato il presidente del Censis, Giuseppe De Rita.(ANSA).
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Ansa      11:30      17-11-11
CRISI: DEBOLEZZA ECONOMICA PER 9 FAMIGLIE SU 10,GRAVE 1 SU 4

RICERCA FORUM ANIA-CONSUMATORI,IN DIFFICOLTA' DI FRONTE A SHOCK
   (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Oltre nove famiglie italiane su dieci
si trovano in condizioni di ''debolezza economica''. Una su
quattro non e' in grado di affrontare spese impreviste. Emerge
da uno studio del Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
l'Universita' di Milano si 3.202 capi famiglie, presentata oggi
a Roma. Il 94% dei nuclei familiari, infatti, potrebbe essere in
difficolta' di fronte a shock economici come la perdita del
posto di lavoro, infortuni o malattie.
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TMNEWS      17:30      17-11-11
Crisi/ Il 94% delle famiglie è in condizioni debolezza economica

�Ania-Consumatori: 24% ha difficoltà a far fronte spese impreviste

Roma, 17 nov. (TMNews) - Il 94% delle famiglie italiane si trova
in una condizione di debolezza economica mentre un quarto non
sarebbe assolutamente in grado di sostenere spese impreviste di
significativa entità. E' il dato centrale dello studio 
realizzato dal Forum Ania - Consumatori insieme all`Università
degli studi di Milano intitolato 'La vulnerabilità economica
delle famiglie'. Per vulnerabilità finanziaria si intende la
difficoltà, reale o percepita, di arrivare a fine mese o di
sostenere spese impreviste.

 Dallo studio, che ha esaminato un campione di 3.102 capifamiglia
analizzandone le difficoltà economiche delle famiglie e la loro
capacità di affrontare i rischi per mantenere i propri standard
di vita, emerge quindi che il 94% delle famiglie italiane si
trova in condizione di debolezza economica. In particolare, il
24% non sarebbe in grado di far fronte a spese impreviste di
significativa entità, mentre il 70% riuscirebbe a farvi fronte
solo con difficoltà o con molta difficoltà. Inoltre il 50% del
campione ha dichiarato che nell`attuale situazione riesce appena
a far quadrare il bilancio familiare. In condizioni di maggiori
difficoltà si colloca il 15% delle famiglie che mensilmente
devono intaccare i risparmi per sopravvivere e il 6,1% di quelle
che registrano cosi tante difficoltà da dover chiedere aiuto e
prestiti.

(Segue)

Pie
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TMNEWS      17:31      17-11-11
Crisi/ Il 94% delle famiglie è in condizioni debolezza... -2-

�Studio ha elaborato `Indice di vulnerabilità`

Roma, 17 nov. (TMNews) - Obiettivo dello studio è soprattutto
quello di porre all`attenzione dell`opinione pubblica il tema
della vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni.
Infatti, eventi non prevedibili come la perdita di lavoro, la
riduzione delle ore lavorative, l`assistenza improvvisa agli
anziani, le malattie e gli incidenti possono incidere
profondamente sulla fragilità finanziaria delle famiglie. A tale
scopo è stato elaborato un `Indice di vulnerabilità` di cui sarà
possibile monitorare l`evoluzione nei prossimi anni.

 Dallo studio emergono anche i comportamenti e le attitudini
psicologiche che determinano le decisioni di consumo,
investimento e indebitamento degli italiani: le persone impulsive
e poco inclini a fare sacrifici possono avere maggiori difficoltà
economiche in quanto meno attente a valutare le conseguenze delle
proprie spese. L`indagine, infine, conferma che lo stato civile
di separato o di divorziato, l`essere donna e il risiedere al Sud
sono fattori che incidono nei livelli di difficoltà economica.
Viceversa, un buon livello di istruzione, il lavoro a tempo
indeterminato, la proprietà della casa in cui si vive, l`entità
del patrimonio finanziario e il possesso di polizze assicurative
sulla vita sono elementi ricorrenti della sicurezza e del
benessere delle famiglie.

 Lo studio è stato  presentato oggi a Roma da Fabio Cerchiai
(presidente Forum Ania-Consumatori), Giuseppe De Rita pPresidente
Censis), Antonio Silvano Andriani (presidente Axa - Mps
Assicurazioni vita e danni), Antonio Gaudioso (vice segretario
generale Cittadinanzattiva), Pietro Praderi (presidente Lega
Consumatori). Francesco Belletti (presidente Forum delle
associazioni familiari), Maurizio Ferrera (professore ordinario
di Scienza politica, Università degli studi di Milano).

