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Comin & Partners vince i FinanceCommunity Awards 2020
LINK: https://dirittoeaffari.it/comin-partners-vince-i-financecommunity-awards-2020/

Redazione La sesta edizione
dei FinanceCommunity
Awards va a Comin &
Partners. Lo studio - di
Gianluca Comin, Elena Di
Giovanni, Gianluca
Giansante, Lelio Alfonso e
Federico Fabretti - si
aggiudica il premio come
team dell'anno nella
categoria Financial PR.
«Abbiamo fondato Comin &
Partners nel 2014 con
l'intento di dare vita ad una
società di comunicazione
integrata - ha dichiarato
Gianluca Comin, presidente
e co-fondatore della società
a nome dei cinque soci Nonostante molti clienti ci
conoscano per queste
attività, negli ultimi 24 mesi
abbiamo compiuto insieme
un ulteriore sforzo di
investimento
sulla
comunicazione finanziaria in
termini di focus geografico,
con l'apertura della nostra
sede milanese, e di risorse
con competenze specifiche
in materia». A sei anni
dalla nascita, l'agenzia si è
distinta nella consulenza
strategica a diversi player
nazionali e internazionali,
per un valore, solo
nell'ultimo anno, di 3
miliardi di euro, oltre che

nell'ultradecennale
esperienza professionale dei
singoli soci. Per il gruppo, il
riconoscimento sancisce il
successo della scalata nella
classifica di notorietà fra le
società specializzate
c o n s u l e n z a
d i
comunicazione, che ha visto
passare Comin dall'ottavo al
quarto posto. Altri sono
stati i premi assegnati
all'evento. Nella categoria
«Deal Of The Year» è stata
premiata Ops Intesa
Sanpaolo - Ubi Banca,
mentre
il
premio
«Professional Of The Year
Finance PR» è andato a
Federica Menichino di True
Relazioni Pubbliche.

LC WEB - Rassegna Stampa 01/11/2020 - 30/11/2020

34

24/11/2020 14:27
Sito Web

by Internews

LINK: http://www.internews.biz/assegnati-i-financecommunity-awards-2020-tra-i-vincitori-aldo-mazzocco-coima-e-prelios-innovation/

A s s e g n a t i
i
"Financecommunity Awards
2020": tra i vincitori, Aldo
Mazzocco, Coima e Prelios
Innovation 24 Novembre
2020
Redazione
I
Financecommunity Awards
2020 sono stati l'occasione
per celebrare le eccellenze
del mondo della finanza,
dalle banche ai fondi di
investimento, dagli asset
manager agli advisor. La
serata, organizzata ieri in
w e b
e d i t i o n
da financecommunity.it in
collaborazione con Accuracy
e SS&C Intralinks, ha visto
la partecipazione di oltre
600
spettatori.
I
riconoscimenti, consegnati
durante la serata dei
Financecommunity Awards,
sono stati attribuiti da
una Giuria che, insieme alla
r e d a z i o n e
di financecommunity.it, ha
individuato le eccellenze del
comparto finanziario che nel
corso dell'anno si sono
distinte maggiormente per
reputazione e attività. Tra i
vincitori delle numerose
categorie , vi sono Aldo
Mazzocco AD di Generali

Real Estate, COIMA e
Prelios Innovation . Ecco
le relative motivazioni.
PROFESSIONAL OF THE
YEAR REAL ESTATE Aldo
Mazzocco - Generali Real
Estate ( nella foto)
Professionista esperto ma
sempre sulla cresta
dell'onda e stimato dal
mercato, guida con mano
sicura il principale
investitore di matrice
italiana nel settore real
estate. TEAM OF THE YEAR
REAL ESTATE Coima Il
progetto Porta Nuova Gioia
di per sé meriterebbe un
riconoscimento. Il team
guidato da Manfredi Catella
vi ha aggiunto diverse altre
operazioni. E, da ultimo,
l'acquisizione con Covivio e
Prada Holding dell'area
dello Scalo di Porta
Romana. BEST PRACTICE
INNOVAZIONE
NEL
CREDITO Prelios Innovation
- BlinkS La piattaforma
dedicata alle transazioni di
crediti non performing è
entrata a pieno regime.
Lodata anche dalla Bce,
BlinkS si pone come punto
di riferimento indipendente

LC WEB - Rassegna Stampa 01/11/2020 - 30/11/2020

per buyer e seller.Hanno
costruito modelli di
investimento basati
sull'intelligenza artificiale
sempre più apprezzati da
asset e wealth manager,
banche e family office.
Recentemente, inoltre,
hanno avviato una fase di
crescita a Londra. Fonte :
Financecommunity
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Il miglior distillatore di
grappe è trevigiano Il
mastro Roberto Castagner è
il più premiato d'Italia, 5
grappe ottengono il
massimo punteggio dai
sommelier Manuela Donà
23 novembre 2020 14:12
Roberto Castagner ha
inventato la grappa
moderna, un prodotto
unico, realizzato con
vinacce tracciabili e lavorato
con sistemi da lui stesso
ideati. Distillatore di
ottimismo, così ama
definirsi l'enologo, mastro
distillatore alla guida di una
delle prime quattro aziende
in Italia per fatturato nel
mercato della grappa e
all'avanguardia nel
settore. Ancora una volta
Bibenda, la guida della
Fondazione Italiana
Sommelier (Fis) di Franco
Maria Ricci, premia la
q
u
a
l
i
t
à
della acquavite di Roberto
Castagner con il massimo
riconoscimento. La
Distilleria di Visnà di
Vazzola (TV) anche in
questa edizione, infatti, è
stata l'unica distilleria a
ricevere i 5 Grappoli per

ben 5 distillati. "In un anno
come quello che stiamo
affrontando, questi risultati
sono un segnale oltremodo
positivo - commenta il
Mastro
distillatore
trevigiano - perché
dimostra che noi non ci
siamo fermati, anzi, ci
siamo impegnati ancora di
più nella ricerca della
qualità. E solamente
partendo dalla qualità e
dall'eccellenza potremo
sperare in una vera ripresa
economica. Un tema su cui
noi italiani non abbiamo
rivali, grazie al nostro
innato saper fare e alla
nostra capacità di
valorizzare la tradizione
attraverso la ricerca e
l'innovazione". Risultati che
premiano, soprattutto, il
grande impegno grazie al
quale Roberto Castagner ha
saputo far conoscere la
grappa nel mondo,
facendola diventare un
prodotto d'élite del Made in
Italy, un Italian spirit che
oggi può competere con i
migliori
distillati
internazionali. I 5 Grappoli
di Bibenda sono infatti solo
l'ultimo riconoscimento - in
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ordine di tempo all'eccellenza Castagner:
nei mesi scorsi la distilleria
di Vazzola ha conquistato
anche il "Save the Brand",
premio al saper creare
valore; dal Meiningers
International Spirits Award
sono invece arrivate 2
medaglie d'Oro assegnate,
rispettivamente, alla
Fuoriclasse Leon Riserva 3
Anni e alla grappa Grandi
Cuvée Prosecco; infine, non
va dimenticato che la
Roberto
Castagner
Acquaviti è stata inserita
dalla celebre rivista Forbes
tra le "100 Eccellenze
Italiane 2020". Il metodo
Castagner Un tecnologico
impianto chiamato "Buccia
Pura"
permette
la
separazione dei vinaccioli e
dei raspi dalle bucce d'uva,
in modo da garantire una
materia prima perfetta. La
distillazione avviene in
moderne
torri
di
distillazione alte 25 metri,
da cui sgorga una grappa
nitida e cristallina di alta
qualità. Grazie al sistema
"K-selettiva", messo a
punto
da
Roberto
Castagner, è possibile
36
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Il miglior distillatore di grappe è trevigiano
LINK: https://www.trevisotoday.it/social/migliore-grappa-distilleria-castagner.html
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estrarre e selezionare solo
le migliori sostanze
aromatiche sfruttando,
attraverso colonne di rame
e il vapore acque, i
differenti coefficienti
evaporativi. Dopo la
distillazione la grappa
bianca si affina per alcuni
mesi in vasche di acciaio
inox mentre quella
destinata alla maturazione
riposa da 12 mesi a 15 anni
in barrique di rovere o di
ciliegio, nel caveau
aziendale sono 2000, che
conferiscono al prodotto il
caratteristico color ambrato,
più o meno intenso a
seconda del tempo e del
tipo di legno ed una
maggiore morbidezza al
palato. La voglia di
sperimentare di Roberto
non si ferma mai: in un
alambicco ha messo a
punto un piatto in oro
massiccio, al posto del
consueto rame. 5 Grappoli
per 5 distillati: Grappa
Fuoriclasse Leon 14 Anni
Riserva Grappa Fuoriclasse
Leon 7 Anni Riserva
Grappa Fuoriclasse Leon 3
Anni Riserva
Grappa
Fuoriclasse Amarone della
Valpolicella Riserva Grappa
Riserva Invecchiata in
Barrique di Ciliegio
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I 50 migliori avvocati italiani del 2020: ecco la classifica
LINK: https://leonardo.it/news/classifica-migliori-avvocati-italiani-2020/

- 19 Novembre 2020 Chi
sono le migliori avvocatesse
e i migliori avvocati italiani
del 2020? Ecco la classifica,
composta da 50 legali,
stilata da Legalcommunity.
Legalcommunity ha stilato
la classifica dei 50 migliori
avvocati italiani del 2020.
Sono stati presi in
considerazione diversi
parametri, tra cui la
quantità di accordi, la
reputazione professionale,
forza delle relazioni, cura
della comunicazione,
l'apertura internazionale e
l'innovazione. Gli over 70
sono stati lasciati fuori e
l'età media è pari a 56 anni
(il più giovane, Gregorio
Consoli, ha 42 anni). Le
avvocatesse e gli avvocati
sono dei professionisti che
assistono una delle parti in
giudizio; la scelta del
proprio rappresentate legale
è essenziale. Nel 2020,
anche se il COVID-19 ha
messo a dura prova il
mondo intero, non sono
mancate le sfide legali. Ecco
la classifica dei migliori 50
avvocati d'Italia. Migliori
avvocati d'Italia: i primi 3
classificati Iniziamo subito
scoprendo il podio di questa
classifica curata da
Legalcommunity, strumento
di informazione digitale
dedicato ai protagonisti del
mondo legale in Italia, e

pubblicata sul loro
magazine MAG. Al terzo
posto troviamo Claudia
Parzani , managing partner
per Western Europe, global
business developement &
marketing partner di
Linklaters e presidente di
Allianz Spa. Parzani è
l'unica italiana inserita nella
"100 Women Role Model"
del 2019. Un avvocato Sul
secondo gradino del podio
si colloca Stefano
Simontacchi , che è anche
stato chiamato, nel 2020, a
far parte del Comitato di
esperti in materia
economica e sociale istituito
dal Governo italiano. Il
professionista è il
pre siden t e dello S t u dio
Bonelli Erede (che nel 2019
ha confermato la leadership
di mercato) e siede nei
consigli di amministrazione
di Cordusio Sim e RdC. Il
primo posto è invece
occupato da Filippo Troisi ,
socio co-fondatore di
Legance. Troisi è stato il
promotore di una riflessione
sul passaggio generazionale
nello studio e uno tra i
fautori principali della
crescita di Legance (che nel
2019 ha raggiunto un
fatturato di 95 milioni di
euro). I 50 migliori avvocati
italiani Ecco gli altri
avvocati che compongono
la classifica pubblicata su
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MAG . Si tratta di
professionisti che lavorano
in studi legali italiani e
internazionali. 50° - Matteo
Orsingher;
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LINK: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/virus-ha-infettato-bilanci-banche-preparatevi-2021-253063.htm

IL VIRUS HA INFETTATO I
BILANCI DELLE BANCHE!
PREPARATEVI: NEL 2021
ESPLODERANNO
LE
SOFFERENZE CREDITIZIE,
CHE SECONDO LE STIME
CRESCERANNO DI 390
MILIARDI DI EURO - COME
AL SOLITO L'ITALIA SARÀ
TRA I PAESI PIÙ COLPITI,
CON 100 MILIARDI DI
INCREMENTO. IN PIÙ CI SI
METTONO LE NUOVE
REGOLE CHE SVALUTANO
PROGRESSIVAMENTE GLI
NPL, E CHE NAGEL HA
D E F IN IT O U N A "BOMBA
ATOMICA" - Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
Fabrizio Goria per "la
Stampa" recessione
coronavirus In Europa il
2021 vedrà non solo l'
arrivo delle prime dosi di
vaccino
contro
il
Coronavirus, ma anche l'
esplosione delle sofferenze
creditizie. Secondo l' analisi
della banca angloasiatica

Hsbc, si passerà dai 584
miliardi di euro registrati sul
finale dello scorso anno ai
974 miliardi del post Covid19. Più 390 miliardi di euro,
con Francia, Spagna e Italia
tra i peggiori. Nel dibattito
arrivano anche Banco Bpm,
che invoca norme meno
stringenti, e la pentastellata
Carla Ruocco, presidente
della Commissione d'
inchiesta sul sistema
bancario, che chiede la
creazione di una bad bank
targata Ue e l' allentamento
delle attuali regole della
Banca centrale europea
(Bce). giuseppe castagna
banco bpm Era prevedibile,
ed è successo. I Nonperforming loan (Npl) sono
tornati al centro della
discussione dei consigli d'
amministrazione degli
istituti bancari europei. E
non solo. Anche Tesoro,
Banca d' Italia, Bce e
Parlamento monitorano la
situazione. In particolare, a
preoccupare Roma ci sono
le nuove regole introdotte
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durante l' anno dal consiglio
di sorveglianza dell'
Eurotower, guidato da
Andrea Enria. Vale a dire, la
revisione delle aspettative
di vigilanza in merito agli
accantonamenti prudenziali
per le nuove esposizioni
deteriorate, decisa nell'
agosto 2019. E che
continuerà. Alberto Nagel
«Questa volta disponiamo
di buone regole e politiche
per affrontare i Npl in modo
più rapido ed efficace. Le
banche devono concentrarsi
su un' attuazione efficace e
il momento giusto per farlo
è adesso», ha sottolineato
Enria
di
recente,
rispondendo agli affondi
arrivati dall' Italia. Come
quello di Alberto Nagel,
numero uno di Mediobanca.
La progressiva svalutazione
dei crediti deteriorati fino al
100%, per Nagel, è «una
norma sbagliata», che
«applicata nel post Covid è
come una bomba atomica».
A fargli eco ci ha pensato
ieri Giuseppe Castagna,
39
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amministratore delegato di
Banco Bpm, che durante un
e v e n t o
d e l l a
FinanceCommunity week ha
sposato la linea di Nagel.
«Da gennaio le regole sui
finanziamenti e sulla
possibilità di considerare
deteriorato un credito si
restringeranno invece di
allargarsi come sarebbe
normale in un periodo di
crisi - ha spiegato Castagna
-. Bisogna intervenire su
queste regole». Normative
che arrivano da Francoforte.
carla ruocco 2 Stessa linea
per la Ruocco, che ha
evidenziato l' urgenza di
una nuova concezione nella
gestione delle sofferenze
bancarie. Primo, tramite
una bad bank europea,
capace di raccogliere gli
asset inesigibili per poi
rivitalizzarli. Un progetto di
cui si parla dal periodo
successivo al crac di
Lehman Brothers del 2008
ma mai andato in porto.
Secondo, tramite il blocco
della compravendita dei
crediti dubbi. Terzo, una
moratoria capace di fornire
10 anni al debitore per
rimborsare. Quarto,
attraverso una revisione
delle attuali norme dell'
authority guidata da Enria,
giudicate troppo stringenti
dalla parlamentare del M5S.
Se l' esito di queste
proposte è incerto, ciò che
è sicuro è il fardello che
arriverà in pancia alle
banche. Per Hsbc i Paesi più
colpiti saranno Francia e

Spagna.
Entrambe
vedranno un incremento di
circa 100 miliardi di euro,
rispettivamente da 117 a
217 miliardi, e da 79 a 179
miliardi. L' Italia, di contro,
passerebbe da 116 miliardi
di euro di fine anno scorso
ai 196 del prossimo anno,
con un incremento
potenziale di 90 miliardi.
Due le categorie più colpite
a fine 2021 in Italia. Le
Piccole e medie imprese
(Pmi) con 76 miliardi di
euro, e le aziende, con 67
miliardi. chiusi per virus
Tutti elementi che
potrebbero spingere il tema
degli Npl domestici in alto
nell' agenda governativa.
Gli operatori, così come gli
istituti di credito, chiedono
una velocizzazione del
processo giudiziale, ancora
troppo macchinoso. Un
limite che oggi da un lato
sta frenando l' accesso al
mercato italiano degli attori
internazionali, e dall' altro
sta rallentando lo
smaltimento dei Npl.
Alberto Nagel Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/proposte-fiscali-contro-la-crisi-da-covid-19-normative-domestiche-e-intenti-paneuropei_it_5fb4db1bc5b6f0...

