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milanese, il Gruppo attivo nella mobilità in Lombardia e nel Nord Italia e la Fondazione
Politecnico di Milano.
Il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, il Presidente di FNM Andrea Gibelli e il Presidente di
Fondazione Politecnico di Milano Gianantonio Magnani hanno siglato un accordo di
collaborazione per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
Il focus riguarderà la mobilità sostenibile, l’infrastruttura ferroviaria e l’innovazione nei trasporti.
Il primo passo è già stato compiuto con il recente Hackaton, il primo organizzato in Italia sul
128530

trasporto intermodale, organizzato da FNM in collaborazione con PoliHub, l’ Innovation District &
Startup Accelerator gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, per trovare nuove soluzioni di
mobilità e rendere il trasporto pubblico più competitivo attraverso idee innovative che vengano
da giovani imprese ad alto potenziale. L’accordo mira a un modello di collaborazione aperta in cui
le imprese, per creare più valore e competere meglio sul mercato, attingono a strumenti e
competenze che arrivano da università e startup. Diversi gli ambiti che saranno toccati, dalla
collaborazione scientifica, alle attività di ricerca, dall’individuazione di eventuali bandi e
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opportunità di finanziamento alla promozione e cooperazione culturale, fino alla possibile
attivazione di borse di studio e di assegni di ricerca.
La convenzione avrà la durata di 3 anni e si concentrerà sulle attività di ricerca industriale che
valorizzino le competenze dei vari Dipartimenti del Politecnico.

“Parlare di mobilità oggi significa far fronte a un settore che vive grandi trasformazioni e che ha
di fronte a sé nuove sfide, sia per le soluzioni tecnologiche messe in campo sia per il crescente
impatto sul sistema socioeconomico. – commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di
Milano – È importante quindi presidiare i nuovi scenari, sempre più caratterizzati dai big data,

dalla mobilità elettrica, dal trasporto intermodale. Il Politecnico è attivo su questi temi e lo fa
tramite accordi di ricerca e di collaborazione, come quello siglato oggi con FNM. Un’intesa che si
traduce in un percorso congiunto; una firma che si concretizza nello sviluppo di nuovi prodotti, di
nuovi processi e nella crescente attenzione al capitale umano”.
“Il rapporto con il Politecnico di Milano – afferma Andrea Gibelli Presidente FNM – è per noi
strategico. Il nostro impegno quotidiano è infatti quello di offrire un servizio sempre migliore ai
cittadini, anche cercando e proponendo soluzioni innovative. La mobilità infatti è un fattore
determinante per la qualità della vita delle persone, per lo sviluppo delle attività produttive e del
turismo. Con le nostre azioni vogliamo promuovere un sistema integrato e sostenibile che vada
incontro alle esigenze di tutti”.
“Un’ alleanza strategica che compie un ulteriore passo per favorire il trasferimento e la diffusione
del know how tra Università e Industria. – precisa Gianantonio Magnani Presidente di

ADVERTISEMENT

Fondazione Politecnico di Milano – Fondazione Politecnico, anche attraverso il suo incubatore, è

l’anello di congiunzione tra questi due mondi, un ruolo cruciale per favorire innovazione,
arricchimento delle competenze e iniziative imprenditoriali. Questo rapporto si consoliderà
ulteriormente, a breve, con l’ingresso di Ferrovie Nord in Fondazione come partecipante
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Startup: Politecnico Milano/FNM stringono
alleanza
Data :