Pie
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Agi      11:58      17-11-11
CRISI: ANIA, OLTRE 9 FAMIGLIE SU 10 SONO VULNERABILI A SHOCK =

(AGI) - Roma, 17 nov. - Il 94% degli italiani potrebbe avere
difficolta' a reagire a uno shock economico inatteso e un
quarto delle famiglie non sarebbe assolutamente in grado di
sostenere spese impreviste di significativa entita'. E' quanto
emerge da uno studio presentato oggi nel corso del Forum
Ania-Consumatori e condotto in collaborazione con l'Universita'
degli Studi di Milano.
    L'indagine, intitolata "Vulnerabilita' e benessere delle
famiglie italiane, ha analizzato le difficolta' economiche
delle famiglie e la loro capacita' di affrontare i rischi per
mantenere i propri standard di vita, intendendo per
vulnerabilita' finanziaria la difficolta', reale o percepita,
di arrivare a fine mese o di sostenere spese impreviste.
    Dallo studio emerge che il 94% delle famiglie italiane si
trova in condizione di debolezza economica. In particolare, il
24% delle famiglie non sarebbe in grado di far fronte a spese
impreviste di significativa entita', mentre il 70% riuscirebbe
a farvi fronte solo con "difficolta'" o con "molta
difficolta'".
    Va inoltre sottolineato che il 50% del campione ha
dichiarato che nell'attuale situazione riesce appena a far
quadrare il bilancio familiare. In condizioni di maggiori
difficolta' si colloca il 15% delle famiglie che mensilmente
devono intaccare i risparmi per sopravvivere e il 6,1% di
quelle che registrano cosi tante difficolta' da dover chiedere
aiuto e prestiti. Lo studio elabora inoltre un 'Indice di
vulnerabilita'' di cui sara' possibile monitorare l'evoluzione
nei prossimi anni.
    L'indagine, infine, conferma che lo stato civile di
separato o di divorziato, l'essere donna e il risiedere al Sud
sono fattori che incidono nei livelli di difficolta' economica.
Al contrario un buon livello di istruzione, un lavoro a tempo
indeterminato, la proprieta' della casa in cui si vive,
l'entita' del patrimonio finanziario e il possesso di polizze
assicurative sulla vita sono elementi ricorrenti della
sicurezza e del benessere delle famiglie. (AGI)
Rme
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Radiocor      07:28      17-11-11
 (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 17 novembre

Le dichiarazioni programmatiche del neo presidente del 
Consiglio, Mario Monti, in Senato e la fiducia che in serata 
l'assemblea di Palazzo Madama e' chiamata a votare sono 
l'avvenimento principale della giornata. Giornata in cui a 
Francoforte si riunisce il consiglio direttivo della Bce. 
Sul fronte macroeconomico si segnalano in arrivo dagli Stati 
Uniti le richieste di sussidio settimanali e l'indice 
Philadelphia Fed.  
 
FINANZA 
- Zurigo: Ubs Investor Day. Ore 12,00. 
 
CDA (approvazione dati contabili) 
- Piquadro. 
 
ECONOMIA 
- Milano: convegno internazionale "Lo Sviluppo Rurale 
comunicato ai cittadini", organizzato da Rete Rurale 
Europea. Ore 9,00. Presso la sede di Regione Lombardia, 
Piazza Citta' di Lombardia. Termina domani. 
- Milano: convegno "L'Italia diversa. L'ambientalismo nel 
nostro Paese: storia, risultati e nuove prospettive". 
Organizzato da Fondazione 3M, Fai, Italia Nostra, Lipu, 
Touring Club Italiano e Wwf Italia. Ore 9,00. Presso La 
Triennale, via Alemagna, 6.  
- Milano: "Lo Sviluppo rurale comunicato ai cittadini", 
evento organizzato da Rete Rurale Nazionale in cooperazione 
con la Rete rurale Europea e la Regione Lombardia. Ore 
10,00. Presso Palazzo Lombardia. Termina domani.  
- Milano: presentazione dell'indagine "Quanto costa vivere a 
Milano?", promossa dalla Camera di Commercio di Milano in 
collaborazione con il Comune. Ore 11,30. Presso Palazzo 
Turati, via Meravigli, 9/b.  
- Milano: presentazione del libro "Vender lusso" di Robin 
Lent. Ore 18,00. Presso Associazione della Via 
MonteNapoleone, via Pietro Verri, 10.  
- Milano: incontro Assimpredil-Ance "La strada, spazio 
pubblico o infrastruttura?". Ore 19,00. Presso la sede, via 
san Maurilio, 21. 
- Milano: "Piazza Duomo 14. Incontri di cultura" - evento 
organizzato dall'Assessorato alla Cultura, Expo, Moda, 
Design con Camera Nazionale della Moda Italiana. Ore 20,00. 
Presso Palazzo Reale. 
- Torino: 7ma Conferenza Annuale della European Venture 
Philanthropy Association con la collaborazione della 
Fondazione Crt. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe 
Guzzetti, presidente Acri e Fondazione Cariplo; Angelo 
Miglietta, segretario generale Fondazione Crt. Via Manfredo 
Fanti, 17. 