Proposte fiscali contro la
crisi da Covid-19:
normative domestiche e
intenti paneuropei By Pietro
B r a c c o
D o t t o r e
Commercialista e Adjunct
Professor LUISS BS Luca Di
Nunzio
Avvocato
anyaberkut via Getty
Images È notizia di questi
giorni l'ultimazione dei
negoziati tra il Parlamento
Europeo e i governi degli
S t a t i
U E
p e r
l'approntamento delle
misure unionali di reazione
alla crisi determinata
dall'emergenza Covid-19.
Alcuni dettagli dell'intesa
raggiunta emergono dalle
dichiarazioni rilasciate dal
p r e s i d e n t e
dell'Europarlamento, David
Sassoli, e apparse su La
Repubblica il 15 novembre,
a pagina 4, commentati
anche qui sull'HuffPost.
Secondo il presidente del
Parlamento europeo, la
ricetta per contrastare la
crisi comprenderebbe: (i) il
ricorso all'indebitamento
tramite l'emissione di
Eurobond strutturali (cioè
con un sistema di emissione
permanente), (ii) il
ripensamento
del
meccanismo europeo di
stabilità (o "MES"), che
dovrebbe essere gestito
direttamente
dalle
istituzioni europee, (iii) la

riforma dei trattati UE per
eliminare i diritti di veto in
ogni ambito della politica
unionale, posto che, in
talune materie (fra cui
fiscalità, politica sociale, etc
), le decisioni del Consiglio
necessitano del voto
unanime degli Stati (tema
particolarmente sensibile
per quanto già affermato in
epoca passata dal
Presidente. Tra le righe
emergono tre elementi su
cui appare opportuno porre
enfasi, siccome riferiti alla
materia tributaria. E qui
avvisiamo subito il nostro
caro lettore; ci tocca essere
un po' - forse tanto tecnici. Non ce ne vogliate
ma è necessario per entrare
bene nella questione così da
delinearne i confini. Il primo
elemento. L'idea di
introdurre una web tax a
livello europeo tesa a
finanziare parte del
R e c o v e r y
f u n d ,
abbandonando ogni
progetto domestico. Di
quest'argomento ci siamo
già occupati ma vogliamo
ricordare cos'è e alcuni
passaggi principali con
a l c u n i
u l t e r i o r i
considerazioni. La web tax,
conosciuta in Francia anche
come
"GAFA
Tax"
(acronimo di Google,
Alphabet, Facebook e
Amazon), mira a tassare i
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redditi dei cc.dd. colossi del
web che riescono a lavorare
in Stati diversi da quelli
dove
hanno
una
localizzazione fisica. L'idea
è quella di rompere il
concetto che ha guidato per
decenni la tassazione, che
avviene solo nel momento
in cui c'è una presenza
fisica in un dato Stato,
presenza data da una
società o da un "ufficio
operativo" o da un
rappresentante che opera
per conto del soggetto non
residente. Stiamo parlando
del concetto di "stabile
organizzazione", così noto
tra gli esperti della materia.
La web tax prevede, in
estrema sintesi, la
tassazione dei ricavi con
un'aliquota bassa, intorno
normalmente al 3%. L'Italia
è avanti nella sua
implementazione, partendo
già dal 2018, ma in attesa
di divenire effettivamente
efficace. Altri Stati europei
si stanno attrezzando, come
avevamo citato all'epoca.
Affianco a tale imposta,
l'Italia ha introdotto nel
proprio ordinamento fiscale,
già dal 1° gennaio 2018, la
nozione di "stabile
organizzazione digitale"
(art. 1, comma 1010, L.
205/2017), ossia, per dirla
prosaicamente, la regola
che disciplina la presenza
41
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secondo elemento. Nelle
parole del presidente
dell'Europarlamento si legge
della necessità di porre fine
ai c.d. "tax ruling" di cui
alcune multinazionali
godrebbero in taluni Stati
europei. Questo istituto
prevede che le imprese
multinazionali possano
concordare con le autorità
di un Paese il trattamento
fiscale per un dato periodo
di tempo come, ad
e se mp io , co n co r dar e le
modalità con le quali si
definiscono i prezzi di beni e
servizi ceduti all'interno del
proprio gruppo (il c.d.
transfer pricing). Ciò che
desta perplessità è una
cancellazione trasversale
della disciplina dei ruling.
Ovverosia, una rimozione
radicale di tale istituto ci
pare possa determinare
incertezze applicative tali da
rendere l'investimento nei
Paesi, tra cui l'Italia, meno
attrattivo. A nostro parere i
tax ruling dovrebbero
continuare a essere
applicati,
semmai
intercettando soltanto
ipotesi che determinino, a
livello transnazionale,
arbitraggi e competizione
fiscale scorretta tra Stati.
Insomma, dovrebbero
essere contrastati dall'Ue i
tax ruling che agevolino la
concorrenza fiscale sleale,
ma
deve
essere
avvantaggiato un dialogo
trasparente e leale tra
Contribuenti e Fisco che
permetta di sviluppare
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l'economia dell'Unione
europea. Il terzo e ultimo.
Entro il 2026 dovrebbe
veder la luce una Tobin Tax
unionale - prelievo già
teorizzato dal premio Nobel
all'economia James Tobin
nel 1972. Di questa
iniziativa non abbiamo
ancora molti dettagli, ma
ricordiamo che la Tobin Tax
esiste in Italia già dal 2013
(la prima in Europa fu la
Francia, nel 2012) e
colpisce le transazioni
finanziarie (tipicamente, i
trasferimenti azionari) con
un'aliquota dello 0,2% (o
0,1% nel caso di transazioni
in mercati regolamentati). A
livello europeo, questo
prelievo è presente in molti
Stati (oltre a Francia e
Italia), tra cui Austria,
Belgio, Estonia, Germania,
Grecia, Portogallo,
Slovacchia, Slovenia,
Spagna. In conclusione, le
intenzioni del Legislatore
europeo si intrecciano e si
devono districare tra - da
un lato - un fitto quadro
normativo costituito da
leggi domestiche, già
emanate dai singoli Stati, e
- d'altro lato - un quadro
economico patologico, che
necessita di una rapida
somministrazione di cure,
rappresentata da celeri ed
efficaci provvedimenti
legislativi. Se si vuole
raggiungere un risultato
unitario, il lavoro deve
essere di gruppo e la spinta
politica che chiede l'Unione
Europea appare oggi quanto
42
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"virtuale" rilevante ai fini
fiscali sul territorio italico
quale presupposto per
applicare le imposte
reddituali. In particolare, si
integra il presupposto
"fiscale" se un'entità estera
possiede una "significativa"
e "continuativa" presenza
economica in Italia tale da
non risultare qui una sua
presenza "fisica". Allo stato,
però, non constano
sufficienti chiarimenti
ufficiali capaci di dissipare i
macro-dubbi che questa
norma solleva in fase di
applicazione, tanto da
rimanere tuttora (a quasi
tre anni di distanza dalla
sua introduzione), di fatto,
inattuata. Si pensi, per
esempio, alla mancanza di
criteri puntuali che
permettano, prima, di
stabilire quando una società
non residente abbia una
presenza economica
"significativa" nel nostro
Paese e, poi, di attribuire a
tale presenza i redditi da
sottoporre a tassazione.
Insomma, è sufficiente
avere un marketplace
virtuale operante con utenti
i ta l i a ni p er i nte grare il
presupposto impositivo? E
se sì, quante tasse spettano
al fisco nostrano? Va bene
voler tassare chi sfugge con
l'inganno, ma serve avere
una
regola
chiara
d'ingaggio. A prescindere
da ciò è ormai chiaro che la
presenza fisica non sia più
così importante per tassare
una multinazionale. Il

L'Huffington Post - Blog
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mai necessaria, onde
trattare e affrontare le
tematiche economiche con
un sano occhio d'insieme. Il
Commissario Gentiloni,
d'altronde, al convegno di
a p e r t u r a
d e l l a
Financecommunity week del
16 novembre, a oggetto
"Finanza e Sistema Paese Un anno dopo", ha chiarito
che l'impegno dei singoli
Stati in questo difficile
periodo non può tradursi in
una forma strisciante delle
autarchie nazionali ma deve
inserirsi in una dinamica
europea.
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LINK: https://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/UniCredit_Mustier_banche_italiane_forti_Italia_paese_a_cu-526434

UniCredit, Mustier: banche
italiane forti, Italia paese a
cui appartiene mio cuore'. E
fa complimenti a Roma per
gestione Covid - Laura Naka
Antonelli 16 novembre 2020
14:23
MILANO
(Finanza.com) "Le banche
sono parte della soluzione,
le banche in Italia sono
forti, possono sostenere
l'economia e giocheranno il
loro
ruolo".
Così
l'amministratore delegato di
UniCredit, Jean Pierre
Mustier, nel corso del suo
intervento alla Digital
Financecommunity Week,
intitolato "Finanza e sistema
paese un anno dopo. Come
la crisi Covid ha mutato
l'idea del ruolo dello stato
nell'economia". "L'Italia è il
paese a cui appartiene il
mio cuore, la Francia quello
di cui ho il passaporto", ha
tenuto a precisare l'AD
francese di UniCredit, al
centro di diversi rumor nelle
ultime settimane sul ruolo
che potrebbe giocare nel
dossier Mps. E' stato
tuttavia lo stesso Mustier a
precisare che UniCredit non
ha alcuna intenzione di
imbarcarsi in operazioni di
M&A. Stando a quanto
riportato dall'agenzia di
stampa Askanews, Mustier
ha fatto anche un grande

complimento all'Italia per la
gestione della crisi della
pandemia coronavirus
COVID-19: "Gli Stati in
questa
crisi
sono
estremamente proattivi e
stanno facendo un ottimo
lavoro in Francia e in Italia,
in termini di appropriatezza
e velocità degli interventi.
Questo va riconosciuto,
spesso tendiamo a criticare
gli amministratori, ma
quello che è stato fatto in
Italia è eccezionale
(outstanding) su tipologia,
ammontare e velocità della
reazione". Mustier ha
ricordato inoltre che l'Italia
sarà un grande beneficiario
del piano di rilancio europeo
Recovery Fund, ovvero del
Next Generaion Eu. Tutte le
notizie su: , , ,
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Calabria Economia.it

Telegram Impegno,
dedizione, tradizione,
ricerca, territorio, materie
prime e tanta passione, solo
così si può essere campioni
riconosciuti con prodotti che
le giurie dei concorsi
premiano. E la lunga lista
dei riconoscimenti ottenuti
p a r t e c i p a n d o
a
competizioni, sia nazionali
sia internazionali, è la
dimostrazione che la qualità
vince, sempre. Si è
conclusa la cerimonia di
premiazione del prestigioso
premio 'Alambicco d'Oro'
organizzato da Anag Associazione Assaggiatori
Grappa e Acquaviti,
tenutasi rigorosamente
online come ormai è di
prassi.
Ad
essere
pluripremiato sono
entrambe le distillerie
appartenenti al Gruppo
Caffo 1915: Distilleria F.lli
Caffo e Distilleria Mangilli
con l'assegnazione a brandy
Heritage, una riserva
invecchiata dal 1970, della
prestigiosa"Medaglia Best
Gold" nella categoria
brandy e la "Medaglia
Silver" a grappa Mitica
Riserva Mangilli nella

categoria
"Grappa
Invecchiata". Per quanto
riguarda il brandy Heritage,
il premio è stato ritirato da
Paolo Raisa Direttore
Generale Gruppo Caffo
1915 in collegamento on
line durante la cerimonia
che ha visto premiare le
aziende migliori della
Calabria.Raisa, nel
ringraziare la giuria, ha
portando i saluti della
famiglia Caffo e al quale
sono andati,in qualità di
rappresentante del gruppo,
i complimenti degli
organizzatori nella persona
della presidente Anag Paola
Soldi che ha sottolineato il
valore della Distilleria F.lli
Caffo, l'unica presente nella
regione Calabria. Ha così
ringraziato Paolo Raisa:
"Ricevere il massimo
riconoscimento per il
brandy Heritage significa
avere la conferma che il
nostro lavoro è apprezzato
per i suoi standard
qualitativi importanti. Ai
nostri mastri distillatori
della Distilleria F.lli Caffo va
il premio e i ringraziamenti
per l'impegno nel cercare
sempre il meglio. Quella
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dell'acquavite di vino è una
nicchia che va valorizzata:
noi ci crediamo fortemente
e questo è il risultato".
Durante la cerimonia in
collegamento on line con le
aziende vincitrici della
regione Friuli, la premiata
nella categoria "Grappa
Invecchiata" è stata grappa
Mitica Riserva Mangilli. La
medaglia
è
stata
virtualmente consegnata
nelle mani di Fabrizio
Tacchi, Brand Ambassador
di Gruppo Caffo 1915 che
n e l
r i n g r a z i a r e
l'organizzazione ha voluto
sottolineare come la
passione per la distillazione
sia l'elemento che
contraddistingue tutte le
aziende del Gruppo Caffo
1915. In particolare, ha
voluto sottolineare le
qualità della grappa
vincitrice: "Grappa Mitica
Riserva Mangilli prodotta
nella omonima distilleria in
Friuli,è il risultato della
selezione di vinacce nere e
bianche
distillate
separatamente
e
invecchiate lungamente in
piccole botti (barrique) per
ottenere un prodotto finale
45
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distillazione di selezionate
vinacce friulane di
Cabernet, Merlot, Refosco,
Pinot Grigio, Sauvignon e
Friulano. L'antica e sapiente
lavorazione aggiunge pregio
al profumo e al gusto di
questo autentico tesoro
delle distillerie Mangilli. Solo
attraverso una grande cura
nella lavorazione e
l'esperienza di chi pratica
l'arte della distillazione da
generazioni ottiene questi
risultati apprezzati dal
pubblico e dai professionisti
del settore. Il Premio
Alambicco d'Oro da 37 anni
conferisce valore all'unicità
di grappe e acquaviti
esclusivamente Made in
Italy con lo scopo di
promuovere e incentivare la
cultura e la storia dei
distillati italiani, un
patrimonio invidiato dal
mondo. In questa edizione
sono state assegnate 72
medaglie andate ad
acquaviti, grappe e brandy
in arrivo da tutta Italia con
u n a
c r e s c e n t e
partecipazione che lascia
intendere come il settore
distillatorio sia vivo e attivo
e si sappia misurare in un
sano confronto che porta
c e r t a m e n t e
a l
miglioramento di ciascuno.
"Vincere è il coronamento di
un successo al quale si
arriva attraverso il
sacrificio, la passione e
l'impegno costante. La
frequenza con la quale i
prodotti Caffo vengono
premiati non è altro che il
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riconoscimento della
dedizione che ci guida da
oltre cento anni e che ci ha
permesso di ottenere questi
risultati di cui siamo
certamente orgogliosi anche
se le soddisfazioni più
grandi le riceviamo dalle
persone che acquistando i
nostri prodotti, rinnovano
ogni volta la fiducia e il
gradimento verso il nostro
lavoro", commenta e
conclude Sebastiano
Caffol'AD del gruppo.
GRUPPO CAFFO 1915 Caffo
Antica Distilleria produce e
distribuisce bevande
alcoliche dal 1915. Gruppo
Caffo si compone di varie
distillerie: la storica e più
antica con sede a Limbadi e
l'unica distilleria in tutta la
Calabria, un vero fiore
all'occhiello del gruppo
tanto da aggiudicarsi il
premio come Miglior
Distilleria Italiana 2019
all'Annual
Berlin
International Spirits
Competition, la Distilleria
Friulia- Passons Pasian di
Prato (Udine) e Mangilli Cantine e Distillerie Flumignano di Talmasson
(Udine). La costruzione di
un'intera filiera produttiva
inizia dalla coltivazione delle
erbe officinali, ingredienti
base dei propri liquori.
Vecchio Amaro del Capo fa
parte di questa famiglia
insieme a un catalogo di
numerose ricette fra liquori,
distillati, premiscelati e
sciroppi tra cui gli
apprezzatissimi Liquorice,
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eccellente, equilibrato, dalle
note morbide e complesse e
un tenore alcolico di 50
gradi che rispetta la
tradizione locale. Come
diciamo noi, cinquanta e
non sentirli!". Un palmares
ricchissimo quello di Gruppo
Caffo 1915 che non smette
mai di aggiungere nuovi e
interessanti successi
L'autorevole giuria
composta da assaggiatori
selezionati,ha conferito il
massimo riconoscimento
all'alta qualità di brandy
Heritage, un'acquavite
preziosa che nasce da
pregiati vini dell'Italia
meridionale, distillata ed
invecchiata nel sud Italia,
un privilegio che le
conferisce setosità, profumo
seducente e un gusto
speciale che racconta tutto
il calore del sole e il
carattere forte di chi nasce
e invecchia in queste terre.
brandy Heritage è il degno
rappresentante dell'eredità
dei distillatori del secolo
scorso che ha visto il
brandy italiano emergere
come protagonista. Una
storia autentica che narra
del duro e paziente lavoro
di uomini esperti di
alambicchi di rame. Da sud
a nord, Gruppo Caffo 1915
annovera tra i suoi prodotti
le eccellenze d'Italia, come
Grappa Mitica Riserva
Mangilli premiata con la
medaglia d'argento nella
sua categoria. Grappa
Mitica Riserva Mangilli è il
risultato sorprendente della

Calabria Economia.it
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la special edition Riserva
del Centenario è stata
premiata con la Grand Gold
Medal al Concorso Mondiale
Spirits Selection di
Bruxelles, venendo di fatto
riconosciuto come il miglior
liquore d'erbe al mondo. Il
World Grappa Awards 2020
è il riconoscimento conferito
alle grappe Mangilli che
guadagnano i tre gradini più
alti del podio come 'Migliori
grappe al mondo' e con il
'Miglior design'. Il 2020 in
particolare, è un anno ricco
di premi e riconoscimenti
che rendono merito al
lavoro e all'impegno
dell'azienda in ogni aspetto,
in particolare, dal punto di
vista della produzione. La
tonica "Miracle 1638" del
Gruppo Caffo 1915 ha
ottenuto il Premio di 'Miglior
Prodotto al Mondo al
Bergamotto' 2020in
occasione dell'ultima
edizione del BergaFest a
Reggio Calabria. Gruppo
Caffo 1915 è stata
riconosciuta
come
eccellenza del Made in Italy
insieme alle più prestigiose
aziende del panorama
nazionale nell'edizione 2020
di 'Save the Brand'e
premiata per aver riportato
nel Paese storici brand
nazionali e internazionali,
contribuendo
alla
valorizzazione
del
patrimonio liquoristico
italiano. Altra pioggia di
medaglie arrivano dalla
competizione internazionale
'SIP Awards International
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Spirits Competition' 2020,
con un totale di cinque
medaglie vinte tra Emporia
Gin, Petrus Boonekamp e
Vecchio Amaro del Capo
versione Red Hot premiato
con tre medaglie.

