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== Settimana economica: occhi su Tim e revisione rating Italia (3)=

(AGI) ‐ Roma, 11 mar. ‐ GIOVEDI' 15 MARZO ‐ Eni diffonde bilancio consolidato 2017 e proposta dividendo.
‐ Rinnovabili: a Ravenna "REM 2018", conferenza del Mediterraneo dedicata all'energia rinnovabile, sul
tema "Focus su Industria 4.0 ‐ Verso una transizione energetica sostenibile" con il patrocinio del ministero
dello Sviluppo Economico. ‐ Leonardo: conference call su risultati 2017. ‐ Generali: cda su bilancio 2017 e
conference call. ‐ Convegno Luiss "Il ruolo delle donne nella societa' italiana ed europea" con l'intervento
del presidente Luiss Emma Marcegaglia. ‐ Convegno a Roma in memoria di Marco Biagi "Relazioni
industriali e professionalita'" e consegna dei premi annuali a lui dedicati, con Maurizio Sacconi, presidente
Associazione Amici di Marco Biagi, Emmanuele Massagli, presidente Adapt, Tiziano Treu, presidente Cnel. ‐
Seconda tappa del roadshow "Sistema Paese 4.0. Sinergie digitali tra Pa e mercato", a Milano iniziativa di
Confindustria Digitale. Con Fabio Benasso, Elio Catania, Enrico Cereda, Roberta Cocco, Diego Piacentini ‐
Valtur: incontro azienda‐sindacati al Mise dopo richiesta concordato preventivo. ‐ Bankitalia: "Finanza
pubblica, fabbisogno e debito". ‐ Astaldi, cda sul bilancio al 31 dicembre 2017. ‐ Eurozona: Acea presenta i
dati relativi al mese di febbraio sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. ‐ Francia: inflazione a
febbraio. ‐ Usa: indice Philadelphia Fed a marzo; prezzi all'import a febbraio; richieste settimanali di
sussidio disoccupazione. VENERDI' 16 MARZO ‐ Eni: a Londra Strategy presentation con l'amministratore
delegato Claudio Descalzi e il presidente Emma Marcegaglia. ‐ Istat: prezzi al consumo febbraio. ‐ Banche: a
Roma convegno organizzato da Cgil Fisac "Europa: una buona finanza per il lavoro, la crescita e il risparmio
tra Npl, bail‐in e pressioni commerciali", con il direttore generale Abi Giovanni Sabatini ‐ Rating: Moody's e
Fitch rivedono valutazione su Italia. ‐ Digitale: a Milano incontro Netcomm su 'Il digital traveller e le
prospettive per il Sistema Italia'. ‐ Giappone: produzione industriale a gennaio. ‐ Usa: produzione industriale
a febbraio; fiducia famiglie (Michigan) a marzo. (AGI) Ila 111200 MAR 18 NNNN