- Verona: conferenza stampa in occasione della presentazione 
della 21ma edizione di  "Job&Orienta 2011" in calendario dal 
24 al 26 novembre. Ore 11,30. Presso Fiera di Verona. 
- Foligno: presentazione della XX conferenza "Etica ed 
economica". Ore 15,00. Presso la sede di Nemetria, Palazzo 
Orfini, via Umberto I, 7. 
- Roma: seminario sul tema "Lo Spesometro: il nuovo 
strumento di monitoraggio dell'evasione fiscale" organizzato 
da Ancot - Associazione nazionale consulenti tributari, in 
collaborazione con la Scuola superiore dell'Economia e delle 
Finanze "E. Vanoni". Ore 9,00. Presso la Scuola delle 
Economie e delle Finanze, via della Luce 85. 
- Roma: forum Ania consumatori sul tema "Vulnerabilita' e 
benessere della famiglie italiane". Ore 9,30. Partecipano 
tra gli altri, Giuseppe De Rita, presidente Censis e vice 
presidente Forum Ania - Consumatori; Antonio Silvano 
Andriani, presidente Axa-Mps assicurazioni vita e danni, 
consigliere forum Ania - Consumatori; Fabio Cerchiai, 
presidente forum Ania - Consumatori. Presso Ara Pacis, via 
di Ripetta 190. 
- Roma: seminario, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, su 
"Eurobond: uno strumento per finanziare la crescita?". Ore 
9,30. Partecipa, tra gli altri, Luigi Angeletti, segretario 
generale Uil. Residence di Ripetta, via di Ripetta, 231. 
- Roma: seconda assemblea nazionale Caaf Cgil. Ore 9,30. 
Partecipa, tra gli altri, Susanna Camusso, segretario 
generale Cgil. Centro congressi Frentani, via dei Frentani, 
4. 
- Roma: convegno "L'eredita' di Hermann Scheer e il futuro 
dell'energia in Europa", promosso da Kyoto Club in 
collaborazione con Edizioni Ambiente. Ore 9,30. Partecipano, 
tra gli altri, Gianni Silvestrini, direttore scientifico 
Kyoto Club; Ermete Realacci, commissione Ambiente - Camera 
dei Deputati. Via Poli, 19. 
- Roma: si aprono i lavori dell'Assemblea nazionale 
congressuale di Legacoop abitanti. Ore 10,00. Partecipano 
tra gli altri, Pierluigi Stefanini, Presidente Unipol; Ezio 
Falco, presidente fondazione cassa di Risparmio di Cuneo; 
Giuliano Poletti, presidente Legacoop. Presso la sede di 
Legacoop, via G.A. Guattani, 9. I lavori si concludono 
domani. 
   Red- 
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Agi      08:16      17-11-11
TACCUINO DI GIOVEDI' 17 NOVEMBRE: ECONOMICO-SINDACALE =

(AGI) - Roma, 17 novembre -

    E C O N O M I C O - S I N D A C A L E

-   Roma: LUISS - Cerimonia di intitolazione della Fondazione
Bruno Visentini, alla presenza del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Intervengono, tra gli altri, il Presidente
Emma Marcegaglia e il Presidente della Fondazione Bruno
Visentini (Aula Magna - ore 10,45)

-   Roma: CCIAA - convegno "Crescita, Infrastrutture,
Olimpiadi", alla presenza del Presidente della Camera di
Commercio Giancarlo Cremonesi. Intervengono, tra gli altri, il
Direttore del Censis Giuseppe Roma e il Presidente della
Consulta delle Imprese Luigi Abete (Sala del Consiglio, Via de'
Burro' 147 - ore 10,00)