47

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

l'originale liquore di pura
liquirizia calabrese,
Limoncino dell'Isola, nato
come tributo a Tropea e alla
generosità dei frutti di
Calabria, Elisir Borsci S.
Marzano il più sensuale dei
sapori - prodotto nello
storico stabilimento Borsci
S. Marzano 1870 di Taranto
- e l'amaro S. Maria al
Monte la cui ricetta segreta
è tramandata da cinque
generazioni. Tra le
specialità del gruppo, la
new entry l'amarissimo
Petrus Boonekamp, il padre
di tutti gli amari, storico
marchio olandese, per le
sue caratteristiche
organolettiche fa parte di
una categoria di amari i
cosiddetti 'amarissimi'
(Magenbitter) molto
apprezzati in Germania e in
generale in tutto il nord
Europa. Con l'acquisizione
di Petrus Boonekamp,
Gruppo Caffo 1915
conferma la sua vocazione
internazionale, rafforzando
la sua presenza in tutta
Europa, negli Stati Uniti e in
Australia. Il marchio
Vecchio Amaro del Capo
resta il più amato fra gli
italiani e si aggiudica oltre il
33 % di quota di mercato
presso
la
Grande
Distribuzione, come
dimostra anche il rapido
s v i l u p p o
n e l
canaleHo.Re.Ca. (bar,
ristoranti e locali di
entertainment). Vecchio
Amaro del Capo è
un'eccellenza firmata Caffo:
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Lo studio è a misura
d'impresa avvocati e notai
fanno networkIl modello di
Leading Law concilia
progetti di business con la
stesura delle scritture di
Filomena Greco Nella foto
quattro dei 60 avvocati del
team Leading Law. Da
destra. Luca Fazzini,
Michela Masoero, Mario
Donadio e Vittorio Corelli Il
modello di Leading Law
concilia progetti di business
con la stesura delle scritture
Si chiama Leading Law ed è
un network che mette
insieme avvocati e notai,
come nella migliore
tradizione anglosassone.
L'idea è venuta al
fondatore, Andrea Ganelli,
"erede" dello studio notarile
di Antonio Maria Marocco
che ha deciso tre anni fa di
promuovere a Torino un
modello nuovo per l'Italia,
capace di andare incontro
alle esigenze delle aziende
che spesso fanno fatica a
conciliare i progetti di
business con la stesura
delle scritture formali. «Il
progetto nasce in un
contesto che vede il

notariato destinato ad
evolversi a 10-15 anni e i
grandi studi professionali
alle prese con un passaggio
generazionale delicato. Da
qui l'esigenza di creare
qualcosa di innovativo per
avere più spazio sul
mercato» spiega Ganelli. La
chiave adottata da Leading
Law fa leva sulla
specializzazione degli
avvocati
e
sulla
collaborazione tra diverse
professionalità. Ognuno fa il
suo mestiere, senza
rapporti ancillari. «L'idea spiega Mario Donadio, uno
dei membri del team di
Leading Law - è quella di
offrire un servizio legal a
360 gradi, con un forte
orientamento verso le
imprese e con team sempre
più multidisciplinari». Il
mercato si è evoluto e il
modello dello studiolo
gestito dal singolo
professionista rischia di
essere superato o non
sufficiente alle esigenze del
mondo
economico.
Consulenze incrociate,
dunque,
con
una
caratteristica peculiare
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legata alla collaborazione
tra avvocati e notai che, in
Leading Law, condividono
gli stessi spazi pur non
potendo per legge
associarsi. Sessanta tra
avvocati e collaboratori, tre
notai, solo per la sede di
Torino, dove accanto a
legali di esperienza trovano
s p a z i o
g i o v a n i
professionisti, una forte
vocazione per la gestione
operazioni corporate
strutturate accanto ad una
attenzione per le start up di
cui
si
occupano
principalmente quattro
avvocati del team (Donadio,
Fazzini, Masoero e Corelli).
Una delle ultime operazioni
riguarda l'acquisizione della
società Zare da parte di
Beamit, grazie alla quale
nasce il principale gruppo
operante nel settore
dell'additive manufacturing
con oltre 100 dipendenti e
attività distribuite su 5 siti
produttivi tra Parma e
Reggio Emilia,.Enti pubblici,
privati, banche e istituzioni
tra i clienti dello studio,
accanto ad imprese
metalmeccaniche, soggetti
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commerciali, terzo settore e
Real Estate. Al modello di
business innovativo lo
studio di Torino affianca
anche una organizzazione
"orizzontale" che Luca
Fazzini , uno degli avvocati
associati, spiega così: «I
grandi studi di solito
seguono le policy dei
fondatori, la nostra
struttura invece è
orizzontale, si assegnano le
diverse pratiche e si
procede senza l'ok dei
partner o dello stesso
fondatore. Senza verticismi
ma piuttosto in una
organizzazione che
valorizza il network , con
specializzazioni diverse e
complementari». Le
richieste da parte di
professionisti che vogliono
associarsi non mancano ,
sia a Torino che nelle altre
città dove Leading law ha
iniziato a operare, a
cominciare da Milano e
Roma. La grande attenzione
verso le start up arriva
quasi
come
una
conseguenza del lavoro che
lo studio fa nel settore
corporate. «In questa fase argomenta Donadio - c'è un
ambiente favorevole
all'espansione delle start
up, registriamo una
attenzione crescente da
parte dei privati e la
possibilità di usare
strumenti favorevoli al
finanziamento di giovani
realtà». Quest'anno è
arrivato un importante
riconoscimento da Legal

Community al lavoro fatto
da Leading Law, con un
team di under 40, insignita
del premio Team dell'Anno
2020 Under 40. 6 novembre
2020 In quest'ottica,
dunque, cambia il ruolo
dell'avvocato che da
risolutore di problemi e
diventa promotore di nuove
realtà economiche. Nel
team di lavoro del Leading
Law ci sono specializzazioni
molto specifiche come ad
esempio quella di Michela
Masoero in Diritto sportivo,
in particolare in Diritto
equestre, o come Vittorio
Corelli, che ha sviluppato
una importante esperienza
nel settore del Digital Law e
della pubblicità ingannevole
e
c o m p a r a t i v a .
Riproduzione riservata

LC WEB - Rassegna Stampa 01/11/2020 - 30/11/2020

49

24/11/2020 09:48
Sito Web

Economia > News Martedì
24 Novembre 2020
(Teleborsa) - L'approccio
olistico nella consulenza
patrimoniale di Banca
Generali ottiene un nuovo
riconoscimento. Ieri sera, la
Banca private guidata da
Gian Maria Mossa è stata
infatti nominata Team
dell'Anno nel Wealth
Management in occasione
dei Finance Community
Awards 2020. Durante la
cerimonia di consegna del
premio - tenutasi ieri sera
in formato digitale - il
responsabile del Wealth
Management di Banca
Generali Franco Dentella ha
dichiarato: "Siamo felici di
un riconoscimento che
ricompensa il nostro
impegno per mettere
costantemente
a
disposizione della nostra
r ete d i p ro fes sionisti il
meglio dei servizi di wealth
management per la
consulenza patrimoniale alle
famiglie. La particolare
situazione che stiamo
vivendo in questo 2020
evidenzia come sia
fondamentale adottare un
approccio olistico nelle sfide

di
pianificazione
patrimoniale. Per questo
motivo abbiamo lavorato e
continueremo a farlo per
integrare nella nostra
piattaforma di consulenza
evoluta BG Personal
Advisory il meglio
dell'offerta finanziaria e non
finanziaria presente sul
mercato". A guidare la
scelta degli iscritti alla
c o m m u n i t y
d i
financecommunity.it è stata
la completezza della
piattaforma proprietaria di
Banca Generali - BG
Personal Advisory. Oggi,
infatti, i duemila private
banker e wealth advisor
della Banca private hanno a
disposizione uno strumento
senza eguali sul mercato
c h e
c o n s e n t e
l'ottimizzazione del
patrimonio finanziario e non
finanziario della clientela.
Accanto alle tradizionali
soluzioni di investimento,
Banca Generali ha infatti
costruito una architettura
aperta d'offerta che integra
all'interno dell'ecosistema
digitale le peculiarità da
partner nel campo del real
estate, del corporate
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finance, e dell'art advisory.
Una gamma di soluzioni che
sta contribuendo anche a
rafforzare la crescita delle
masse: allo scorso 30
settembre, infatti, Banca
Generali amministrava 5,4
miliardi di euro sotto
consulenza evoluta, in
crescita del 22% rispetto
allo scorso anno. Per Banca
Generali, quello di miglior
Team dell'Anno nel Wealth
Management 2020, non è il
primo riconoscimento. La
Banca private era stata
votata nel 2019 come Team
dell'Anno del Private
Banking, mentre nel 2016
l'amministratore delegato
Gian Maria Mossa era stato
eletto come Miglior CEO
italiano. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Banca Generali miglior team di Wealth Management del 2020
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LINK: http://www.comunicati-stampa.net/com/bibenda-2021-sempre-roberto-castagner-il-mastro-distillatore-pi-premiato-d-italia.html

'BIBENDA 2021': è sempre
Roberto Castagner il Mastro
Distillatore più premiato
d'Italia November 23 2020
Mariella Belloni Marketing
Journal Scheda utente Altri
testi utente RSS utente
Ancora una volta la guida
della Fondazione Italiana
Sommelier (Fis) di Franco
Maria Ricci premia la qualita
firmata Roberto Castagner
con
il
massimo
riconoscimento. La
Distilleria di Visna di
Vazzola (TV) anche in
questa edizione, infatti, e
stata l'unica distilleria a
ricevere i 5 Grappoli per 5
distillati: Grappa Fuoriclasse
Leon 14 Anni Riserva
Grappa Fuoriclasse Leon 7
Anni Riserva Grappa
Fuoriclasse Leon 3 Anni
Riserva Grappa Fuoriclasse
Amarone della Valpolicella
Riserva Grappa Riserva
Invecchiata in Barrique di
Ciliegio Un risultato senza
precedenti che evidenzia il
valore assoluto delle
Grappe di Castagner, capaci
di conquistare i giudici dei
concorsi piu importanti sia a
livello nazionale che

internazionale. I 5 Grappoli
di Bibenda sono infatti solo
l'ultimo riconoscimento - in
ordine di tempo all'eccellenza Castagner:
nei mesi scorsi la distilleria
di Vazzola ha conquistato
anche il 'Save the Brand',
premio al saper creare
valore; dal Meiningers
International Spirits Award
sono invece arrivate 2
medaglie d'Oro assegnate,
rispettivamente, alla
Fuoriclasse Leon Riserva 3
Anni e alla grappa Grandi
Cuvee Prosecco; infine, non
va dimenticato che la
Roberto
Castagner
Acquaviti e stata inserita
dalla celebre rivista Forbes
tra le '100 Eccellenze
Italiane 2020'. 'In un anno
come quello che stiamo
affrontando, questi risultati
sono un segnale oltremodo
positivo - commenta il
Mastro
distillatore
trevigiano - perche
dimostra che noi non ci
siamo fermati, anzi, ci
siamo impegnati ancora di
piu nella ricerca della
qualita. E solamente
partendo dalla qualita e
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dall'eccellenza potremo
sperare in una vera ripresa
economica. Un tema su cui
noi italiani non abbiamo
rivali, grazie al nostro
innato saper fare e alla
nostra capacita di
valorizzare la tradizione
attraverso la ricerca e
l'innovazione'. Risultati che
premiano, soprattutto, il
grande impegno grazie al
quale Roberto Castagner ha
saputo far conoscere la
grappa nel mondo,
facendola diventare un
prodotto d'elite del Made in
Italy, un Italian spirit che
oggi puo competere con i
migliori
distillati
internazionali. Licenza di
distribuzione: Mariella
Belloni Vicecaporedattore Marketing Journal
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'BIBENDA 2021': è sempre Roberto Castagner il Mastro Distillatore
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LINK: https://corrierequotidiano.it/enogastronomia/bibenda-2021-e-sempre-roberto-castagner-il-mastro-distillatore-piu-premiato-ditalia/

"BIBENDA 2021": È
SEMPRE
ROBERTO
CASTAGNER IL MASTRO
DISTILLATORE
PIÙ
PREMIATO D'ITALIA 20
Novembre 2020 Ancora una
volta la guida della
Fondazione Italiana
Sommelier (Fis) di Franco
Maria Ricci premia la qualità
firmata Roberto Castagner
con
il
massimo
riconoscimento. La
Distilleria di Visnà di
Vazzola (TV) anche in
questa edizione, infatti, è
stata l'unica distilleria a
ricevere i 5 Grappoli per 5
distillati: Advertisements
Grappa Fuoriclasse Leon 14
Anni Riserva
Grappa
Fuoriclasse Leon 7 Anni
Riserva Grappa Fuoriclasse
Leon 3 Anni Riserva
A d v e r t i s e m e n t s
400;"> Grappa Fuoriclasse
Amarone della Valpolicella
Riserva Grappa Riserva
Invecchiata in Barrique di
Ciliegio Un risultato senza
precedenti che evidenzia il
valore assoluto delle
Grappe di Castagner, capaci
di conquistare i giudici dei
concorsi più importanti sia a

livello nazionale che
internazionale. I 5 Grappoli
di Bibenda sono infatti solo
l'ultimo riconoscimento - in
ordine di tempo all'eccellenza Castagner:
nei mesi scorsi la distilleria
di Vazzola ha conquistato
anche il "Save the Brand",
premio al saper creare
valore; dal Meiningers
International Spirits
Award sono
invece
arrivate 2 medaglie
d'Oro assegnate,
rispettivamente, alla
Fuoriclasse Leon Riserva 3
Anni e alla grappa Grandi
Cuvée Prosecco; infine, non
va dimenticato che la
Roberto
Castagner
Acquaviti è stata inserita
dalla celebre rivista
Forbes tra
le "100
Eccellenze Italiane 2020".
"In un anno come quello
che stiamo affrontando,
questi risultati sono un
segnale oltremodo positivo
- commenta il Mastro
distillatore trevigiano perché dimostra che noi
non ci siamo fermati, anzi,
ci siamo impegnati ancora
di più nella ricerca della
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qualità. E solamente
partendo dalla qualità e
dall'eccellenza potremo
sperare in una vera ripresa
economica. Un tema su cui
noi italiani non abbiamo
rivali, grazie al nostro
innato saper fare e alla
nostra capacità di
valorizzare la tradizione
attraverso la ricerca e
l'innovazione". Risultati che
premiano, soprattutto, il
grande impegno grazie al
quale Roberto Castagner ha
saputo far conoscere la
grappa nel mondo,
facendola diventare un
prodotto d'élite del Made in
Italy, un Italian spirit che
oggi può competere con i
migliori
distillati
internazionali.
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Prelios: Ceo, importante Gacs generi circolo virtuoso di deleveraging
in Utp
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202011171500121924&chkAgenzie=PMFNW