11/04/2018 @ 19:07

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Startup: Politecnico Milano/FNM stringono alleanza
Si rafforza il rapporto tra FNM e Politecnico di Milano
attraverso un accordo quadro tra l'Ateneo milanese, il Gruppo attivo nella
mobilità in Lombardia e nel Nord Italia e la Fondazione Politecnico di
Milano.
In una nota si legge che questa mattina il Rettore del Politecnico
Ferruccio Resta, il Presidente di FNM Andrea Gibelli e il Presidente di
Fondazione Politecnico di Milano Gianantonio Magnani hanno siglato un
accordo di collaborazione per le attività di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico.
Il focus riguarderà la mobilità sostenibile, l'infrastruttura
ferroviaria e l'innovazione nei trasporti. Il primo passo è già stato
compiuto con il recente Hackaton, il primo organizzato in Italia sul
trasporto intermodale, organizzato da FNM in collaborazione con PoliHub,
l'Innovation District & Startup Accelerator gestito dalla Fondazione
Politecnico di Milano, per trovare nuove soluzioni di mobilità e rendere
il trasporto pubblico più competitivo attraverso idee innovative che
vengano da giovani imprese ad alto potenziale.
L'accordo mira a un modello di collaborazione aperta in cui le imprese,
per creare più valore e competere meglio sul mercato, attingono a
strumenti e competenze che arrivano da università e startup. Diversi gli
ambiti che saranno toccati, dalla collaborazione scientifica, alle
attività di ricerca, dall'individuazione di eventuali bandi e opportunità
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di finanziamento alla promozione e cooperazione culturale, fino alla
possibile attivazione di borse di studio e di assegni di ricerca. La
convenzione avrà la durata di 3 anni e si concentrerà sulle attività di
ricerca industriale che valorizzino le competenze dei vari Dipartimenti
del Politecnico.
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"Parlare di mobilità oggi significa far fronte a un settore che vive
grandi trasformazioni e che ha di fronte a sé nuove sfide, sia per le
soluzioni tecnologiche messe in campo sia per il crescente impatto sul
sistema socioeconomico", commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico
di Milano, aggiungendo che "e' importante quindi presidiare i nuovi
scenari, sempre più caratterizzati dai big data, dalla mobilità elettrica,
dal trasporto intermodale. Il Politecnico è attivo su questi temi e lo fa
tramite accordi di ricerca e di collaborazione, come quello siglato oggi
con FNM. Un'intesa che si traduce in un percorso congiunto; una firma che
si concretizza nello sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi e nella
crescente attenzione al capitale umano".
"Il rapporto con il Politecnico di Milano - afferma Andrea Gibelli
Presidente FNM - è per noi strategico. Il nostro impegno quotidiano è
infatti quello di offrire un servizio sempre migliore ai cittadini, anche
cercando e proponendo soluzioni innovative. La mobilità infatti è un
fattore determinante per la qualità della vita delle persone, per lo
sviluppo delle attività produttive e del turismo. Con le nostre azioni
vogliamo promuovere un sistema integrato e sostenibile che vada incontro
alle esigenze di tutti".
"Un' alleanza strategica che compie un ulteriore passo per favorire il
trasferimento e la diffusione del know how tra Università e Industria precisa Gianantonio Magnani Presidente di Fondazione Politecnico di Milano
- Fondazione Politecnico, anche attraverso il suo incubatore, è l'anello
di congiunzione tra questi due mondi, un ruolo cruciale per favorire
innovazione, arricchimento delle competenze e iniziative imprenditoriali.
Questo rapporto si consoliderà ulteriormente, a breve, con l'ingresso di
Ferrovie Nord in Fondazione come partecipante istituzionale".
com/sda
susanna.scotto@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
April 11, 2018 12:52 ET (16:52 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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MILANO (MF-DJ)--Si rafforza il rapporto tra FNM e Politecnico di Milano
attraverso un accordo quadro tra l'Ateneo milanese, il Gruppo attivo nella
mobilita' in Lombardia e nel Nord Italia e la Fondazione Politecnico di
Milano. In una nota si legge che questa mattina il Rettore del Politecnico
Ferruccio Resta, il Presidente di FNM Andrea Gibelli e il Presidente di
Fondazione Politecnico di Milano Gianantonio Magnani hanno siglato un
accordo di collaborazione per le attivita' di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico. Il focus riguardera' la mobilita' sostenibile,
l'infrastruttura ferroviaria e l'innovazione nei trasporti. Il primo passo e' gia'
stato compiuto con il recente Hackaton, il primo organizzato in Italia sul
trasporto intermodale, organizzato da FNM in collaborazione con
PoliHub, l'Innovation District & Startup Accelerator gestito dalla
Fondazione Politecnico di Milano, per trovare nuove soluzioni di mobilita'
e rendere il trasporto pubblico piu' competitivo attraverso idee innovative
che vengano da giovani imprese ad alto potenziale. L'accordo mira a un
modello di collaborazione aperta in cui le imprese, per creare piu' valore e
competere meglio sul mercato, attingono a strumenti e competenze che
arrivano da universita' e startup. Diversi gli ambiti che saranno toccati,
dalla collaborazione scientifica, alle attivita' di ricerca, dall'individuazione
di eventuali bandi e opportunita' di finanziamento alla promozione e
cooperazione culturale, fino alla possibile attivazione di borse di studio e
di assegni di ricerca. La convenzione avra' la durata di 3 anni e si
concentrera' sulle attivita' di ricerca industriale che valorizzino le
competenze dei vari Dipartimenti del Politecnico. "Parlare di mobilita'
oggi significa far fronte a un settore che vive grandi trasformazioni e che
ha di fronte a se' nuove sfide, sia per le soluzioni tecnologiche messe in
campo sia per il crescente impatto sul sistema socioeconomico",
commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano,
aggiungendo che "e' importante quindi presidiare i nuovi scenari, sempre
piu' caratterizzati dai big data, dalla mobilita' elettrica, dal trasporto
intermodale. Il Politecnico e' attivo su questi temi e lo fa tramite accordi
di ricerca e di collaborazione, come quello siglato oggi con FNM.
Un'intesa che si traduce in un percorso congiunto; una firma che si
concretizza nello sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi e nella
crescente attenzione al capitale umano". "Il rapporto con il Politecnico di
Milano - afferma Andrea Gibelli Presidente FNM - e' per noi strategico. Il
nostro impegno quotidiano e' infatti quello di offrire un servizio sempre
migliore ai cittadini, anche cercando e proponendo soluzioni innovative.
La mobilita' infatti e' un fattore determinante per la qualita' della vita delle
persone, per lo sviluppo delle attivita' produttive e del turismo. Con le
nostre azioni vogliamo promuovere un sistema integrato e sostenibile che