-   Roma: Consumers' Forum presenta il IV rapporto annuale
"Consumerism 2011" - Authority e Consumatori: dialogo aperto.
Al convegno intervengono i presidenti delle Autorita'
indipendenti (Antitrust, Agcom, Consob, Autorita' per l'energia
e gas, il garante per la protezione dei dati personali,
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo, Istituto Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture). (Sala Danilo Longhi -
Unioncamere, Piazza Sallustio 21 - ore 10.00)

-   Roma: Giornata della Creativita' Made in Italy. Interviene,
tra gli altri, Sergio Marini, Presidente nazionale della
Coldiretti (Centro Congressi Rospigliosi - ore 9,30)

-   Roma: convegno "Vulnerabilita' e benessere delle famiglie",
alla presenza del Presidente dell'ANIA Fabio Cerchiai (Via
Ripetta 190 - ore 9,30)

-   Roma: seminario sugli EUROBOND, organizzato da CGIL, CISL e
UIL. Partecipano, tra gli altri, i segretari generali di CGIL e
UIL susanna Camusso e Luigi Angeletti (Via Ripetta 231 - ore
9,30)

-   Roma: seconda Assemblea Nazionale Caaf Cgil, alla presenza
del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso (Centro
Congressi Frentani, Via dei Frentani 4 - ore 9,30)

-   Nola (Na): Confindustria Campania - convegno sul tema "La
Carta della legalita' del settore Moda. Concorrenza sleale e
contraffazione: analisi e proposte". Presenzia e interviene il
Vice Presidente del Csm Michele Vietti (Palazzo dei Convegni
dell'Interporto di Nola - ore 10,00). (AGI)
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Ansa      10:18      12-11-11
L'AGENDA ECONOMICA, FINANZIARIA E SINDACALE DELLA SETTIMANA (4)

   (ANSA) - ROMA, 12 NOV - * GIOVEDI' 17 NOVEMBRE:
- Roma: cerimonia intitolata alla figura di Bruno Visentini, con
il presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia, Giuliano
Amato, Carlo De Benedetti (via Pola 12, ore 11.00);
- Roma: seconda Assemblea Nazionale Caaf Cgil, con il segretario
generale della Cgil, Susanna Camusso (Centro Congressi Frentani
via dei Frentani 4, ore 9.30);
- Roma: seminario sugli Eurobond, organizzato da Cgil, Cisl e
Uil, partecipano il segretario generale della Cgil, Susanna
Camusso, il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, ed
altri (via di Ripetta 231, ore 09.30);
- Roma: Giornata della creativita' Made in Italy, con il
presidente nazionale della Coldiretti, Sergio Marini (Centro
congressi Rospigliosi, ore 09.30);
- Roma: presentazione del rapporto del Consumer's forum, con il
presidente dell'Antitrust, Antonio Catricala', il presidente
del'Agcom, Corrado Calabro', il presidente dell'Isvap, Giancarlo
Giannini (piazza Sallustio 21, ore 10,00);
- Roma: convegno sul tema 'Approfondimenti sul caffe'. Assumerlo
correttamente per favorirne i benefici' (Corso Venezia 48, ore
11.30);
- Roma: convegno 'Vulnerabilita' e benessere delle famiglie
italiane', con il presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai (via di
Ripetta 190, ore 09.30);
- Roma: si apre l'assemblea nazionale congressuale di Legacoop
Abitanti che prosegue il giorno successivo, con il presidente di
Legacoop, Giuliano Poletti, il presidente di Unipol, Pierluigi
Stefanini, il sindaco di Torino Piero Fassino (via G.A. Guattani
9, ore 10.00);
- Napoli: presentazione del nuovo Frecciarossa; 
- Milano: Forum internazionale della consulenza ed educazione
finanziaria (Palazzo Stelline - Corso Magenta 61, ore           
9.00-17.30);
- Francoforte: riunione del consiglio direttivo della Bce (ore
09.00);
- Usa; vengono diffuse le nuove richieste di disoccupazione per
novembre (ore 14.30).
(ANSA).
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Radiocor      07:33      14-11-11
 (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti nella settimana -3-

GIOVEDI' 17 novembre 
-------------------- 
CDA (approvazione dati contabili) 
- Piquadro. 
 