Prelios: Ceo, importante
Gacs generi circolo virtuoso
di deleveraging in Utp
17/11/2020 14:28 MILANO
(MF-DJ)--"Chiediamo da
tempo l'estensione della
garanzia pubblica Gacs ai
crediti Utp, Unlikely to Pay.
Questo e' il mondo in cui
andiamo a riportare in bonis
le aziende, a salvarle, a
sostenere economia reale e
occupazione". Lo ha
dichiarato Riccardo Serrini,
Ceo del Gruppo Prelios,
intervenuto oggi alla Digital
FinanceCommunity Week
2020. "Nel 2020, l'anno
della pandemia, il Gruppo
Prelios con il proprio team
Utp ha riportato in bonis
quasi quattrocento aziende,
con orgoglio e con
grandissima voglia di fare
sempre meglio e continuare
in questo processo virtuoso.
C'e' un forte elemento di
responsabilita' sociale
nell'attivita' di portare
l'azienda da un momento di
difficolta' verso il ritorno in
carreggiata. Quello che
notiamo in questa fase e'
che le categorie piu' critiche
ed esposte sono le piccole e
medie imprese, con
percentuali di scivolamento
nel mondo degli Npl piu'
elevate rispetto al large
c o r p o r a t e " .
L'amministratore delegato
del Gruppo Prelios ritiene

"importante che la Gacs
generi un circolo virtuoso di
deleveraging anche negli
Utp, perche' con gli Npl si e'
dimostrata strumento
estremamente efficace e
innovativo: trovo che sia un
ottimo esempio di
intervento pubblico, market
friendly.
Io
sono
dell'opinione che il pubblico
debba intervenire quando il
mercato non funziona, o
quando fa fatica a ripartire.
Il
mondo
delle
cartolarizzazioni pubbliche
di Npl era bloccato da nove
anni. La Gacs e' stata il
catalizzatore per far
ripartire questo mercato,
aiutando il sistema bancario
nel deleveraging di quasi 80
miliardi di euro di Npl,
risultato che altrimenti non
si sarebbe assolutamente
mai potuto raggiungere,
attraendo investitori
istituzionali da tutto il
mondo. A livello europeo, la
Gacs e' stata al momento
copiata dalla Grecia. Se ne
e' discusso molto in diverse
sedi, alla Bce e anche in
sede Ue, e questo mi fa
pensare che verra' utilizzata
anche in altri mercati,
proprio perche' ha gia'
funzionato molto bene:
l'Italia in questo caso, come
mercato degli Npl, si e'
rivelata un modello da
s e g u i r e " .
a l b
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Serrini (Prelios): "Estendere le garanzie pubbliche ai crediti Utp"
LINK: https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/mercati/2020/11/18/news/serrini_prelios_estendere_le_garanzie_pubbliche_ai_credit...

class="shared-detail miniapertura">Serrini (Prelios):
"Estendere le garanzie
pubbliche ai crediti Utp" 18
Novembre 2020 "Chiediamo
da tempo l'estensione della
garanzia pubblica Gacs ai
crediti UTP, Unlikely to Pay.
Questo è il mondo in cui
andiamo a riportare in bonis
le aziende, a salvarle, a
sostenere economia reale e
occupazione". Così Riccardo
Serrini, ceo del Gruppo
Prelios, alla Digital
FinanceCommunity Week
2020. "Ritengo importante ha aggiunto - che la Gacs
generi un circolo virtuoso di
deleveraging anche negli
UTP, perché con gli NPL si è
dimostrata strumento
estremamente efficace e
innovativo: trovo che sia un
ottimo esempio di
intervento pubblico, market
friendly.
Io
sono
dell'opinione che il pubblico
debba intervenire quando il
mercato non funziona, o
quando fa fatica a ripartire.
Il
mondo
delle
cartolarizzazioni pubbliche
di NPL era bloccato da nove
anni. La Gacs è stata il
catalizzatore per far
ripartire questo mercato,
aiutando il sistema bancario
nel deleveraging di quasi 80
miliardi di euro di NPL,
risultato che altrimenti non
si sarebbe assolutamente

mai potuto raggiungere,
attraendo investitori
istituzionali da tutto il
mondo. A livello europeo, la
Gacs è stata al momento
"copiata" dalla Grecia. Se
ne è discusso molto in
diverse sedi, alla BCE e
anche in sede UE, e questo
mi fa pensare che verrà
utilizzata anche in altri
mercati, proprio perché ha
già funzionato molto bene:
l'Italia in questo caso, come
mercato degli NPL, si è
rivelata un modello da
seguire". Serrini è
intervenuto alla tavola
rotonda "NPE nel post
Covid: si può uscire dal
dilemma tra cessioni e
svalutazioni?" organizzata
da Chiomenti e Prelios. Con
il Ceo Prelios, nel panel
anche Gregorio Consoli,
Partner Chiomenti; Edoardo
Ginevra, Cfo Banco BPM;
Fabrizio Pagani, Global
Head of Economics and
Capital Market Strategy
Muzinich & Co.
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***Covid: Arcuri, oggi non c'e' pressione su terapie intensive
LINK: https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_16.11.2020_11.28_28410284

***Covid: Arcuri, oggi non
c'e' pressione su terapie
intensive 16 novembre
2020 Aggiornato 44 minuti
fa Salva (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 16
nov - 'A marzo in Italia
avevamo 5mila posti di
terapia intensiva. Al picco
della pandemia avevamo
oltre 7mila ricoverati Covid
in terapia intensiva. Oggi
abbiamo 10mila posti, li
abbiamo raddoppiato, e
arriveremo a 11.300 nel
prossimo mese', a fronte di
3.400 ricoverati in terapia
intensiva. Quindi la
pressione su questi reparti
non c'e''. Lo ha dichiarato il
commissario
per
l'Emergenza, Domenico
Arcuri, intervenendo alla
digital opening conference
o r g a n i z z a t a
d a
Financecommunity, Minima
Moralia e Vitale nell'ambito
d e l l a
D i g i t a l
Financecommunity week di
Lc Publishing Group. 'Negli
ultimi 10 giorni i miei uffici
hanno distribuito il 10%
delle attrezzature di terapia
intensiva collocate negli
ospedali italiani negli ultimi
60 anni', ha aggiunto. Ppa(RADIOCOR) 16-11-20
11:28:53 (0284)SAN 3
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successiva (ANSAmed) ROMA, 13 NOV - Questi i
principali eventi di interesse
per l'area euromediterranea
previsti dal 16 al 22
novembre 2020: LUNEDI'
16 NOVEMBRE BRUXELLES
- Wfp, panel virtuale di alto
livello "Abbattere i silos per
affrontare un momento di
crisi storica - Percorsi per
una programmazione, un
finanziamento
e
un'attuazione più integrati"
alla riunione del Comitato
esecutivo del Programma
alimentare mondiale
(Pam/Wfp)) BRUXELLES Ue, Consiglio Agricoltura e
pesca BRUXELLES - Ue,
Forum di alto livello sugli
aiuti di Stato degli Stati
membri BRUXELLES - Ue, il
commissario Paolo Gentiloni
tiene
discorsi
in
videoconferenza alla Digital
Financecommunity Week e
separatamente alla Croatia
Recovery Plan Conference
BRUXELLES - Ue, il
vicepresidente della
Commissione Frans
T i m m e r m a n s
i n
videoconferenza al
Wirtschaftsgipfel 2020 della
Suddeutsche Zeitung; al

vertice europeo delle
imprese nella sessione
plenaria sul Green Deal;
con Geoffroy Roux de
Bezieux, presidente della
Confederazione francese
delle imprese, Mouvement
des Entreprises de France
(Medef) MARTEDI' 17
NOVEMBRE BRUXELLES Ue, Consiglio Affari generali
BRUXELLES - Ue, Consiglio
Agricoltura e pesca
BRUXELLES - Ue, il
vicepresidente della
Commissione Frans
Timmermans tiene un
discorso programmatico
tramite videoconferenza al
World Passenger Festival
MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE
BRUXELLES - Ue, il
commissario Paolo Gentiloni
p a r t e c i p a
i n
videoconferenza
a
un'audizione presso la
Commissione Finanze del
Parlamento Italiano
FRANCIA - Inizio attivazione
della rete 5G BRUXELLES Ue, settimo dialogo
ministeriale Nigeria-UE
GIOVEDI' 19 NOVEMBRE
L'AIA - ore 13:00,
Conferenza sullo status nel
ricorso dinanzi all'Mtpi di
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Ratko Mladic, condannato in
primo grado all'ergastolo
LUSSEMBURGO - Corte di
giustizia Ue, sentenza sulla
legislazione francese che
vieta la sigaretta elettronica
di canapa BRUXELLES - Ue,
Consiglio Competitività
(mercato interno e
industria) BRUXELLES - Ue,
Consiglio Affari esteri
BRUXELLES - Ue, il
presidente
della
Commissione Ursula von
der Leyen ospita una
conferenza ad alto livello
sulla migrazione e l'asilo,
con David Sassoli,
presidente del Parlamento
europeo e Wolfgang
Schauble, presidente del
Bundestag; separatamente
p a r t e c i p a
a l l a
videoconferenza dei membri
del Consiglio europeo
BRUXELLES - Parlamento
europeo,, discorso del
presidente della Bce,
Christine
Lagarde
BRUXELLES - Ue, il
commissario Paolo Gentiloni
p a r t e c i p a
i n
videoconferenza con Valdis
Dombrovskis e Jutta
Urpilainen, all'evento online
Debating Africa, organizzato
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da Friends of Europe
BRUXELLES - Ue, vertice sul
Covid-19 ASSISI L'economia di Francesco,
videoconferenza giovanile
organizzata dal Papa
VENERDI' 20 NOVEMBRE
RIAD - G20, riunione dei
Ministri degli Esteri, in
videoconferenza (anche il
21) BRUXELLES - Ue,
Consiglio Competitività
(Spazio) BRUXELLES - Ue,
Consiglio Affari esteri
(Difesa) SABATO 21
NOVEMBRE BRUXELLES
G20,
vertice
in
videoconferenza con il
presidente
della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen (anche il 22)
DOMENICA 22 NOVEMBRE
Nessun evento di rilievo da
segnalare (ANSAmed) ©
Copyright ANSA - Tutti i
diritti riservati
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Avvocato dell'anno: la classifica dei migliori 50 business lawyers del
2020
LINK: https://www.corriere.it/economia/professionisti/avvocati/cards/avvocato-dell-anno-classifica-migliori-50-business-lawyers-2020/identikit_pri...

Avvocato dell'anno: la
classifica dei migliori 50
business lawyers del 2020
di Isidoro Trovato11
novembre 2020 1/6
L'identikit Rientrare nella
classifica dei migliori 50
avvocati italiani nell'anno
del Coronavirus è come
scalare lo Stelvio in bici con
sulle spalle uno zaino pieno
di pietre. Fronteggiare gli
effetti economici di una
pandemia mondiale ha
rappresentato un test
delicatissimo per le capacità
manageriali dei protagonisti
del settore oltreché per la
loro abilità di fare business.
Dato non secondario visto
che nel 2019 il fatturato
degli studi legali d'affari ha
toccato quota 2,5 miliardi di
euro in crescita rispetto al
2018 (2,3 miliardi). Ma
quest'anno vale più del
solito la classifica di
«Avvocato dell'anno» stilata
da Mag e Legalcommunity
che mette sotto la lente 50
professionisti
che
raccontano una generazione
di business lawyers giunta
alla sua piena maturità (età
media 56 anni) 1/6 ©
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Inhousecommunity Awards: premio cfo dell'anno a Paolo Fietta (Sole
24 Ore)
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/inhousecommunity-awards-premio-cfo-dell-anno-a-paolo-fietta-sole-24-o...

Inhousecommunity Awards:
premio cfo dell'anno a Paolo
Fietta (Sole 24 Ore) (Il Sole
24 Ore Radiocor Plus) Milano, 10 nov - Si e'
tenuta nella sera di lunedi'
9 novembre, la sesta
e d i z i o n e
d e g l i
Inhousecommunity Awards
Italia, evento organizzato
da Inhousecommunity.it,
testata giornalistica del
Gruppo LC Publishing, che
si pone l'obiettivo di
mettere in luce l'eccellenza
nel mondo in house in
Italia. A Paolo Fietta,
Direttore Generale
Corporate & CFO de Il Sole
24 Ore, e' stato assegnato il
Premio CFO dell'Anno. Nel
corso della premiazione
sono stati conferiti i
prestigiosi riconoscimenti
alle eccellenze del mondo
del top management incluse
Direzioni Affari Legali,
Risorse Umane, CFO e
Direzioni Affari Fiscali. I
migliori top manager e
team interni alle aziende,
sono stati determinati in
base all'analisi - da parte
del centro ricerche di LC e
della redazione di
Inhousecommunity.it - delle
candidature ricevute e in
base alla raccolta dei
feedback dal mercato.
Presidente del Comitato
Tecnico Corporate Finance
di ANDAF, Fietta e' stato

premiato dalla giuria in
quanto 'Professionista
altamente qualificato, con
alle spalle una solida
carriera e un'ampia
esperienza in diversi settori
merceologici e in operazioni
di ristrutturazione e di
crescita, oltre che in IPO di
successo.' Tra gli altri
premiati, Amministratore
Delegato dell'Anno Roberto
Giacchi di Italiaonline,
Direttore Affari Istituzionali
dell'Anno
Jacques
Moscianese di Intesa
Sanpaolo, Direttore
Compliance dell'Anno
Andrea Bonante di Moncler,
Tax Director dell'Anno
Giacomo Soldani di
EssilorLuxottica e HR
Director dell'Anno Fabio
Comba di KPMG Advisory. A
questo link i vincitori delle
altre
categorie:
//inhousecommunity.it/inho
usecommunity-awards2020-vincitori/. Red(RADIOCOR) 10-11-20
10:47:09 (0226) 5 NNNN
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Tutto gli avvocati in campo
nell'operazione Fondi-Serie
A di Stefano Vivaldi - 9
Novembre 2020 Avvocati
operazione Fondi-Serie A La Lega serie A tratta in
esclusiva con la cordata
formata da Cvc, Advent e
Fsi, l'ingresso nella media
company nella quale
confluiranno i diritti TV del
massimo campionato per i
prossimi 10 anni. La
decisione è stata presa due
settimane fa durante
l'assemblea dei club con 15
voti a favore e cinque
astenuti. Come riporta
Legalcommunity, Gianni
Origoni Grippo & Partners
(Gop) ha assistito la Lega
Serie A nella selezione delle
offerte provenienti dai fondi
di investimento. Gop è
impegnato con un team
coordinato dal senior
partner Francesco Gianni e
dai partner Renato
Giallombardo e Stefano
Grilli, coadiuvati dal
managing associate Mattia
Casarosa, dal senior
associate Giuseppe Patti e
dall'associate Lorenzo
Timotini. La Lega serie A
nella creazione della media

company si è avvalsa anche
del super parere e della
consulenza dello studio
Tremonti Romagnoli
Piccardi e Associati con un
te am gu idat o da G iu lio
Tremonti e composto dai
soci Giuseppe Pizzonia,
Fabrizio Colombo e Stefania
Trezzin. Cvc, invece, è
assistita da un team di
Gattai Minoli Agostinelli &
Partners guidato da Bruno
Gattai. Del team si stanno
occupando dei profili
corporate gli avvocati
Gerardo Gabrielli e Duccio
Regoli assieme all'of
counsel Marco Ventoruzzo e
a Daniele Bianchi, Damiano
Battaglia e Michele Ventura.
I profili finance sono gestiti
dai soci Gaetano Carrello ed
Emanuela
Campari
Bernacchi con Valentina
Lattanzi. Quelli antitrust,
invece sono affidati alla
socia Silvia D'Alberti. Tutti
gli aspetti fiscali sono stati
seguiti dallo studio legale
tributario Facchini Rossi
Michelutti con un team
formato da Luca Rossi,
Francesco Facchini, Marina
Ampolilla, Giancarlo
Lapecorella e Armando
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Tardini. BonelliErede ha
affiancato Advent e FSI, con
un team composto dai
partner Carlo Montagna,
Marco De Leo, Enrico
Vaccaro e Francesco
Anglani. Sul lato finanziario,
la Lega, guidata dal
presidente Paolo Dal Pino,
si avvale della consulenza
dell'advisor finanziario
Lazard, che ha messo in
campo una squadra di top
player dell'investment
banking, formata dal Ceo
Marco Samaja, dal deputy
Ceo Igino Beverini e dal
managing
director
Alessandro
Foschi,
completata da Carlo
Gallovich e Federico
Bertolini. La cordata CvcAdvent-Fsi vede come
advisor
finanziari
Rothschild, Credit Suisse
(con un team guidato da
Andrea Donzelli, co-head
investment banking di base
a Roma) e Barclays (al
lavoro con un team guidato
dal country manager Enrico
Chiapparoli e formato dal
managing director Paolo De
Luca, dal director Giulio La
Corte e dagli analyst Oscar
Chai e Filippo Elefanti).
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Inoltre, EY agisce in qualità
di advisor di Cvc per quanto
attiene alla parte di
strategy, financial due
diligence, infrastructure,
structuring dell'operazione
e debt advisory, con un
team composto da Marco
Daviddi, Stefano Matalucci,
Enrico Silva e Giovanni
Grandini.
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LINK: https://www.lamescolanza.com/25/11/2020/163068/