vada incontro alle esigenze di tutti". "Un' alleanza strategica che compie
un ulteriore passo per favorire il trasferimento e la diffusione del know
how tra Universita' e Industria - precisa Gianantonio Magnani Presidente
di Fondazione Politecnico di Milano - Fondazione Politecnico, anche
attraverso il suo incubatore, e' l'anello di congiunzione tra questi due
mondi, un ruolo cruciale per favorire innovazione, arricchimento delle
competenze e iniziative imprenditoriali. Questo rapporto si consolidera'
ulteriormente, a breve, con l'ingresso di Ferrovie Nord in Fondazione
come partecipante istituzionale". com/sda
susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 18:52 11 apr 2018
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Mobilità sostenibile e startup, Politecnico di Milano e FNM stringono la loro alleanza
(FERPRESS) – Milano, 11 APR – Si rafforza il rapporto tra FNM e Politecnico di Milano attraverso un accordo
quadro tra l’Ateneo milanese, il Gruppo attivo nella mobilità in Lombardia e nel Nord Italia e la Fondazione
Politecnico di Milano.
Questa mattina il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, il Presidente di FNM Andrea Gibelli e il Presidente
di Fondazione Politecnico di Milano Gianantonio Magnani hanno siglato un accordo di collaborazione per le
attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
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Imprese: Assolombarda, pressione fiscale locale +9% in 5
anni
MILANO (MF-DJ)--La pressione fiscale locale resta su livelli elevati anche per il 2017 e, anzi,
cresce guardando all'intervallo 2012-2017. quanto emerge dal 6* Rapporto sulla fiscalita'
locale promosso da Assolombarda, che analizza la pressione fiscale esercitata dai comuni della
Citta' Metropolitana di Milano e delle province di Monza e Brianza e Lodi. L'indagine, informa
una nota, rileva e mette a confronto i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa Imu, Tasi, Tari, oneri di urbanizzazione - e l'Addizionale Irpef per quanto riguarda le persone.
Sebbene il 2017 registri una lievissima riduzione della pressione fiscale rispetto all'anno
precedente, sia per i capannoni (-0,4) sia per gli uffici (-0,3%), negli ultimi 5 anni gli uffici hanno
visto un incremento della pressione fiscale dell'8,7%, che li ha portati a pagare in media 619
euro in piu'. Ancora piu' consistente l'aumento per i capannoni industriali pari al 9,1% con un
incremento di 3.346 euro. I comuni con il livello di pressione fiscale piu' alto sono quelli di
grandi dimensioni e piu' vicini a ai 3 capoluoghi. Infatti i primi cinque Comuni per carico fiscale
complessivo sulle imprese (considerando Imu, Tasi e Tari su uffici e capannoni) sono: Milano,
Sesto San Giovanni, Paullo, Rozzano e Cologno Monzese. Anche Monza e Lodi sono alti in
graduatoria, rispettivamente all'8* e al'11* posizione. Si deve pero' tenere in considerazione
che il dato e' influenzato in maniera importante dal valore catastale degli immobili che in questi
territori e' particolarmente rilevante. "Si tratta di un lavoro importante che monitora ben 250
comuni, mettendo a disposizione delle Amministrazioni comunali una fotografia complessiva
dell'impatto della fiscalita' locale sulle attivita' produttive con l'auspicio che diventi uno
strumento utile a orientare le scelte future- ha dichiarato Carlo Ferro, Vicepresidente di
Assolombarda con delega a Politiche industriali e Fisco -. Occorre, infatti, ridurre il peso
dell'imposizione fiscale sulle imprese e snellire la burocrazia per rendere il territorio ancora piu'
attrattivo, in aggiunta ai suoi requisiti di imprenditorialita', competenze e qualita' del lavoro, e
far crescere la competitivita' delle nostre aziende. A cominciare, per esempio, dalla
rimodulazione del carico fiscale tra Imu e Tasi: quest'ultima, infatti, e' interamente deducibile
dalle imposte sui redditi delle societa' e pertanto piu' conveniente a parita' di gettito per il
Comune. Oltre alla necessita' di uniformare l'interpretazione della norma sulla Tari in relazione
ai magazzini funzionali all'attivita' produttiva, che molti Comuni continuano a tassare nonostante
il Ministero dell'Economia e delle Finanze li abbia dichiarati esenti da imposta". Allontanandosi
dai principali capoluoghi, invece, la situazione migliora. I comuni piu' virtuosi in termini di
pressione fiscale sono tutti in provincia di Lodi. Tra questi troviamo: Castelnuovo Bocca
D'Adda, Maccastorna, Cornovecchio, Cavacurta e Orio Litta. Il monitoraggio mette, inoltre, in
evidenza che Imu e Tasi rimangono sui valori del 2016. Un risultato determinato dalla Legge di
Stabilita' 2017 che ha imposto ai Comuni, gia' dal 2016, il divieto di aumentare le aliquote.
Nessuna Amministrazione, tra quelle oggetto del monitoraggio, le ha pero' riviste al ribasso, ad
eccezione di Legnano che ha ridotto l'aliquota dell'Imu dei capannoni e alzato quella della Tasi
mantenendo inalterato il carico complessivo. Dal 2012 gli importi dovuti per queste imposte
sono cresciuti complessivamente dell'11,3% per gli uffici e del 22,1% per i capannoni. Anche gli
oneri di urbanizzazione non hanno riscontrato rilevanti scostamenti rispetto allo scorso anno:
0,5% per gli uffici e 0,0% per i capannoni. In sei anni l'incremento complessivo e' stato di circa il
5% per entrambe le tipologie di immobili. Ugualmente l'Addizionale Irpef, che il monitoraggio
rileva per via dell'impatto sui dipendenti delle imprese del territorio, rimane sui livelli del 2016.
Quasi la totalita' dei Comuni ha confermato le aliquote dell'anno precedente. Solo Cusano
Milanino e Cologno Monzese l'hanno ridotta. Dall'analisi emerge, invece, una diminuzione della
tassa sui rifiuti. Nel 2017, infatti, la Tari nei principali comuni e' diminuita in media dell'1,4% per
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gli uffici e dell'1,6% per i capannoni industriali. Una tendenza consolidata per questi ultimi che,
anche nel periodo 2012-2017, hanno visto diminuire del 14,9% la tassa sui rifiuti. Mentre per gli
uffici e' cresciuta dell'1,3%. Piu' nel dettaglio Assolombarda ha avviato, da alcuni anni, un
percorso di confronto con le Amministrazioni locali che ha prodotto importanti risultati in termini
di semplificazione e di risparmio per le imprese. Dal protocollo in materia di fiscalita' locale
siglato con Baranzate, Cinisello Balsamo, Lainate, Melzo e Rho, alle agevolazioni per le startup
e i nuovi insediamenti produttivi a Buccinasco, Milano, Rho e Sesto San Giovanni, oltre
all'esenzione dei magazzini funzionali alle attivita' produttive gia' recepite da Baranzate,
Cernusco sul Naviglio, Milano e Rho, e la rimodulazione del carico impositivo di Imu e Tasi
introdotto da Lainate, Legnano e Melzo. Casi di successo che devono diventare best practice
sempre piu' diffuse sul nostro territorio. com/fch (fine) MF-DJ NEWS ))
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3. FtseMib future: spunti operativi per martedì
20 marzo
20/03/2018