ECONOMIA 
- Milano: incontro Assimpredil-Ance "La strada, spazio  
pubblico o infrastruttura?". Ore 19,00. Presso la sede, via  
san Maurilio, 21. 
- Torino: 7ma Conferenza Annuale della European Venture  
Philanthropy Association (Evpa), con la collaborazione  
della Fondazione Crt. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe  
Guzzetti, presidente Acri e Fondazione Cariplo; Angelo  
Miglietta, segretario generale Fondazione Crt. Via Manfredo  
Fanti, 17. 
- Roma: forum Ania consumatori sul tema "Vulnerabilita' e  
benessere della famiglie italiane". Ore 9,30. Partecipano  
tra gli altri, Giuseppe De Rita, presidente Censis e vice  
presidente Forum Ania - Consumatori; Antonio Silvano  
Andriani, presidente Axa-Mps assicurazioni vita e danni,  
consigliere forum Ania - Consumatori; Fabio Cerchiai,  
presidente forum Ania - Consumatori. Presso Ara Pacis, via  
di Ripetta 190. 
- Roma: seminario, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, su  
"Eurobond: uno strumento per finanziare la crescita?". Ore  
9,30. Partecipa, tra gli altri, Luigi Angeletti, segretario  
generale Uil. Residence di Ripetta, via di Ripetta, 231. 
- Roma: seconda assemblea nazionale Caaf Cgil. Ore 9,30.  
Partecipa, tra gli altri, Susanna Camusso, segretario  
generale Cgil. Centro congressi Frentani, via dei Frentani,  
4. 
- Roma: cerimonia di Intitolazione della Fondazione Bruno,  
organizzato dalla Luiss Guido Carli. Ore 10,00. Partecipano  
tra gli altri, Giorgio Napolitano, presidente della  
Repubblica; Emma Marcegaglia, presidente Confindustria e  
Luiss Guido Carli; Giuliano Amato; Giorgio Benvenuto; Carlo  
De Benedetti. Presso Luiss Guido Carli, via Pola 12. 
- Roma: incontro "Authority e consumatori: dialogo aperto",  
promosso da Consumers' Forum. Ore 10,00. Partecipano, tra  
gli altri, Sergio Veroli, presidente Consumers' Forum;  
Guido Bortoni, presidente Autorita' per l'Energia elettrica  
e il gas; Corrado Calabro', presidente Agcm; Antonio  
Catricala', presidente Antitrust; Luigi Donato, Banca  
d'Italia; Giancarlo Giannini; presidente Isvap; Francesco  
Pizzetti, presidente Autorita' garante per la protezione  
dei dati personali. Unioncamere, piazza Sallustio, 21. 
- Roma: incontro "Nuovi modelli di efficienza come  
strumenti competitivi", promosso da Tnt Post in  
collaborazione con Il Sole 24 Ore. Ore 17,00. Partecipa,  



tra gli altri, Luca Palermo, amministratore delegato Tnt  
Post. Centro congressi Cavour, via Cavour. 
- Roma: incontro sul tema "Approcci innovativi nella  
gestione di crisi aziendali: il caso di British American  
tobacco Italia a Lecce". Ore 18,30. Partecipa tra gli  
altri, Giovanni Carucci, vicepresidente di British american  
tobacco Italia. Presso il Museo Macro, via Nizza 138. 
 
MACROECONOMIA 
- Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio direttivo  
della Bce. Ore 9,00. 
- Gran Bretagna: vendite al dettaglio, ottobre. Ore 10,30. 
- Stati Uniti: licenze edilizie, ottobre. Ore 14,30. 
- Stati Uniti: nuovi cantieri residenziali, ottobre. Ore  
14,30. 
- Stati Uniti: richieste di sussidio, settimanali. Ore  
14,30. 
- Stati Uniti: indice Philadelphia Fed, novembre. Ore  
16,00. 
   Red- 
 
(RADIOCOR) 14-11-11 07:38:00 (0017)PA 5 NNNN  



RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 

 

 
      TV 

o RAI 1 UNO MATTINA, 18/11/2011 

 

o TG SAT2000, 17/11/2011 

  

o TG TELESTUDIO, 17/11/2011  
 
 
 
 
RADIO 

o TELERADIOSTEREO, 20/11/2011 

 

o GR RADIO24, 17/11/2011 

 

o GR RDS, 17/11/2011 

 

o GR RAI, 17/11/2011 

 

 

 

 

Rassegna stampa a cura di Matteo Avico, Forum ANIA - Consumatori 
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