Intesa Sanpaolo premiata
per il Deal of the Year ai
Financecommunity Awards
2020 25 Novembre 2020
Intesa Sanpaolo è stata
premiata in occasione dei
Financecommunity Awards
2020 con il "Deal of the
Year" per l'Offerta pubblica
di scambio e di acquisto su
Ubi Banca, votata come
l'operazione più importante
dell'anno.
L'Opas,
annunciata a febbraio 2020
e conclusa con successo nei
tempi previsti, ha permesso
al Gruppo Intesa Sanpaolo
di rafforzare il ruolo di
leader nello scenario
bancario europeo. Con 14,6
milioni di clienti e una rete
di circa 5.360 sportelli
presenti su tutto il territorio
nazionale, Intesa Sanpaolo
è leader in Italia in tutti i
settori di attività e si
posiziona tra i principali
gruppi bancari in Europa,
con una capitalizzazione di
mercato di 36,2 miliardi di
euro. Ha ritirato il premio
Paolo Maria Vittorio Grandi,
nella foto, Chief Governance
Officer di Intesa Sanpaolo e
Presidente del Consiglio di

Amministrazione di Ubi
Banca dal 15 ottobre
scorso, insieme a Flavio
Gianetti, Responsabile M&A
e Partecipazioni di Gruppo
di Intesa Sanpaolo.
Premiata anche la Divisione
IMI Corporate & Investment
Banking di Intesa Sanpaolo
con il "Team of the Year
Energy & Infrastructure"
assegnato al team Energy &
Industry Specialised
Lending guidato da Stefano
Rivelli. Alla base del
riconoscimento l'attività di
finanziamento alle imprese
legata a criteri di
sostenibilità ambientale. Un
premio questo di particolare
rilevanza per Intesa
Sanpaolo che da tempo
considera l'ambiente - e il
tema più specifico del
cambiamento climatico come parte fondamentale di
una st r at egia so ciale e
ambientale più ampia che
prevede l'integrazione della
sostenibilità in tutte le
strutture e le Banche del
G r u p p o .
I
Financecommunity Awards,
giunti alla sesta edizione,
sono organizzati da
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Financecommunity.it,
testata giornalistica digitale
del Gruppo LC Publishing.
La premiazione, tenutasi in
web edition con oltre 600
spettatori in collegamento,
ha voluto dare risalto ai
professionisti del settore e
alle eccellenze che nel corso
dell'anno si sono distinte
per numero e tipo di
operazioni seguite, per il
valore dei deal e per le loro
peculiarità. I riconoscimenti
sono stati attribuiti da una
giuria composta da
Amministratori Delegati,
Group Chief Financial
Officer, Head of Corporate
Finance and Finance
Director di primarie aziende
italiane insieme alla
r e d a z i o n e
d i
Financecommunity.it.
Financecommunity.it,
lanciata nel 2014 da LC
Publishing Group, è una
testata digitale che si
rivolge a banker, fondi di
private equity, operatori del
real estate e SGR. Ad oggi il
portale conta oltre 167.000
utenti unici medi al mese.
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HuffingtonPost Italia on MSN.com

LINK: https://www.msn.com/it-it/finance/storie-principali/proposte-fiscali-contro-la-crisi-da-covid-19-normative-domestiche-e-intenti-paneuropei/a...

Proposte fiscali contro la
crisi da Covid-19:
normative domestiche e
intenti paneuropei Pietro
Bracco Belen e Antonino
Spinalbese fanno le prove di
famiglia con Santiago ©
Fornito da HuffPost È
notizia di questi giorni
l'ultimazione dei negoziati
tra il Parlamento Europeo e
i governi degli Stati UE per
l'approntamento delle
misure unionali di reazione
alla crisi determinata
dall'emergenza Covid-19 .
Alcuni dettagli dell'intesa
raggiunta emergono dalle
dichiarazioni rilasciate dal
p r e s i d e n t e
dell'Europarlamento, David
Sassoli, e apparse su La
Repubblica il 15 novembre,
a pagina 4, commentati
anche qui sull'HuffPost .
Secondo il presidente del
Parlamento europeo, la
ricetta per contrastare la
crisi comprenderebbe: (i) il
ricorso all'indebitamento
tramite l'emissione di
Eurobond strutturali (cioè
con un sistema di emissione
permanente), (ii) il
ripensamento
del
meccanismo europeo di
stabilità (o "MES"), che
dovrebbe essere gestito
direttamente
dalle
istituzioni europee, (iii) la
riforma dei trattati UE per
eliminare i diritti di veto in

ogni ambito della politica
unionale, posto che, in
talune materie (fra cui
fiscalità, politica sociale,
etc...), le decisioni del
Consiglio necessitano del
voto unanime degli Stati
(tema particolarmente
sensibile per quanto già
affermato in epoca passata
dal Presidente. Tra le righe
emergono tre elementi su
cui appare opportuno porre
enfasi, siccome riferiti alla
materia tributaria. E qui
avvisiamo subito il nostro
caro lettore; ci tocca essere
un po' - forse tanto tecnici. Non ce ne vogliate
ma è necessario per entrare
bene nella questione così da
delinearne i confini. Il primo
elemento. L'idea di
introdurre una web tax a
livello europeo tesa a
finanziare parte del
R e c o v e r y
f u n d ,
abbandonando ogni
progetto domestico. Di
quest'argomento ci siamo
già occupati ma vogliamo
ricordare cos'è e alcuni
passaggi principali con
a l c u n i
u l t e r i o r i
considerazioni. La web tax,
conosciuta in Francia anche
come
"GAFA
Tax"
(acronimo di Google,
Alphabet, Facebook e
Amazon), mira a tassare i
redditi dei cc.dd. colossi del
web che riescono a lavorare
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in Stati diversi da quelli
dove
hanno
una
localizzazione fisica. L'idea
è quella di rompere il
concetto che ha guidato per
decenni la tassazione, che
avviene solo nel momento
in cui c'è una presenza
fisica in un dato Stato,
presenza data da una
società o da un "ufficio
operativo" o da un
rappresentante che opera
per conto del soggetto non
residente. Stiamo parlando
del concetto di "stabile
organizzazione", così noto
tra gli esperti della materia.
La web tax prevede, in
estrema sintesi, la
tassazione dei ricavi con
un'aliquota bassa, intorno
normalmente al 3%. L'Italia
è avanti nella sua
implementazione, partendo
già dal 2018, ma in attesa
di divenire effettivamente
efficace. Altri Stati europei
si stanno attrezzando, come
avevamo citato all'epoca.
Affianco a tale imposta,
l'Italia ha introdotto nel
proprio ordinamento fiscale,
già dal 1° gennaio 2018, la
nozione di "stabile
organizzazione digitale"
(art. 1, comma 1010, L.
205/2017 ), ossia, per dirla
prosaicamente, la regola
che disciplina la presenza
"virtuale" rilevante ai fini
fiscali sul territorio italico
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Proposte fiscali contro la crisi da Covid-19: normative domestiche e
intenti paneuropei

18/11/2020 09:24
Sito Web

HuffingtonPost Italia on MSN.com
dell'Europarlamento si legge
della necessità di porre fine
ai c.d. "tax ruling" di cui
alcune multinazionali
godrebbero in taluni Stati
europei. Questo istituto
prevede che le imprese
multinazionali possano
concordare con le autorità
di un Paese il trattamento
fiscale per un dato periodo
di tempo come, ad
e se mp io , co n co r dar e le
modalità con le quali si
definiscono i prezzi di beni e
servizi ceduti all'interno del
proprio gruppo (il c.d.
transfer pricing). Ciò che
desta perplessità è una
cancellazione trasversale
della disciplina dei ruling.
Ovverosia, una rimozione
radicale di tale istituto ci
pare possa determinare
incertezze applicative tali da
rendere l'investimento nei
Paesi, tra cui l'Italia, meno
attrattivo. A nostro parere i
tax ruling dovrebbero
continuare a essere
applicati,
semmai
intercettando soltanto
ipotesi che determinino, a
livello transnazionale,
arbitraggi e competizione
fiscale scorretta tra Stati.
Insomma, dovrebbero
essere contrastati dall'Ue i
tax ruling che agevolino la
concorrenza fiscale sleale,
ma
deve
essere
avvantaggiato un dialogo
trasparente e leale tra
Contribuenti e Fisco che
permetta di sviluppare
l'economia dell'Unione
europea. Il terzo e ultimo.
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Entro il 2026 dovrebbe
veder la luce una Tobin Tax
unionale - prelievo già
teorizzato dal premio Nobel
all'economia James Tobin
nel 1972. Di questa
iniziativa non abbiamo
ancora molti dettagli, ma
ricordiamo che la Tobin Tax
esiste in Italia già dal 2013
(la prima in Europa fu la
Francia, nel 2012) e
colpisce le transazioni
finanziarie (tipicamente, i
trasferimenti azionari) con
un'aliquota dello 0,2% (o
0,1% nel caso di transazioni
in mercati regolamentati). A
livello europeo, questo
prelievo è presente in molti
Stati (oltre a Francia e
Italia), tra cui Austria,
Belgio, Estonia, Germania,
Grecia, Portogallo,
Slovacchia, Slovenia,
Spagna. In conclusione, le
intenzioni del Legislatore
europeo si intrecciano e si
devono districare tra - da
un lato - un fitto quadro
normativo costituito da
leggi domestiche, già
emanate dai singoli Stati, e
- d'altro lato - un quadro
economico patologico, che
necessita di una rapida
somministrazione di cure,
rappresentata da celeri ed
efficaci provvedimenti
legislativi. Se si vuole
raggiungere un risultato
unitario, il lavoro deve
essere di gruppo e la spinta
politica che chiede l'Unione
Europea appare oggi quanto
mai necessaria, onde
trattare e affrontare le
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quale presupposto per
applicare le imposte
reddituali. In particolare, si
integra il presupposto
"fiscale" se un'entità estera
possiede una "significativa"
e "continuativa" presenza
economica in Italia tale da
non risultare qui una sua
presenza "fisica". Allo stato,
però, non constano
sufficienti chiarimenti
ufficiali capaci di dissipare i
macro-dubbi che questa
norma solleva in fase di
applicazione, tanto da
rimanere tuttora (a quasi
tre anni di distanza dalla
sua introduzione), di fatto,
inattuata. Si pensi, per
esempio, alla mancanza di
criteri puntuali che
permettano, prima, di
stabilire quando una società
non residente abbia una
presenza economica
"significativa" nel nostro
Paese e, poi, di attribuire a
tale presenza i redditi da
sottoporre a tassazione.
Insomma, è sufficiente
avere un marketplace
virtuale operante con utenti
i ta l i a ni p er i nte grare il
presupposto impositivo? E
se sì, quante tasse spettano
al fisco nostrano? Va bene
voler tassare chi sfugge con
l'inganno, ma serve avere
una
regola
chiara
d'ingaggio. A prescindere
da ciò è ormai chiaro che la
presenza fisica non sia più
così importante per tassare
una multinazionale. Il
secondo elemento. Nelle
parole del presidente

18/11/2020 09:24
Sito Web

HuffingtonPost Italia on MSN.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tematiche economiche con
un sano occhio d'insieme. Il
Commissario Gentiloni,
d'altronde, al convegno di
a p e r t u r a
d e l l a
Financecommunity week del
16 novembre, a oggetto "
Finanza e Sistema Paese Un anno dopo ", ha chiarito
che l'impegno dei singoli
Stati in questo difficile
periodo non può tradursi in
una forma strisciante delle
autarchie nazionali ma deve
inserirsi in una dinamica
europea. Microsoft potrebbe
guadagnare
una
commissione in caso di
acquisto di un prodotto o
servizio tramite i link
consigliati in questo
articolo. ARGOMENTI PER
TE
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LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/unicredit-mustier-banche-italiane-forti-132311458.html

UniCredit, Mustier: banche
italiane forti, Italia paese a
cui appartiene mio cuore'. E
fa complimenti a Roma per
gestione Covid Laura Naka
Antonelli 16 novembre
2020, 2:23 PM -1 minuto
per la lettura "Le banche
sono parte della soluzione,
le banche in Italia sono
forti, possono sostenere
l'economia e giocheranno il
loro
ruolo".
Così
l'amministratore delegato di
UniCredit, Jean Pierre
Mustier, nel corso del suo
intervento alla Digital
Financecommunity Week,
intitolato "Finanza e sistema
paese un anno dopo. Come
la crisi Covid ha mutato
l'idea del ruolo dello stato
nell'economia". "L'Italia è il
paese a cui appartiene il
mio cuore, la Francia quello
di cui ho il passaporto", ha
tenuto a precisare l'AD
francese di UniCredit, al
centro di diversi rumor nelle
ultime settimane sul ruolo
che potrebbe giocare nel
dossier Mps. E' stato
tuttavia lo stesso Mustier a
precisare che UniCredit non
ha alcuna intenzione di
imbarcarsi in operazioni di
M&A. Stando a quanto
riportato dall'agenzia di
stampa Askanews, Mustier
ha fatto anche un grande
complimento all'Italia per la

gestione della crisi della
pandemia coronavirus
COVID-19: "Gli Stati in
questa
crisi
sono
estremamente proattivi e
stanno facendo un ottimo
lavoro in Francia e in Italia,
in termini di appropriatezza
e velocità degli interventi.
Questo va riconosciuto,
spesso tendiamo a criticare
gli amministratori, ma
quello che è stato fatto in
Italia è eccezionale
(outstanding) su tipologia,
ammontare e velocità della
reazione". Mustier ha
ricordato inoltre che l'Italia
sarà un grande beneficiario
del piano di rilancio europeo
Recovery Fund, ovvero del
Next Generaion Eu.
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I migliori avvocati 2020 dell'anno. Classifica nomi e studi per cui
lavorano
LINK: https://www.businessonline.it/articoli/i-migliori-avvocati-2020-dellanno-classifica-nomi-e-studi-per-cui-lavorano.html

Home Economia e Finanza I
migliori avvocati 2020
dell'anno. Classifica nomi e
studi per cui lavorano
Filippo Troisi, Stefano
Simontacchi e Claudia
Parzani sul podio dei
migliori avvocati 2020.
Nomi in top ten e classifica
generale Quali sono i
migliori avvocati 2020
dell'anno? Stando a quanto
emerge dalla classifica di
Mag e Legalcommunity, sul
podio dei migliori avvocati
2020 dell'anno ci sono al
primo posto Filippo Troisi
dello studio Legance di cui è
socio co-fondatore; al
secondo posto Stefano
S i m o n t a c c h i
d i
BonelliErede, di cui è
presidente; al terzo posto
Claudia Parzani di
Linklaters, presidente di
Allianz Spa.
Quali sono i
migliori avvocati 2020
dell'anno? Come ormai
consuetudine di ogni anno,
Mag e Legalcommunity, che
osserva 50 professionisti di
business lawyers giunti alla
p i e n a
m a t u r i t à
professionale, considerando
che oscillano su un'età
media 56 anni, ha stilato la
classifica 2020 di Avvocato
dell'anno. Vediamo quali
sono i nomi dei migliori
avvocati 2020 e per quali
studi lavorano. Migliori
avvocati 2020 dell'anno

Classifica nomi migliori
avvocati 2020 e studi per
cui lavorano Migliori
avvocati 2020 dell'anno
Rientrare nella classifica dei
migliori avvocati italiani del
2020 è decisamente un
grande privilegio e orgoglio
per tutti i professionisti che
si impegnano nella loro
professione e soprattutto in
questo 2020, anno della
pandemia a causa del
Covid-19, anno della nuova
crisi economica e sociale,
anno decisamente funesto.
Eppure anche in questo
anno, secondo quanto
osservato da Mag e
Legalcommunity, ci sono
diversi professionisti che si
sono distinti per diversi
aspetti ed elementi. La
classifica del miglior
avvocato dell'anno viene,
infatti, stilata non solo per
lavoro svolto e reputazione
professionale ma anche
valutando altri elementi
come: capacità di generare
business;
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dirittoeaffari.it