4. Unicredit: ancora positivo il test a 16,50-16,45
euro
29/03/2018

5. Unicredit: nuovo rimbalzo dal supporto a
16,50-16,45
27/03/2018

11/04/2018 19:28

*Governo: Di Maio; Berlusconi ceda passo, ha perso

11/04/2018 19:26

BORSA I. Equity Mtf: banche positive, Ferragamo +1,07%
MILANO (MF-DJ)--Nel mercato serale le banche scambiano prevalentemente in positivo: Intesa
Sanpaolo
-0,03%, Unicredit
+0,01%, Banco Bpm
+0,04%, Bper
+0,22%,
Ubi B
. +0,37% e B.Mps
+0,37%. In progresso S.Ferragamo
(+1,07%) e Terna
(+0,51%) mentre Italgas
cede lo 0,47% e Atlantia
lo 0,37%. sda (fine) MF-DJ
NEWS ))

11/04/2018 19:26

Siria: Di Maio, scongiuro uso della forza
ROMA (MF-DJ)--Sulla Siria "scongiuro l'uso della forza". Lo ha detto il candidato premier dei
Cinque Stelle, Luigi Di Maio, nel corso della registrazione di Porta a porta. L'Italia, ha precisato,
"non deve contribuire all'escalation" ma "scongiurarla con la forza diplomatica". Di Maio non ha
comunque risposto alla domanda su cosa farebbe, una volta al Governo, se gli alleati
chiedessero un intervento dell'Italia: "oggi questa richiesta non c'e'", si e' limitato a dire. gug
guglielmo.valia@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

