
DL Rilancio. Giorgio Lupoi (Studio Speri): “Serve un
piano di sviluppo strategico per le infrastrutture”.“Le
continue modifiche in materia edilizia al Decreto legge
‘Rilancio’ rischiano di frenare le prospettive di ripresa
del Paese. Serve un vero piano di sviluppo strategico per
le infrastrutture, settore sul quale il Governo deve
assolutamente puntare per garantire una nuova fase di
prosperità e rinascita sociale ed economica
dell’Italia”. Leggi la news di Affari Italiani 

Invictus Capital a sostegno delle start up innovative.
Fornire alle start up innovative italiane con elevato
contenuto tecnologico il capitale iniziale per passare da
una fase di progettazione alla realizzazione e sostenendole
nel corso della loro espansione sul mercato. Questo
l'obiettivo di Invictus Capital, nuovo strumento
finanziario fondato dall'imprenditore milanese Alberto
Chalon in collaborazione con il Fondo Europeo di
Investimenti (FEI) e la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).
Leggi la news su Finanza Repubblica 

OCCUPAZIONE: PRESENTATO IL
PRIMO RAPPORTO CENSIS-UGL SU

LAVORO E COVID 19.

INFRASTRUTTURE: DL RILANCIO NE
PARLA GIORGIO LUPOI STUDIO SPERI
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La Newsletter mensile pensata per offrire ai nostri clienti, imprenditori e amici un contenitore di
notizie utili per essere costantemente aggiornati su Economia, Finanza, Politica, News, Sport ed Eventi.

START UP: INVESTE INVICTUS
CAPITAL DI ALBERTO CHALON

Un italiano su due ha paura di perdere il proprio
lavoro. E ancora di più. il 62%, è convinto che nei
prossimi mesi nel nostro Paese ci saranno più
disoccupati. È uno studio del Censis e dell’Ugl,
presentato nel giorno della Festa del lavoro, a
trasformare in numeri quelle che sono le
preoccupazioni di tutti per gli effetti economici e
social del Coronavirus.
Leggi la news su Corriere.it e vedi la presentazione
integrale sul canale YouTube ITAL TV
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«Assisteremo a un cambio di rotta meglio privilegiare le
obbligazioni» Il presidente di Tendercapital: «Ora si
preferiscono i prodotti con rendimenti fissi alle azioni. Il
petrolio dovrebbe risalire. Attenzione a banche e auto.
Interessanti le aziende che non fanno aumenti di
capitale»Il virus ha portato il mondo degli investimenti a
un cambio di passo. Se negli ultimi anni si è sempre
privilegiato il mercato azionario, ora è il momento di
guardare all’obbligazionario.
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A lanciare il messaggio è Ivo Allegro,
amministratore delegato di Iniziativa, secondo il
quale per gli investimenti infrastrutturali occorre
far leva su un programma in partenariato
pubblico-privato. Aule più grandi e sicure, spazi
smart ed efficienti dal punto di vista energetico:
dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza
Coronavirus l’edilizia scolastica è sotto i riflettori
in vista della ripresa di settembre e viene indicata
da molti come la base sulla quale investire per la
ripresa.

EDILIZIA SCOLASTICA PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO, NE PARLA IVO

ALLEGRO AD DI INIZIATIVA.

TENDERCAPITAL, ZANI
INVESTIMENTI

Lockdown e 1900 gare annullate: 535
milioni di euro in perdita. Le prospettive
della fase 2Una ricerca Endu – Nielsen
Sports “fotografa” il danno economico
negli sport di resistenza. Il 56% degli
sportivi si è allenato da casa; oltre
l’80% dei brand continuerà a sostenere
gli eventi. Leggi la news della Gazzetta
dello Sport.

Leggi la news su Repubblica.
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“La libertà di andare in pensione. Come ‘Quota 100’ ha cambiato il
sistema previdenziale italiano” edito da oVer Edizioni, di Claudio Durigon
e Massimo Garavaglia con la prefazione di Matteo Salvini. Il saggio
esamina la materia delle pensioni come una risorsa non solamente per i
pensionati, ma anche per i giovani che, grazie alla riforma “Quota 100”,
possono entrare nel mondo lavorativo. L’opera è edita da oVer Edizioni
(www.overedizioni.it), una casa editrice giovane ed indipendente, nata nel
corso della quarantena, che vuole raccontare il nostro tempo in modo
semplice, utilizzando la Parola con disciplina e riflessione, nella speranza
di rafforzare lo spirito critico del lettore.
Puoi acquistare il libro qui:
Amazon -- Apple - IBS -- Mondadoristore  Kobo -- Feltrinelli

Presentazione del libro “La libertà di
andare in pensione” di Durigon e Garavaglia

 oVer Edizioni

  DICONO DI NOI

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA IL NOSTRO SITO
OPPURE SEGUICI SUI SOCIAL!
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