Redazione La classifica di
«Avvocato dell'anno»,
stilata
da
Mag
e
Legalcommunity. Rientrare
nella classifica dei migliori
50 avvocati Italiani in un
anno così complicato è un
traguardo sicuramente
r a g g u a r d e v o l e .
L'emergenza pandemica ha
infatti rappresentato una
sfida difficilissima per gli
studi legali, sia per le
capacità manageriali dei
professionisti, che per le
loro doti di business man.
Soprattutto quest'ultimo
dato
non
è
da
sottovalutare, in quanto nel
2019 il fatturato degli studi
legali d'affari ha toccato
quota 2,5 miliardi di euro,
in crescita rispetto al 2018
(2,3 miliardi). La classifica
di «Avvocato dell'anno»,
stilata
da
Mag
e
L e g a l c o m m u n i t y ,
quest'anno ha più che mai
valore. Nella lista rientrano
50 professionisti che hanno
raggiunto la piena maturità
professionale, con un età
media dei protagonisti di 56
anni. Gli aspetti valutati dei
legali in questione sono
stati la reputazione
professionale, la capacità di
generare business, la

capacità nelle relazioni,
l'apertura all'innovazione e
la propensione al campo
internazionale. Quest'anno
si registra una bassa
concentrazione di donne in
classifica, con solo il 10% di
professioniste. Le cinque
avvocate al top sono:
Claudia Parzani (che si
posiziona sul podio),
Stefania
Radoccia,
managing partner di EY Tax
& Law. Sara Biglieri, socia a
capo del dipartimento di
contenzioso di Dentons.
Alberta Figari, partner di
Clifford Chance e Laura
Orlando, managing partner
della sede italiana della law
firm Herbert Smith
Freehills. In classifica
emergono anche dieci
quarantenni
(che
rappresentano ancora la
soglia giovanile in Italia) tra
cui i più giovani ci sono
Gregorio Consoli, socio di
Chiomenti (42 anni) e
Michele Briamonte,
managing partner di Grande
Stevens (43 anni). Il podio
Al primo posto troviamo
Filippo Troisi (55 anni, in
foto). Il socio, co-fondatore
di Legance, si è distinto per
il contributo apportato alla
crescita dello studio, che
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nel 2019 ha raggiunto i 95
milioni di fatturato. Il suo
nome compare alla guida
del pool legale che ha
a s s i s t i t o
N e x i
nell'integrazione con Sia e
nel dossier Rete Unica che
ha seguito per conto di Cdp.
Al secondo posto vi è
Stefano Simontacchi (50
anni), presidente di Bonelli
Erede, studio d'affari che
nel 2019 ha confermato la
propria leadership di
mercato anche grazie alla
riuscita del merger voluto e
gestito con lo studio
Lombardi e Associati.
Fiscalista, siede nei consigli
di amministrazione di
C o r du sio S im e d i R c s .
Durante i giorni più duri
dell'emergenza Covid, il
giurista è stato chiamato da
Vittorio Colao a far parte
del Comitato di esperti dal
governo. Il terzo posto lo
occupa Claudia Parzani,
managing partner per l'area
Western Europe e global
business developement &
marketing partner di
Linklaters, presidente di
Allianz Spa. Negli anni ha
lavorato con grande
impegno nella promozione
della
diversity
e
dell'affermazione
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professionale delle donne.
Un lavoro che si è tradotto
in numerose iniziative e che
anche nel 2020 le è valso
l'inclusione da parte di
HERoes e Yahoo Finance
nella classifica Women Role
Model.
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Comin & Partners vince la
VI
edizione
dei
FinanceCommunity Awards
Comin & Partners: premiata
come team dell'anno nella
categoria "Financial PR" alla
VI
edizione
dei
FinanceCommunity Awards
Gianluca Comin, Presidente
e co-fondatore di Comin &
Partners: "Negli ultimi 24
mesi abbiamo compiuto
insieme un ulteriore sforzo
di investimento sulla
comunicazione finanziaria in
termini di focus geografico,
con l'apertura della nostra
sede milanese, e di risorse
con competenze specifiche
in materia" Comin &
Partners, società di
consulenza strategica e
relazioni istituzionali di
Gianluca Comin, Elena Di
Giovanni, Gianluca
Giansante, Lelio Alfonso e
Federico Fabretti, ha vinto
la sesta edizione dei
FinanceCommunity Awards
come team dell'anno nella
categoria "Financial PR".
Comin & Partners ha
ricevuto l'importante
riconoscimento ieri sera dal
gruppo LC Publishing in

occasione di un evento
online alla presenza dei
maggiori esperti del settore.
"Abbiamo fondato Comin &
Partners nel 2014 con
l'intento di dare vita ad una
società di comunicazione
integrata - ha dichiarato
Gianluca Comin, Presidente
e co-fondatore della società
a nome dei cinque soci "Nonostante molti clienti ci
conoscano per queste
attività, negli ultimi 24 mesi
abbiamo compiuto insieme
un ulteriore sforzo di
investimento
sulla
comunicazione finanziaria in
termini di focus geografico,
con l'apertura della nostra
sede milanese, e di risorse
con competenze specifiche
in materia". Un'expertise,
quella della comunicazione
finanziaria, maturata da
Comin & Partners nei sei
anni di storia in cui ha
seguito alcune delle più
importanti operazioni
finanziarie del Paese,
fornendo consulenza
strategica a diversi player
nazionali e internazionali,
per un valore, solo
nell'ultimo anno, di 3
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miliardi di euro, oltre che
nella ultradecennale
esperienza professionale dei
singoli soci. Operazioni
straordinarie che si vanno
ad aggiungere alla gestione
quotidiana
della
comunicazione finanziaria
dei clienti della società. Il
riconoscimento va a
sommarsi ai numerosi
premi ricevuti in questi anni
dai partner e dal risultato
certificato da Doxa, che
nella ricerca External &
Media Relations 2019, ha
visto Comin & Partners
scalare la classifica della
notorietà delle società di
c o n s u l e n z a
d i
comunicazione, passando
dall'ottavo al quarto posto,
con ottimi risultati rispetto
alle performance nelle
relazioni con i media.
Loading... Commenti Ci
sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli
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We Wealth

Il private equity si fa in
Asia, ora più di ieri Salva
Tempo di lettura: 5 min
Tempo di lettura: 5 min
Salva "Asian Private Equity:
it's time" è la conferenza
che si è tenuta a termine
d el l a fi n a n cec ommunity
week, evento digitale che
nell'ultima settimana ha
ospitato dirette su temi
finanziari Alla tavola
rotonda, tra gli altri, hanno
partecipato Dario Tossetti,
fondatore di Tosetti Value,
Lorenza Vincenzi, senior
economist di Prometeia,
Giacomo Stratta, fondatore
di Fenera Sgr e Faris Ayoub
fondatore di Cassia L'Asia
attrae sempre più
investimenti e non per
ultimi quelli di private
equity. I catalizzatori sono
lo sviluppo e una domanda
sostenuta da un trend
secolare: l'urbanizzazione.
L'exit è buono, ma
rivolgersi a chi è più
esperto è sempre una
buona idea Si è tenuta
giovedì, a conclusione della
financecommunity week, la
conferenza dal titolo "Asian
Private Equity: it's time". Al

centro del dibattito la
grande opportunità che il
mercato asiatico, in
particolare quello cinese,
offre in tema di private
equity. Riprendendo le
parole d'apertura; "L'Asia
per noi occidentali è stata
sempre percepita come una
grande fabbrica individuata
nella Cina, poi è divenuta
un grande ufficio grazie
all'India ma solo ora
abbiamo percepito come sia
anche
un
enorme
o p p o r t u n i t à
d i
investimento". Lo sviluppo
asiatico secondo diverse
prospettive
Dalla
demografia
alla
scolarizzazione, passando
per accumulazione di
capitale e solidità delle
istituzioni l'Asia è una delle
poche regioni del mondo a
crescere non solo in termini
di pil. Paesi come la Cina e
la Corea sono già sulla
frontiera tecnologica, altre
economie meno sviluppate
sono comunque in fase di
catching-up. La diretta
conseguenza è quella
illustrata da Lorenza
Vincenzi, senior economist
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di Prometeia. Delle prime
venti economie nella
classifica del Global
Innovation Index, indice
sviluppato dalla Wipo che
cattura tutte le variabili di
sviluppo, cinque sono
asiatiche. In questo
scenario, stando ai dati di
Prometeia, l'Asia conterà
per il 38% del pil mondiale,
allungando su Europa e
Stati
Uniti
fermi
rispettivamente al 22%. Il
megatrend primo è
l'urbanizzazione Ciò che sta
più di tutti guidando il
percorso di crescita dell'Asia
è
i l
f e n o m e n o
dell'urbanizzazione, a detta
di Giacomo Stratta,
fondatore di Fenera Sgr. I
dati parlano chiaro. Negli
ultimi vent'anni sono nate
120 metropoli come San
Fr an cisco . Di cit t à c os ì
grandi negli Stati Uniti se
ne contano solamente dieci.
Questa emigrazione di
massa ha permesso a molte
persone di trovare lavoro e
accumulare denaro, con la
conseguenza
della
creazione di una nuova
classe sociale media molto
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g i o v an e e fi g lia di una
precedente generazione che
ha risparmiato tantissimo. I
consumi dunque stanno
aumentando moltissimo,
soprattutto verso beni
voluttuari a marginalità e
rotazione molto alta. In
Cina la spesa in questi beni
risulta essere del 30%,
mentre più o meno metà
dei consumi totali sono
online. Dati impressionanti,
se si considera che negli
Stati Uniti 9 volte su 10 gli
acquisti vengono fatti
ancora in negozio. Il
risultato è oggi la Cina
c o n t a
i l
5 0 %
dell'ecommerce mondiale.
Dieci anni fa tale quota era
irrisoria. LEGGI ANCHE:
Ecco la mappa economica
per orientarsi nel mondo del
2050 Il private equity in
Asia Sviluppo da tutti i
punti di vista e aumento
fortissimo dei consumi,
soprattutto online, gettano
le basi a investimenti in
private equity molto
proficui. Ma, come ha
affermato Faris Ayoub
fondatore di Cassia, un
buon quadro macro non
basta: "vent'anni fa le
società per lo più si
quotavano e non avevano
bisogno di capitale private.
Oggi invece molte si
rivolgono al private equity,
e l'exit è reso molto più
facile". Bisogna comunque
stare attenti a non
improvvisare, come
sottolinea Dario Tosetti,
fondatore del family office

We Wealth
Tosetti Value. "Il mercato
asiatico è meno trasparente
rispetto ai mercati
occidentali. È dunque
fondamentale rivolgersi ad
esperti" ha commentato
Tosetti, che ha evidenziato
inoltre come gli investimenti
dei family office siano ormai
per il 21% in private equity
seguendo per lo più una
strategia di everaged
buyout in Europa, mentre in
Asia vadano di più growth e
venture capitalism. Da un
punto
di
vista
di
opportunità invece secondo
Fenera sgr si possono
tratteggiare a livello di
paese tre categorie: paesi
sviluppati (Giappone, Sud
Corea,
Singapore,
Australia),
in via di
sviluppo (Cina, India,
Thailandia) ed emergenti
(Indonesia, Malesia
Vietnam,
Fillipine,
Cambogia). I primi sono
mercati stabili, con forte
liquidità e attività di M&A
vivace, dove le opportunità
migliori sono in termine di
spin-off. I secondi invece
sono
mercati
ad
elevatissima crescita dove
gli investimenti seguono
una strategia growth. I terzi
infine sono mercati in cui il
mercato del private equity
non si è ancora strutturato.
Mercato del private equity
in Asia per paese. Fonte:
Fenera Sgr Lorenzo
Magnani
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Prelios: Ceo, importante Gacs generi circolo virtuoso di deleveraging
in Utp
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=2#1232960219

MF Dow Jones Prelios: Ceo,
importante Gacs generi
circolo virtuoso di
deleveraging in Utp MILANO
(MF-DJ)--"Chiediamo da
tempo l'estensione della
garanzia pubblica Gacs ai
crediti Utp, Unlikely to Pay.
Questo e' il mondo in cui
andiamo a riportare in bonis
le aziende, a salvarle, a
sostenere economia reale e
occupazione". Lo ha
dichiarato Riccardo Serrini,
Ceo del Gruppo Prelios,
intervenuto oggi alla Digital
FinanceCommunity Week
2020. "Nel 2020, l'anno
della pandemia, il Gruppo
Prelios con il proprio team
Utp ha riportato in bonis
quasi quattrocento aziende,
con orgoglio e con
grandissima voglia di fare
sempre meglio e continuare
in questo processo virtuoso.
C'e' un forte elemento di
responsabilita' sociale
nell'attivita' di portare
l'azienda da un momento di
difficolta' verso il ritorno in
carreggiata. Quello che
notiamo in questa fase e'
che le categorie piu' critiche
ed esposte sono le piccole e
medie imprese, con
percentuali di scivolamento
nel mondo degli Npl piu'
elevate rispetto al large
c o r p o r a t e " .
L'amministratore delegato
del Gruppo Prelios ritiene

"importante che la Gacs
generi un circolo virtuoso di
deleveraging anche negli
Utp, perche' con gli Npl si e'
dimostrata strumento
estremamente efficace e
innovativo: trovo che sia un
ottimo esempio di
intervento pubblico, market
friendly.
Io
sono
dell'opinione che il pubblico
debba intervenire quando il
mercato non funziona, o
quando fa fatica a ripartire.
Il
mondo
delle
cartolarizzazioni pubbliche
di Npl era bloccato da nove
anni. La Gacs e' stata il
catalizzatore per far
ripartire questo mercato,
aiutando il sistema bancario
nel deleveraging di quasi 80
miliardi di euro di Npl,
risultato che altrimenti non
si sarebbe assolutamente
mai potuto raggiungere,
attraendo investitori
istituzionali da tutto il
mondo. A livello europeo, la
Gacs e' stata al momento
copiata dalla Grecia. Se ne
e' discusso molto in diverse
sedi, alla Bce e anche in
sede Ue, e questo mi fa
pensare che verra' utilizzata
anche in altri mercati,
proprio perche' ha gia'
funzionato molto bene:
l'Italia in questo caso, come
mercato degli Npl, si e'
rivelata un modello da
s e g u i r e " .
a l b
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LINK: https://www.affaritaliani.it/blog/imprese-professioni/financecommunity-week-il-parere-di-idi-istituto-diplomatico-internazionale-706179.html

Lunedì, 16 novembre 2020
1 1 : 0 9 : 0 0
Financecommunity Week. Il
parere di IDI Istituto
Diplomatico Internazionale
"Debito sì, ma non
improduttivo". Questa la
formula proposta dal
Presidente dell'Istituto
Diplomatico Internazionale
avv. Paolo Giordani,Paolo
Brambilla - Trendiest La
seconda edizione della
Financecommunity Week,
che ha avuto inizio oggi,
organizzata dal gruppo
editoriale LC Publishing,
durerà quattro giorni. I
convegni e le tavole
rotonde, in modalità digital,
toccheranno i temi più caldi
e attuali che riguardano la
comunità finanziaria. Si
parte con una conferenza
dal titolo "Finanza e sistema
Paese un anno dopo. Come
la crisi Covid ha mutato
l'idea del ruolo dello Stato
nell'economia", che vede la
partecipazione, tra gli altri,
di Paolo Gentiloni, Jean
Pierre Mustier, Giuseppe
Castagna, Corrado Passera
e Fabrizio Palermo. LC
Publishing Group è il gruppo

editoriale che fornisce
informazione 100% digitale
sul mondo legal, finance e
food tramite numerose
attività sviluppate nel
t e m p o :
i
financecommunity.it nel
2014, inhousecommunity.it
nel 2015, foodcommunity.it
nel 2016 e, rispettivamente
nel 2017, 2018 e 2020, i
portali internazionali in
i
n
g
l
e
s
e
foodcommunitynews.com,
inhousecommunityUS.com
e legalcommunity.ch, oltre
alla prima nata nel 2011,
legalcommunity.it. Istituto
Diplomatico Internazionale
L'Istituto Diplomatico
Internazionale
è
un'organizzazione non
governativa riconosciuta dal
Consiglio economico e
sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC) con lo status
consultivo special: favorisce
il dialogo tra gli Stati, i
popoli e le comunità,
promuove lo sviluppo
sostenibile, opera per la
tutela dei diritti umani e
civili e per ridurre le
diseguaglianze tra le
persone. La cosiddetta
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"diplomazia informale" può
efficacemente affiancare
quella ufficiale nella
risoluzione dei problemi.
L'Istituto Diplomatico
Internazionale ha tra i
propri scopi la promozione
del dialogo a tutti i livelli e
quindi si caratterizza, ove
se ne presenti la necessità,
come un vero e proprio
"forum" per confronti
informali, secondo criteri di
trasparenza e nel rispetto
dei principi-guida del diritto
internazionale. In linea con
il proprio ruolo, oggi il
presidente avv. Paolo
Giordani esprime il punto di
vista dell'Istituto sui temi
t r a t t a t i
d a l l a
Financecommunity Week
2020. Debito sì, ma non
improduttivo "Debito sì, ma
non improduttivo". Questa
la formula, secondo il
Presidente dell'Istituto
Diplomatico Internazionale
avv. Paolo Giordani, che
dovrebbe
guidare
l'intervento dello Stato
nell'attuale fase di crisi.
Intervista all'avv. Paolo
Giordani Avv. Paolo
Giordani Come la crisi Covid
74
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dalle banche cooperative
europee riunite nell'Eacb, se
non vi fosse un rinvio delle
nuove regole di Basilea IV,
le attuali norme relative ai
nuovi standard patrimoniali
potrebbero andare a ridurre
di oltre 7.000 miliardi di
euro la capacità di prestito
degli istituti italiani." In
termini strategici? "Servono
pure nuove strategie alle
politiche di rilancio definite
dall'Unione per lanciare i
programmi di Next
Generation Eu; infatti, il
dispositivo per la ripresa e
la resilienza, apporterà un
sostegno finanziario senza
precedenti di 672,5 miliardi
di euro in prestiti e
sovvenzioni. In ultimo, le
aziende dovranno avere
una visione diversa,
dovranno in qualche modo
adattarsi a un scenario
completamente diverso,
visto che dovranno tener
conto di come sono e
cambieranno i consumatori,
e di come reagiranno i
concorrenti. È del tutto
evidente che questa
pandemia sta portando lo
Stato e l'economia su un
terreno a noi poco
conosc iu t o . S ar à an ch e
compito dello Stato
investire di più in istruzione
e formazione come volano
della crescita e garanzia di
qualità per le future classi
dirigenziali". IDI Istituto
Diplomatico Internazionale
Piazza del Biscione 95,
00186 Roma Tel. +39 06
33975582 info@idi-
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ha
mutato
l'idea
dell'intervento dello Stato
nell'economia? "Lo hanno
giustificato anche i liberisti
più accaniti. Dinanzi ad una
crisi la cui gravità ha
precedenti solo in fasi postbelliche, lo Stato deve
intervenire e deve
indebitarsi". Per fare che
cosa? "Questo è appunto il
problema. Di sicuro lo Stato
non può indebitarsi solo per
fare assistenza, bisogna
guardare oltre ed investire
per la ripresa". Quindi?
"Innanzitutto non possiamo
escludere l'ingresso dello
Stato nel capitale di alcune
imprese, purché si tratti di
scelte strategiche e di
partecipazioni temporanee.
Scelte tra l'altro già
addottate da altri Paesi
dell'Unione Europea. In
secondo luogo, la crisi deve
essere occasione per
trasformare l'attuale
giungla fiscale in un sistema
piu semplificato per
sostenere le imprese e
divenire promotore di
sviluppo. Inoltre, occorrono
regole diverse sui fallimenti,
cioè più tempo per evitarli;
sul credito bancario, si puo
invece
ipotizzare
l'introduzione di nuovi
parametri di classificazione
e gestione del credito
deteriorato nonche di dover
rinviare l'attuazione delle
nuove regole di Basilea IV,
non pensate per l'attuale
situazione economica
colpita dalla pandemia da
Covid 19. Come denunciato

international.org
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LINK: https://www.affaritaliani.it/economia/aldo-mazzocco-generali-real-estate-premiato-ai-financecommunity-awards-2020-707759.html