11/04/2018 19:25

Governo: Quirinale comunica composizione delegazioni
domani

128530

ROMA (MF-DJ)--L'Ufficio Stampa del Quirinale comunica la composizione delle delegazioni che
domani incontreranno il Presidente della Repubblica in occasione delle consultazioni per la
formazione del nuovo Governo. Alle 10h00 il capo dello Stato incontrera' Juliane Unterberger,
presidente del gruppo parlamentare per le Autonomie del Senato, accompagnata da Philipp
Achammer, presidente del partito Svp (Sudtiroler Volkspartei) e da Albert Laniece, vice
Presidente (UV - Union Valdotain). Alle 10h30 si rechera' al Colle Riccardo Nencini, vice
presidente del Gruppo Misto e coordinatore della componente "Psi-Maie-Usei" del Senato ed
Emma Bonino, coordinatore della componente "Piu' Europa con Emma Bonino" del Senato. Alle
11h00 sara' la volta di Manfred Schullian, vice presidente del Gruppo Misto e coordinatore
della componente "Minoranze Linguistiche" della Camera; Maurizio Lupi, vice presidente del
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Gruppo Misto e coordinatore della componente "Noi con l'Italia" della Camera; Beatrice
Lorenzin, vice presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "Civica
Popolare Ap-Psi-Area Civica" della Camera e Alessandro Fusacchia, vice presidente del
Gruppo Misto e rappresentante della componente "+Europa-Centro Democratico" della
Camera. Alle 11h30 Mattarella incontrera' Federico Fornaro, presidente del gruppo
parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera, e Loredana De Petris, esponente della
componente "Liberi e Uguali" del Senato, insieme a Pietro Grasso, capo della forza politica
"Liberi e Uguali". Le consultazioni riprenderanno nel pomeriggio: alle 16h30 saliranno al Colle
Andrea Marcucci e Graziano Delrio, rispettivamente presidente del gruppo parlamentare
"Partito Democratico" del Senato e della Camera, accompagnati da Maurizio Martina e da
Matteo Orfini, rispettivamente segretario reggente e rresidente del Partito Democratico. Alle
17h30 Mattarella incontrera' Stefano Bertacco e Fabio Rampelli, rispettivamente presidente del
gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia" del Senato e della Camera, accompagnati da Giorgia
Meloni, capo della forza politica "Fratelli d'Italia"; Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini,
rispettivamente presidente del gruppo parlamentare "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del
Senato e della Camera, accompagnati da Silvio Berlusconi, presidente del Partito "Forza Italia Berlusconi Presidente"; Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente presidente
del gruppo parlamentare "Lega - Salvini Premier" del Senato e della Camera, accompagnati da
Matteo Salvini, segretario federale del partito "Lega - Salvini Premier". Infine, alle 18h30
saliranno al Colle Danilo Toninelli e Giulia Grillo, rispettivamente presidente del gruppo
parlamentare "Movimento 5 Stelle" del Senato e della Camera, accompagnati da Luigi Di Maio,
capo della forza politica "Movimento 5 Stelle". rov (fine) MF-DJ NEWS ))

11/04/2018 19:22

Fondi: Fidelity lancia nuovi comparti low cost indicizzati
MILANO (MF-DJ)--Fidelity International ha lanciato sul mercato sei fondi azionari indicizzati
transnazionali a basso costo, ai prezzi piu' bassi sul mercato. La gamma, precisa una nota, e'
composta da sei fondi domiciliati in Irlanda (Icav), che coprono Stati Uniti, Europa, Giappone,
Pacifico escluso Giappone, mercati sviluppati globali e mercati emergenti, con una
commissione semplice e a basso costo, che varia in un range compreso fra lo 0,06% per il
Fidelity S&P 500 Index Fund e lo 0,20% per il Fidelity Msci Emerging Markets Index Fund. A
differenza di molti altri provider, i fondi indicizzati promossi da Fidelity applicano la medesima
commissione per tutti gli investitori. Saranno inoltre disponibili classi di azioni con copertura
valutaria, fornendo cosi' agli investitori una maggiore flessibilita' per gestire il proprio rischio
valutario. I fondi saranno offerti in 18 mercati europei. Christophe Gloser, Head of Wholesale
Continental
Europe di Fidelity International, ha spiegato che "la gestione attiva rimane il
cuore pulsante del nostro business, tuttavia sappiamo che gli investitori desiderano avere
possibilita' di scelta, oltre che valore, quando allocano i propri capitali in un fondo attivo, in uno
passivo o in entrambi. Ampliare ulteriormente la nostra offerta di strumenti d'investimento
passivi in Europa, a prezzi competitivi, riconferma il nostro impegno a offrire una maggiore
possibilita' di scelta e di valore ai nostri clienti". Nick King, Head of Indexing and Exchange
Delivered Products di Fidelity International, ha aggiunto che "i prodotti indicizzati hanno
registrato una forte crescita. Sono lieto di poter dire che oggi Fidelity propone alcuni dei fondi
indicizzati con il miglior valore disponibili sul mercato. Si tratta di un'inequivocabile
dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti soluzioni di prim'ordine, qualunque sia il
tipo di investimento che desiderano effettuare". com/alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine)
MF-DJ NEWS ))

11/04/2018 19:18
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Governo: Di Maio, non concepisco "passo di lato"
ROMA (MF-DJ)--"Questo e' un discorso che sa perche' non concepisco? In questi giorni ho
sentito nomi - Cantone, Cottarelli, Severino - di persone che gli italiani non hanno votato
perche' hanno deciso di non candidarsi". Replica cosi' il candidato premier dei Cinque Stelle,
Luigi Di Maio, nel corso della registrazione di Porta a Porta, a chi gli chiede se e' disponibile al
"passo di lato" chiesto da Matteo Salvini su Palazzo Chigi. Di Maio ha ribadito di voler discutere
di "obiettivi" su cui poter convergere sia con Pd che con la Lega e ha annunciato un Comitato
per vagliare le "convergenze". "Intanto che aspettiamo che le forze politiche evolvano nelle
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dinamiche interne - ha detto - ho proposto di avviare un Comitato scientifico guidato dal
professor Giacinto Della Cananea per un'analisi dei programmi dei Cinque Stelle, del Pd e
della Lega per capire gli obiettivi convergenti". gug guglielmo.valia@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS ))

11/04/2018 19:17

Fipe: ristorazione vale 41 mld in 2016, ma turn over
elevato
ROMA (MF-DJ)--Il turnover imprenditoriale nei servizi di ristorazione continua a rimanere
elevato a conferma della sostanziale fragilita' del tessuto produttivo del settore, pur in presenza
di una congiuntura che risulta meno sfavorevole. E' quanto emerge dal Rapporto annuale 2017
sulla Ristorazione di Fipe, presentato oggi a Roma presso la sede di Confcommercio. In
particolare, nel 2016 hanno avviato l'attivita' 15.714 imprese mentre circa 26.500 l'hanno
cessata: il saldo e' negativo per oltre 10.000 unita'. Il valore aggiunto dei servizi di ristorazione
e' stimato nel 2016 in oltre 41 mld di euro. Tra il 2011 e il 2013 la contrazione della ricchezza
prodotta e' stata di cinque punti percentuali ma negli ultimi tre anni l'aggregato ha ripreso un
profilo di crescita tornando al di sopra dei livelli pre-crisi. Per quanto riguarda la ristorazione in
senso stretto, hanno avviato l'attivita' 8.404 imprese e piu' di 13.000 hanno chiuso con un
saldo negativo pari a 5.182 unita'. Le Regioni piu' penalizzate sono Lazio, Sicilia e Piemonte.
Nei primi 9 mesi del 2017 hanno avviato l'attivita' 10.835 imprese mentre 19.235 l'hanno
cessata determinando un saldo negativo pari a 8.400 unita'. gug
guglielmo.valia@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

11/04/2018 19:16

Governo: Martina, a Quirinale ribadiremo nessuna
proposta Governo
ROMA (MF-DJ)--Domani al Quirinale "ribadiremo l'approccio avuto fin qui: l'impossibilita' per il
Pd di poter avanzare una proposta di Governo". Lo ha detto il segretario reggente del partito,
Maurizio Martina, intervenendo a #Cartabianca su Rai3, precisando che "non siamo indifferenti
a quello che sta accadendo, ci mettiamo a disposizione per un lavoro per il Paese in base ad
alcuni punti essenziali". rov (fine) MF-DJ NEWS ))