Aldo Mazzocco (Generali
Real Estate) premiato ai
Financecommunity Awards
2020 L'AD di Generali Real
Estate ha ricevuto il titolo di
'Professional of the Year
Real Estate' nel corso
dell'evento svoltosi nella
serata del 23 novembre
Aldo Mazzocco Aldo
Mazzocco (Generali Real
Estate) premiato ai
Financecommunity Awards
2020 Aldo Mazzocco è stato
premiato come 'Professional
of the Year Real Estate' nel
c o r s o
d e i
Financecommunity Awards
2020, evento in web edition
svoltosi nella serata del 23
n o v e m b r e .
L'Amministratore Delegato
di Generali Real Estate è
stato riconosciuto dalla
comunità finanziaria come
"professionista esperto ma
sempre sulla cresta
dell'onda e stimato dal
mercato, guida con mano
sicura il principale
investitore di matrice
italiana nel settore real
estate". Un riconoscimento
che, come ha confermato lo
stesso Mazzocco, premia 3

anni di grande lavoro alla
guida del patrimonio
immobiliare del primo
gruppo assicurativo italiano,
Assicurazioni Generali: "In
questi tre anni insieme alla
mia squadra di Generali
Real Estate abbiamo
riorganizzato le proprietà
immobiliari del Gruppo. Ora
puntiamo a crescere per
continuare a competere con
i più importanti operatori
internazionali del settore".
Il premio ad Aldo Mazzocco
è stato attribuito da una
autorevole giuria che,
insieme alla redazione di
Financecommunity.it, ha
individuato le eccellenze del
mondo della finanza, dalle
banche ai fondi di
investimento, dagli asset
manager agli advisor che
nel corso dell'anno si sono
distinte maggiormente per
reputazione e attività.
Giunti alla sesta edizione, i
Financecommunity Awards
sono l'annuale evento
o r g a n i z z a t o
d a
Financecommunity.it che
punta a dare risalto ai
professionisti del settore
finanziario e alle eccellenze
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che nel corso dell'anno si
sono distinte per numero e
tipo di operazioni seguite,
per il valore dei deal e per
le loro peculiarità.
Loading... Commenti Ci
sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli
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requadro.com

Press Release Serrini,
Prelios: "Estendere Gacs
agli utp" Di Redazione - 17
Novembre 2020 27
Riccardo Serrini, ceo
Gruppo
Prelios,
è
intervenuto questa mattina
alla tavola rotonda 'Npe nel
post Covid: si può uscire dal
dilemma tra cessioni e
svalutazioni?' organizzata
da Chiomenti e Prelios. Con
il Ceo Prelios, nel panel
anche Gregorio Consoli,
partner Chiomenti; Edoardo
Ginevra, cfo Banco BPM;
Fabrizio Pagani, global head
of economics and capital
market Strategy Muzinich &
Co. Di seguito la
dichiarazione di Riccardo
Serrini: 'Chiediamo da
tempo l'estensione della
garanzia pubblica Gacs ai
crediti UTP, Unlikely to Pay.
Questo è il mondo in cui
andiamo a riportare in bonis
le aziende, a salvarle, a
sostenere economia reale e
occupazione'. Lo ha
dichiarato Riccardo Serrini,
CEO del Gruppo Prelios,
intervenuto oggi alla Digital
FinanceCommunity Week
2020. 'Nel 2020, l'anno
della pandemia, il Gruppo

Prelios con il proprio team
UTP ha riportato in bonis
quasi quattrocento aziende,
con orgoglio e con
grandissima voglia di fare
sempre meglio e continuare
in questo processo virtuoso.
C'è un forte elemento di
responsabilità sociale
nell'attività di portare
l'azienda da un momento di
difficoltà verso il ritorno in
carreggiata. Quello che
notiamo in questa fase è
che le categorie più critiche
ed esposte sono le piccole e
medie imprese, con
percentuali di scivolamento
nel mondo degli NPL più
elevate rispetto al large
c o r p o r a t e ' .
L'amministratore delegato
del Gruppo Prelios ha
aggiunto:
'Ritengo
importante che la Gacs
generi un circolo virtuoso di
deleveraging anche negli
UTP, perché con gli NPL si è
dimostrata strumento
estremamente efficace e
innovativo: trovo che sia un
ottimo esempio di
intervento pubblico, market
friendly.
Io
sono
dell'opinione che il pubblico
debba intervenire quando il
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mercato non funziona, o
quando fa fatica a ripartire.
Il
mondo
delle
cartolarizzazioni pubbliche
di NPL era bloccato da nove
anni. La Gacs è stata il
catalizzatore per far
ripartire questo mercato,
aiutando il sistema bancario
nel deleveraging di quasi 80
miliardi di euro di NPL,
risultato che altrimenti non
si sarebbe assolutamente
mai potuto raggiungere,
attraendo investitori
istituzionali da tutto il
mondo. A livello europeo, la
Gacs è stata al momento
'copiata' dalla Grecia. Se ne
è discusso molto in diverse
sedi, alla BCE e anche in
sede UE, e questo mi fa
pensare che verrà utilizzata
anche in altri mercati,
proprio perché ha già
funzionato molto bene:
l'Italia in questo caso, come
mercato degli NPL, si è
rivelata un modello da
seguire'.
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Serrini, Prelios: "Estendere Gacs agli utp"
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Covid: Arcuri, federalismo in Sanita' elemento di debolezza
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/covid-arcuri-federalismo-in-sanita--elemento-di-debolezza-nRC_1611202...

Sei in: Home page >
Notizie > Economia Covid:
Arcuri, federalismo in
Sanita' elemento di
debolezza (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 16
nov - 'Noi siamo uno Stato
federalista di fatto. Lo
sapevamo, qualche volta
facevamo finta di non
accorgercene. In questi
mesi, considerando che la
salute e' una di quelle
tematiche sulle quali piu'
prende corpo il federalismo,
il nostro essere uno Stato
federalista di fatto e'
diventato evidente a
chiunque'. Lo ha dichiarato
il commissario per
l'Emergenza, Domenico
Arcuri, intervenendo alla
digital opening conference
o r g a n i z z a t a
d a
Financecommunity, Minima
Moralia e Vitale nell'ambito
d e l l a
D i g i t a l
Financecommunity week di
Lc Publishing Group. 'Il
nostro sforzo ha dovuto
anche tenere conto
dell'organizzazione del
nostro Stato - ha aggiunto . Non siamo ovunque
ugualmente attrezzati,
ugualmente competitivi'.
'Questo e' un punto di
debolezza sul quale forse
questa esperienza ci
imporra' di ragionare', ha
sottolineato. Arcuri ha poi
notato che anche sulla

scuola negli ultimi mesi si e'
fatto molto di piu' che negli
anni precedenti: 'In tre
mesi abbiamo comprato,
fatto produrre e distribuito
2,4 milioni banchi
monoposto, dotazione pari
a 12 anni di produzione
italiana'. Secondo Arcuri,
quindi, negli ultimi 30 anni
sia la salute che la scuola
non sono stati considerati
elementi cruciali su cui
investire. Da qui il suo
auspicio: 'Negli ultimi 30
anni abbiamo pensato un
po' troppo al nostro stato
patrimoniale e un po'
troppo poco al nostro conto
economico. Abbiamo
pensato che avevamo troppi
debiti e trascurato
l'evidenza che non c'e'
modo migliore di aumentare
i ricavi per pagare i debiti
che avevamo ereditato'.
'Vorrei che il mio Paese - ha
concluso - cominciasse a
pensare di piu' al suo conto
economico e continuasse a
pensare il giusto al suo
stato patrimoniale'. Ppa(RADIOCOR) 16-11-20
11:45:56 (0309)SAN 5
NNNN
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horecanews.it

LINK: https://www.horecanews.it/gruppo-caffo-brandy-heritage-e-grappa-mitica-riserva-mangilli-premiati-al-concorso-alambicco-doro/

Gruppo Caffo: Brandy
Heritage e Grappa Mitica
Riserva Mangilli premiati al
concorso "Alambicco d'Oro"
Alla
competizione
"Alambicco
d'Oro",
promossa da Anag, sul
podio le due distillerie di
Gruppo Caffo con una
Medaglia Best Gold per
brandy Heritage e una
Silver a Grappa Mitica
Riserva Mangilli. Redazione
2 - 12 Novembre 2020 Si è
conclusa la cerimonia di
premiazione del prestigioso
premio 'Alambicco d'Oro'
organizzato da Anag Associazione Assaggiatori
Grappa e Acquaviti,
tenutasi rigorosamente
online come ormai è di
prassi.
Ad
essere
pluripremiato sono
entrambe le distillerie
appartenenti al Gruppo
Caffo 1915: Distilleria F.lli
Caffo e Distilleria Mangilli
con l'assegnazione a brandy
Heritage, una riserva
invecchiata dal 1970, della
prestigiosa "Medaglia Best
Gold" nella categoria
brandy e la "Medaglia
Silver" a grappa Mitica

Riserva Mangilli nella
categoria
"Grappa
Invecchiata". Per quanto
riguarda il brandy Heritage,
il premio è stato ritirato da
Paolo Raisa Direttore
Generale Gruppo Caffo
1915 in collegamento on
line durante la cerimonia
che ha visto premiare le
aziende migliori della
Calabria. Raisa, nel
ringraziare la giuria, ha
portando i saluti della
famiglia Caffo e al quale
sono andati,in qualità di
rappresentante del gruppo,
i complimenti degli
organizzatori nella persona
della presidente Anag Paola
Soldi che ha sottolineato il
valore della Distilleria F.lli
Caffo, l'unica presente nella
regione Calabria. Ha così
ringraziato Paolo Raisa:
"Ricevere il massimo
riconoscimento per il
brandy Heritage significa
avere la conferma che il
nostro lavoro è apprezzato
per i suoi standard
qualitativi importanti. Ai
nostri mastri distillatori
della Distilleria F.lli Caffo va
il premio e i ringraziamenti
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per l'impegno nel cercare
sempre il meglio. Quella
dell'acquavite di vino è una
nicchia che va valorizzata:
noi ci crediamo fortemente
e questo è il risultato".
Durante la cerimonia in
collegamento on line con le
aziende vincitrici della
regione Friuli, la premiata
nella categoria "Grappa
Invecchiata" è stata grappa
Mitica Riserva Mangilli. La
medaglia
è
stata
virtualmente consegnata
nelle mani di Fabrizio
Tacchi, Brand Ambassador
di Gruppo Caffo 1915 che
n e l
r i n g r a z i a r e
l'organizzazione ha voluto
sottolineare come la
passione per la distillazione
sia l'elemento che
contraddistingue tutte le
aziende del Gruppo Caffo
1915. In particolare, ha
voluto sottolineare le
qualità della grappa
vincitrice: "Grappa Mitica
Riserva Mangilli prodotta
nella omonima distilleria in
Friuli,è il risultato della
selezione di vinacce nere e
bianche
distillate
separatamente
e
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sua categoria. Grappa
Mitica Riserva Mangilli è il
risultato sorprendente della
distillazione di selezionate
vinacce friulane di
Cabernet, Merlot, Refosco,
Pinot Grigio, Sauvignon e
Friulano. L'antica e sapiente
lavorazione aggiunge pregio
al profumo e al gusto di
questo autentico tesoro
delle distillerie Mangilli. Solo
attraverso una grande cura
nella lavorazione e
l'esperienza di chi pratica
l'arte della distillazione da
generazioni ottiene questi
risultati apprezzati dal
pubblico e dai professionisti
del settore. Gruppo Caffo.
Caffo Antica Distilleria
produce e distribuisce
bevande alcoliche dal 1915.
Gruppo Caffo si compone di
varie distillerie: la storica e
più antica con sede a
Limbadi e l'unica distilleria
in tutta la Calabria, un vero
fiore all'occhiello del gruppo
tanto da aggiudicarsi il
premio come Miglior
Distilleria Italiana 2019
all'Annual
Berlin
International Spirits
Competition, la Distilleria
Friulia- Passons Pasian di
Prato (Udine) e Mangilli Cantine e Distillerie Flumignano di Talmasson
(Udine). La costruzione di
un'intera filiera produttiva
inizia dalla coltivazione delle
erbe officinali, ingredienti
base dei propri liquori.
Vecchio Amaro del Capo fa
parte di questa famiglia
insieme a un catalogo di
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numerose ricette fra liquori,
distillati, premiscelati e
sciroppi tra cui gli
apprezzatissimi Liquorice,
l'originale liquore di pura
liquirizia calabrese,
Limoncino dell'Isola, nato
come tributo a Tropea e alla
generosità dei frutti di
Calabria, Elisir Borsci S.
Marzano il più sensuale dei
sapori - prodotto nello
storico stabilimento Borsci
S. Marzano 1870 di Taranto
- e l'amaro S. Maria al
Monte la cui ricetta segreta
è tramandata da cinque
generazioni. Tra le
specialità del gruppo, la
new entry l'amarissimo
Petrus Boonekamp, il padre
di tutti gli amari, storico
marchio olandese, per le
sue caratteristiche
organolettiche fa parte di
una categoria di amari i
cosiddetti 'amarissimi'
(Magenbitter) molto
apprezzati in Germania e in
generale in tutto il nord
Europa. Con l'acquisizione
di Petrus Boonekamp,
Gruppo Caffo 1915
conferma la sua vocazione
internazionale, rafforzando
la sua presenza in tutta
Europa, negli Stati Uniti e in
Australia. Il marchio
Vecchio Amaro del Capo
resta il più amato fra gli
italiani e si aggiudica oltre il
33 % di quota di mercato
presso
la
Grande
Distribuzione, come
dimostra anche il rapido
s v i l u p p o
n e l
canaleHo.Re.Ca. (bar,
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invecchiate lungamente in
piccole botti (barrique) per
ottenere un prodotto finale
eccellente, equilibrato, dalle
note morbide e complesse e
un tenore alcolico di 50
gradi che rispetta la
tradizione locale. Come
diciamo noi, cinquanta e
non sentirli!". Un palmares
ricchissimo quello di Gruppo
Caffo 1915 che non smette
mai di aggiungere nuovi e
interessanti successi
L'autorevole giuria
composta da assaggiatori
selezionati,ha conferito il
massimo riconoscimento
all'alta qualità di brandy
Heritage, un'acquavite
preziosa che nasce da
pregiati vini dell'Italia
meridionale, distillata ed
invecchiata nel sud Italia,
un privilegio che le
conferisce setosità, profumo
seducente e un gusto
speciale che racconta tutto
il calore del sole e il
carattere forte di chi nasce
e invecchia in queste terre.
brandy Heritage è il degno
rappresentante dell'eredità
dei distillatori del secolo
scorso che ha visto il
brandy italiano emergere
come protagonista. Una
storia autentica che narra
del duro e paziente lavoro
di uomini esperti di
alambicchi di rame. Da sud
a nord, Gruppo Caffo 1915
annovera tra i suoi prodotti
le eccellenze d'Italia, come
Grappa Mitica Riserva
Mangilli premiata con la
medaglia d'argento nella
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ristoranti e locali di
entertainment). Vecchio
Amaro del Capo è
un'eccellenza firmata Caffo:
la special edition Riserva
del Centenario è stata
premiata con la Grand Gold
Medal al Concorso Mondiale
Spirits Selection di
Bruxelles, venendo di fatto
riconosciuto come il miglior
liquore d'erbe al mondo. Il
World Grappa Awards 2020
è il riconoscimento conferito
alle grappe Mangilli che
guadagnano i tre gradini più
alti del podio come 'Migliori
grappe al mondo' e con il
'Miglior design'. Il 2020 in
particolare, è un anno ricco
di premi e riconoscimenti
che rendono merito al
lavoro e all'impegno
dell'azienda in ogni aspetto,
in particolare, dal punto di
vista della produzione. La
tonica "Miracle 1638" del
Gruppo Caffo 1915 ha
ottenuto il Premio di 'Miglior
Prodotto al Mondo al
Bergamotto' 2020in
occasione dell'ultima
edizione del BergaFest a
Reggio Calabria. Gruppo
Caffo 1915 è stata
riconosciuta
come
eccellenza del Made in Italy
insieme alle più prestigiose
aziende del panorama
nazionale nell'edizione 2020
di 'Save the Brand'e
premiata per aver riportato
nel Paese storici brand
nazionali e internazionali,
contribuendo
alla
valorizzazione
del
patrimonio liquoristico