11/04/2018 19:16

Lavoro: Uil, apprezziamo disponibilita' Poletti a
confronto su sicurezza

128530

ROMA (MF-DJ)--"Apprezziamo la disponibilita' del ministro Poletti a convocare le parti sociali
per discutere del tema della sicurezza sul lavoro. Come Uil siamo da sempre disponibili al
confronto, lo abbiamo proposto da mesi, da quando e' iniziata la grave inversione di tendenza
sul numero degli infortuni". Lo ha detto, in una nota, Silvana Roseto, segretaria confederale
della Uil. "Cosi' come da mesi riteniamo che sia prioritaria la realizzazione della strategia
nazionale di prevenzione su salute e sicurezza sul Lavoro, unico paese della Ue che non l'ha
mai avuta. Una strategia che diventa sempre piu' necessaria anche sulla base delle prime
indicazioni del Ministro che vanno, seppur con estremo ritardo, in quella direzione", ha
aggiunto. com/alu (fine) MF-DJ NEWS ))
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Mobilità sostenibile e startup, Politecnico
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Diversi gli ambiti che saranno toccati, dalla collaborazione scientifica, alle attività di
ricerca, dall’individuazione di eventuali bandi e opportunità di finanziamento alla
promozione e cooperazione culturale, fino alla possibile attivazione di borse di studio
e di assegni di ricerca
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile
2018 - Si rafforza il rapporto tra FNM e
Politecnico di Milano attraverso un
accordo quadro tra l’Ateneo milanese, il
Gruppo attivo nella mobilità in
Lombardia e nel Nord Italia e l a
Fondazione Politecnico di Milano.
Questa mattina il Rettore del
Politecnico Ferruccio Resta, il
Presidente di FNM Andrea Gibelli e il
Presidente di Fondazione Politecnico di
Milano Gianantonio Magnani hanno
siglato un accordo di collaborazione per
le attività di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico. I l f o c u s
riguarderà la mobilità sostenibile,
l’infrastruttura ferroviaria e

l’innovazione nei trasporti.
Il primo passo è già stato compiuto con il recente Hackaton, il primo organizzato in Italia
sul trasporto intermodale, organizzato da FNM in collaborazione con PoliHub,
l’Innovation District & Startup Accelerator gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano,
per trovare nuove soluzioni di mobilità e rendere il trasporto pubblico più competitivo
attraverso idee innovative che vengano da giovani imprese ad alto potenziale. L’accordo
mira a un modello di collaborazione aperta in cui le imprese, per creare più valore e
competere meglio sul mercato, attingono a strumenti e competenze che arrivano da
università e startup.
Diversi gli ambiti che saranno toccati, dalla collaborazione scientifica, alle attività di
ricerca, dall’individuazione di eventuali bandi e opportunità di finanziamento alla
promozione e cooperazione culturale, fino alla possibile attivazione di borse di studio e
di assegni di ricerca. La convenzione avrà la durata di 3 anni e si concentrerà sulle
attività di ricerca industriale che valorizzino le competenze dei vari Dipartimenti del
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Politecnico.
"Parlare di mobilità oggi significa far fronte a un settore che vive grandi trasformazioni e
che ha di fronte a sé nuove sfide, sia per le soluzioni tecnologiche messe in campo sia
per il crescente impatto sul sistema socioeconomico. – commenta Ferruccio Resta,
Rettore del Politecnico di Milano – È importante quindi presidiare i nuovi scenari, sempre
più caratterizzati dai big data, dalla mobilità elettrica, dal trasporto intermodale. Il
Politecnico è attivo su questi temi e lo fa tramite accordi di ricerca e di collaborazione,
come quello siglato oggi con FNM. Un’intesa che si traduce in un percorso congiunto; una
firma che si concretizza nello sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi e nella
crescente attenzione al capitale umano”.
“Il rapporto con il Politecnico di Milano – afferma Andrea Gibelli Presidente FNM – è per
noi strategico. Il nostro impegno quotidiano è infatti quello di offrire un servizio sempre
migliore ai cittadini, anche cercando e proponendo soluzioni innovative. La mobilità
infatti è un fattore determinante per la qualità della vita delle persone, per lo sviluppo
delle attività produttive e del turismo. Con le nostre azioni vogliamo promuovere un
sistema integrato e sostenibile che vada incontro alle esigenze di tutti”. “Un’ alleanza
strategica che compie un ulteriore passo per favorire il trasferimento e la diffusione del
know how tra Università e Industria. – precisa Gianantonio Magnani Presidente di
Fondazione Politecnico di Milano - Fondazione Politecnico, anche attraverso il suo
incubatore, è l’anello di congiunzione tra questi due mondi, un ruolo cruciale per favorire
innovazione, arricchimento delle competenze e iniziative imprenditoriali. Questo rapporto
si consoliderà ulteriormente, a breve, con l’ingresso di Ferrovie Nord in Fondazione come
partecipante istituzionale”.
Redazione

.
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Mobilità sostenibile: il Politecnico di Milano sigla accordo con la società Fnm per nuovi progetti

Mobilità sostenibile: il Politecnico di Milano sigla
accordo con la società Fnm per nuovi progetti
MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018 19:26:02

Si ra orza il rapporto tra Fnm - società per
azioni italiana nel settore della mobilità
integrata - e il Politecnico di M i l a n o . Accordo
quadro siglato tra l'Ateneo milanese e il
Gruppo attivo nella mobilità in Lombardia e
nel Nord Italia e la Fondazione Politecnico
di M i l a n o.
Il Rettore del Politecnico F e r r u c c i o R e s t a, il
Presidente di Fnm, Andrea Gibelli, e i l
Presidente di Fondazione Politecnico di
M i l a n o , G i a n a n t o n i o M a g n a n i , hanno
rmato un accordo di collaborazione per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico.
"Il focus - si legge nella nota - riguarderà la mobilità sostenibile, l'infrastruttura ferroviaria
e l'innovazione nei trasporti. Il primo passo è già stato compiuto con il recente Hackaton, il
primo organizzato in I t a l i a sul trasporto intermodale, organizzato da Fnm in
collaborazione con PoliHub, l'Innovation District & Startup Accelerator, gestito dalla
Fondazione Politecnico di Milano, per trovare nuove soluzioni di mobilità e rendere il
trasporto pubblico più competitivo attraverso idee innovative che vengano da giovani
imprese ad alto potenziale.
L'accordo mira a un modello di collaborazione aperta in cui le imprese, per creare più
valore e competere meglio sul mercato, attingono a strumenti e competenze che arrivano
da università e start-up. Diversi gli ambiti che saranno toccati, dalla collaborazione
scienti ca, alle attività di ricerca, dall'individuazione di eventuali bandi e opportunità di
nanziamento alla promozione e cooperazione culturale, no alla possibile attivazione di
borse di studio e di assegni di ricerca.
La convenzione durerà 3 anni e si concentrerà sulle attività di ricerca industriale che
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valorizzino le competenze dei vari Dipartimenti del Politecnico.
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"Parlare di mobilità oggi signi ca far fronte a un settore che vive grandi trasformazioni e
che ha di fronte nuove s de, sia per le soluzioni tecnologiche messe in campo sia per il
crescente impatto sul sistema socioeconomico. - commenta Ferruccio Resta, Rettore del
Politecnico di Milano -. Cosa importante è, quindi, presidiare i nuovi scenari, sempre più
caratterizzati dai big data, dalla mobilità elettrica, dal trasporto intermodale. Il Politecnico è
attivo su questi temi e lo fa tramite accordi diricerca e di collaborazione, come quello
siglato oggi con Fnm. Un'intesa che si traduce in un percorso congiunto; una rma che si
concretizza nello sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi e nella crescente attenzione
al capitale umano".
"Il rapporto con il Politecnico di Milano - a erma A n d r e a G i b e l l i Presidente Fnm - è per
noi strategico. Il nostro impegno quotidiano è quello di o rire un servizio sempre migliore
ai cittadini, anche cercando e proponendo soluzioni innovative. La mobilità infatti è un
fattore determinante per la qualità della vita delle persone, per lo sviluppo delle attività
produttive e del turismo. Con le nostre azioni vogliamo promuovere un sistema integrato e
sostenibile che vada incontro alle esigenze di tutti".
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il servizio

stazione elettrica

Interporto Bologna: treni ad alta

Formula E Eur 2018, ecco tutti i segreti del circuito romano
Ferrovie Nord: il Gruppo cresce del 33,24%. Chiusura positiva per il 2017 grazie

velocità per il trasporto merci

anche Nord Energia e Atv

Connettere l'Italia: presentato il libro
su presente e futuro di trasporti e

Mobilità sostenibile: aperte le iscrizioni al corso STA-Strutture trasporto Alto Adige
Friuli Venezia Giulia: 20mln di euro di investimenti per le opere pubbliche

logistica

Trento: il 13 aprile soluzioni sostenibili dalle imprese della Smart Mobility

Roma: Atac lancia nuovi sistemi di
pagamento per biglietti e sosta

Mezzogiorno: 62 milioni di euro per sviluppare progetti di ricerca e innovazione

Blocco Tirolo camion: Uggè, intervenga

Treni: si chiama Ertms ed è il nuovo progetto pilota presentato a Milano sul traffico
ferroviario

il presidente del Consiglio
Trasporto ferroviario merci: Rfi avvia il
progetto Penultimo/ultimo miglio

Sassari: Pmg Italia ha donato al Comune un pulmino per anziani e disabili

Treni, accordo Regione Lazio e Rfi: ecco gli interventi previsti per Roma
L'Emilia Romagna premia chi sceglie di spostarsi con l'auto ibrida
Turismo e mobilità sostenibile: accordo al Mibact per la diffusione di veicoli elettrici

Leggi gli altri articoli della categoria: Città/Tpl
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Tweets by @TrasportiItalia
Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
#Intermodalità del #tpl: raggiunto accordo per
l'abbonamento integrato Avm/ACTV - #Trenitalia
#Veneto per l’area urbana di #Venezia e per i
collegamenti extraurbani con #Padova
@comunevenezia @muoversivenezia
@RegioneVeneto @fsnews_it @debertielisa
trasporti-italia.com/citta/venezia-…
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Alstom: una locomotiva 100% elettrica per i pendolari indiani
Ciclovia del Sole: una gara europea per progettare il tratto Verona-Firenze