horecanews.it
italiano. Altra pioggia di
medaglie arrivano dalla
competizione internazionale
'SIP Awards International
Spirits Competition' 2020,
con un totale di cinque
medaglie vinte tra Emporia
Gin, Petrus Boonekamp e
Vecchio Amaro del Capo
versione Red Hot premiato
con tre medaglie. Vuoi
ricevere
maggiori
informazioni sull'argomento
di questo articolo? Compila
il form indicando i tuoi dati
e ti metteremo in contatto
con chi potrà fornirti le
informazioni richieste senza
alcun impegno da parte tua.
Nome e cognome* Numero
telefonico* Indirizzo email* Link o titolo di questo
articolo* Testo del
messaggio*
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Banca Generali miglior team
di Wealth Management del
2020 Finance Community
Awards, alla banca private il
riconoscimento dagli addetti
ai lavori del settore
finanziario e bancario
italiano Pubblicato il
24/11/2020 Ultima modifica
il 24/11/2020 alle ore
10:36 Teleborsa L'approccio
olistico nella consulenza
patrimoniale di Banca
Generali ottiene un nuovo
riconoscimento. Ieri sera, la
Banca private guidata da
Gian Maria Mossa è stata
infatti nominata Team
dell'Anno nel Wealth
Management in occasione
dei Finance Community
Awards 2020. Durante la
cerimonia di consegna del
premio - tenutasi ieri sera
in formato digitale - il
responsabile del Wealth
Management di Banca
Generali Franco Dentella ha
dichiarato: "Siamo felici di
un riconoscimento che
ricompensa il nostro
impegno per mettere
costantemente
a
disposizione della nostra
r ete d i p ro fes sionisti il
meglio dei servizi di wealth

management per la
consulenza patrimoniale alle
famiglie. La particolare
situazione che stiamo
vivendo in questo 2020
evidenzia come sia
fondamentale adottare un
approccio olistico nelle sfide
di
pianificazione
patrimoniale. Per questo
motivo abbiamo lavorato e
continueremo a farlo per
integrare nella nostra
piattaforma di consulenza
evoluta BG Personal
Advisory il meglio
dell'offerta finanziaria e non
finanziaria presente sul
mercato". A guidare la
scelta degli iscritti alla
c o m m u n i t y
d i
financecommunity.it è stata
la completezza della
piattaforma proprietaria di
Banca Generali - BG
Personal Advisory. Oggi,
infatti, i duemila private
banker e wealth advisor
della Banca private hanno a
disposizione uno strumento
senza eguali sul mercato
c h e
c o n s e n t e
l'ottimizzazione del
patrimonio finanziario e non
finanziario della clientela.
Accanto alle tradizionali
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soluzioni di investimento,
Banca Generali ha infatti
costruito una architettura
aperta d'offerta che integra
all'interno dell'ecosistema
digitale le peculiarità da
partner nel campo del real
estate, del corporate
finance, e dell'art advisory.
Una gamma di soluzioni che
sta contribuendo anche a
rafforzare la crescita delle
masse: allo scorso 30
settembre, infatti, Banca
Generali amministrava 5,4
miliardi di euro sotto
consulenza evoluta, in
crescita del 22% rispetto
allo scorso anno. Per Banca
Generali, quello di miglior
Team dell'Anno nel Wealth
Management 2020, non è il
primo riconoscimento. La
Banca private era stata
votata nel 2019 come Team
dell'Anno del Private
Banking, mentre nel 2016
l'amministratore delegato
Gian Maria Mossa era stato
eletto come Miglior CEO
italiano. Titoli Trattati:
Banca Generali

82

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

Banca Generali miglior team di Wealth Management del 2020
LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2020/11/24/banca-generali-miglior-team-di-wealth-management-del-2020/NDVfMjAyMC0xMS0yNF9UTEI
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Mustier, delegato UniCredit, elogia le banche italiane: sono forti
LINK: https://www.tecnoandroid.it/2020/11/17/mustier-delegato-unicredit-elogia-le-banche-italiane-sono-forti-825066

Mustier, delegato UniCredit,
elogia le banche italiane:
sono forti Jean Pierre
Mustier di UniCredit, ha
presenziato alla Digital
Financecommunity Week,
un evento importante per la
finanza. Durante il suo
intervento, ha elogiato
l'Italia per la gestione
dell'emergenza pandemia.
Da Gilda Fabiano - 17
Novembre 2020 UniCredit è
la seconda banca italiana
per patrimonio gestito. Ha
la sede a Milano, oltre 26
milioni di clienti e ben
80.000 dipendenti. In
questi giorni si sta tenendo
la Digital Financecommunity
Week, un evento che vede
le principali figure del
settore finanza, riunite in
conferenze e incontri. La
ragione per cui è digitale,
naturalmente quest'anno è
la pandemia. Ad ogni modo
tra i partecipanti era
presente anche Jean Pierre
Mustier, spendendo delle
splendide parole per l'Italia.
Vediamo nel dettaglio cosa
ha dichiarato. UniCredit,
ecco le dichiarazioni di
Mustier sull'Italia Per chi
non lo sapesse, Jean Pierre
Mustier è l'amministratore
delegato di UniCredit e ha
presenziato all'evento con
un intervento dal nome:
"Finanza e sistema paese
un anno dopo. Come la crisi

Covid ha mutato l'idea del
ruolo
dello
stato
nell'economia". Ha speso
splendide parole per l'Italia,
ecco cosa ha detto: "Le
banche sono parte della
soluzione, le banche in
Italia sono forti, possono
sostenere l'economia e
giocheranno il loro ruolo.
L'Italia è il paese a cui
appartiene il mio cuore, la
Francia quello di cui ho il
passaporto" Inoltre,
l'agenzia di stampa
Askanews ha riportato le
sue dichiarazioni relative al
Covid-19 e al modo in cui
l'Italia sta gestendo
l'emergenza, con le
seguenti parole: "Gli Stati
in questa crisi sono
estremamente proattivi e
stanno facendo un ottimo
lavoro in Francia e in Italia,
in termini di appropriatezza
e velocità degli interventi.
Questo va riconosciuto,
spesso tendiamo a criticare
gli amministratori, ma
quello che è stato fatto in
Italia è eccezionale
(outstanding) su tipologia,
ammontare e velocità della
reazione".
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Covid: Castagna, in seconda ondata l'economia sta tenendo botta
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/covid-castagna-in-seconda-ondata-l-economia-sta-tenendo-botta-nRC_1611...

Covid: Castagna, in
seconda ondata l'economia
sta tenendo botta (Il Sole
24 Ore Radiocor Plus) Milano, 16 nov - 'Dal punto
di vista economico la
seconda fase e' molto
migliore della prima. Noi
vediamo un'economia che
sta tenendo botta, che ce la
sta facendo, le imprese
stanno continuando a
produrre'. Lo ha dichiarato
l'a.d. di Banco Bpm,
Giuseppe Castagna, nel
corso della digital opening
conference organizzata da
Financecommunity, Minima
Moralia e Vitale nell'ambito
d e l l a
D i g i t a l
Financecommunity week di
Lc Publishing Group.
Castagna ha notato che nel
primo lockdown 'era chiuso
tutto, mentre ora solo
alcune attivita''. 'Le nostre
imprese, che sono molto
orientate all'export - ha
concluso - si preoccupano
piu' sui problemi del
contesto internazionale che
su quelli di capacita'
produttiva'.
Ppa(RADIOCOR) 16-11-20
10:29:57 (0241)SAN 5
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Aldo Mazzocco premiato come 'Professional of the Year Real Estate'
ai Financecommunity Awards 2020
LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2020/11/24/aldo-mazzocco-premiato-come-professional-of-the-year-real-estate-ai-financecommunity-awards-2020...

Aldo Mazzocco premiato
come 'Professional of the
Year Real Estate' ai
Financecommunity Awards
2020 Pubblicato il
24/11/2020 Ultima modifica
il 24/11/2020 alle ore
10:00 Teleborsa Aldo
Mazzocco è stato premiato
come 'Professional of the
Year Real Estate' nel corso
dei Financecommunity
Awards 2020, evento in
web edition svoltosi nella
serata del 23 novembre.
L'Amministratore Delegato
di Generali Real Estate è
stato riconosciuto dalla
comunità finanziaria come
"professionista esperto ma
sempre sulla cresta
dell'onda e stimato dal
mercato, guida con mano
sicura il principale
investitore di matrice
italiana nel settore real
estate". Un riconoscimento
che, come ha confermato lo
stesso Mazzocco, premia 3
anni di grande lavoro alla
guida del patrimonio
immobiliare del primo
gruppo assicurativo italiano,
Assicurazioni Generali: "In
questi tre anni insieme alla

mia squadra di Generali
Real Estate abbiamo
riorganizzato le proprietà
immobiliari del Gruppo. Ora
puntiamo a crescere per
continuare a competere con
i più importanti operatori
internazionali del settore".
Il premio ad Aldo Mazzocco
è stato attribuito da una
autorevole giuria che,
insieme alla redazione di
Financecommunity.it, ha
individuato le eccellenze del
mondo della finanza, dalle
banche ai fondi di
investimento, dagli asset
manager agli advisor che
nel corso dell'anno si sono
distinte maggiormente per
reputazione e attività.
Giunti alla sesta edizione, i
Financecommunity Awards
sono l'annuale evento
o r g a n i z z a t o
d a
Financecommunity.it che
punta a dare risalto ai
professionisti del settore
finanziario e alle eccellenze
che nel corso dell'anno si
sono distinte per numero e
tipo di operazioni seguite,
per il valore dei deal e per
le loro peculiarità.
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Banche: Castagna, Europa modifichi norme su crediti deteriorati
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/banche-castagna-europa-modifichi-norme-su-crediti-deteriorati-nRC_1611...

Banche: Castagna, Europa
modifichi norme su crediti
deteriorati (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 16
nov - 'A livello europeo
vediamo che a breve le
possibilita' di considerare
un credito non performing
si restringono invece di
allargarsi, come sarebbe
normale in un periodo di
crisi'. Lo ha dichiarato l'a.d.
di Banco Bpm, Giuseppe
Castanga, nel corso della
digital opening conference
o r g a n i z z a t a
d a
Financecommunity, Minima
Moralia e Vitale nell'ambito
d e l l a
D i g i t a l
Financecommunity week di
Lc Publishing Group.
Castagna si e' riferito in
particolare alla nuova
definizione di default, 'in
base alla quale se
un'azienda e' in ritardo di
500 euro per 90 giorni, o un
privato di 100 euro, va
considerata in default', e al
calendar provisioning.
'Bisogna assolutamente che
si intervenga su queste
regole che impediscono alle
banche di fare il loro
mestiere - ha aggiunto -.
Sono misure che da parte
dell'Europa ci aspettiamo'.
'Bisognerebbe concentrarsi
molto su queste misure - ha
proseguito Castagna -,
servono interventi politici
che facciano capire che in

un momento di difficolta',
come nella prima fase della
pandemia, serve un
momento di stallo per
evitare che il problema si
concretizzi'. Soprattutto
considerando che la
seconda ondata 'e'
altrettanto complessa'. Ppa(RADIOCOR) 16-11-20
10:20:01 (0237) 5 NNNN
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UniCredit: Mustier, oggi bilancio migliore di sempre per solidita'
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/unicredit-mustier-oggi-bilancio-migliore-di-sempre-per-solidita--nRC_1...

UniCredit: Mustier, oggi
bilancio migliore di sempre
per solidita' Banche in Italia
sono forti, svolgeranno loro
ruolo (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 16
nov - 'A UniCredit abbiamo
il miglior bilancio di sempre
in termini di solidita'
patrimoniale'. Lo ha
dichiarato l'a.d. di
UniCredit, Jean Pierre
Mustier, intervenendo alla
Digital Opening Conference,
o r g a n i z z a t a
d a
Financecommunity con
Minima Moralia e Vitale.
Mustier ha notato inoltre
che, nel contesto della crisi
Covid, 'le banche in Italia
sono forti, possono
sostenere l'economia e
svolgeranno il loro ruolo'. Il
banchiere ha poi ribadito il
suo giudizio positivo sugli
interventi realizzati dai
governi, sia in Italia che a
livello europeo. Ppa(RADIOCOR) 16-11-20
10:07:22 (0228) 5 NNNN
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UniCredit: Mustier, mio passaporto francese ma mio cuore e' in Italia
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/unicredit-mustier-mio-passaporto-francese-ma-mio-cuore-e--in-italia-nR...

UniCredit: Mustier, mio
passaporto francese ma mio
cuore e' in Italia (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Milano,
16 nov - 'L'Italia e' il paese
a cui appartiene il mio
cuore, la Francia quello di
cui ho il passaporto'. Lo ha
dichiarato l'a.d. di
UniCredit, Jean Pierre
Mustier, parlando delle
differenze tra gli interventi
pubblici effettuati in Italia e
in Francia di fronte alla crisi
Covid.
Mustier
e'
intervenuto alla Digital
Opening Conference,
o r g a n i z z a t a
d a
Financecommunity con
Minima Moralia e Vitale dal
titolo 'Finanza e sistema
paese un anno dopo. Come
la crisi Covid ha mutato
l'idea del ruolo dello stato
nell'economia". Ppa(RADIOCOR) 16-11-20
10:04:03 (0223) 5 NNNN
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Covid: Arcuri, seconda ondata impetuosa e in parte inaspettata
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/covid-arcuri-seconda-ondata-impetuosa-e-in-parte-inaspettata-nRC_1611...

Covid: Arcuri, seconda
ondata impetuosa e in parte
inaspettata (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 16
nov - 'Quando sono arrivato
eravamo il secondo paese al
mondo per numero di
contagiati nonostante una
popolazione relativa rispetto
ad altre nazioni. Oggi siamo
il decimo paese al mondo
nonostante l'impetuosa e in
parte
inaspettata
recrudescenza della
pandemia in queste ultime
settimane'. Lo ha dichiarato
il commissario per
l'Emergenza, Domenico
Arcuri, intervenendo alla
digital opening conference
o r g a n i z z a t a
d a
Financecommunity, Minima
Moralia e Vitale nell'ambito
d e l l a
D i g i t a l
Financecommunity week di
L c Pub l i shi ng Group. Il
confronto tra queste due
situazioni, ha aggiunto, 'ci
da' la cifra di come il nostro
Paese, anzitutto i cittadini,
hanno reagito a questa
pandemia'.
Ppa(RADIOCOR) 16-11-20
11:34:08 (0295)SAN 5
NNNN
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Banca Generali miglior team
di Wealth Management del
2020 (Teleborsa) L'approccio olistico nella
consulenza patrimoniale di
Banca Generali ottiene un
nuovo riconoscimento. Ieri
sera, la Banca private
guidata da Gian Maria
Mossa è stata infatti
nominata Team dell'Anno
nel Wealth Management in
occasione dei Finance
Community Awards 2020.
Durante la cerimonia di
consegna del premio tenutasi ieri sera in formato
digitale - il responsabile del
Wealth Management di
Banca Generali Franco
Dentella ha dichiarato:
"Siamo felici di un
riconoscimento che
ricompensa il nostro
impegno per mettere
costantemente
a
disposizione della nostra
r ete d i p ro fes sionisti il
meglio dei servizi di wealth
management per la
consulenza patrimoniale alle
famiglie. La particolare
situazione che stiamo
vivendo in questo 2020
evidenzia come sia
fondamentale adottare un

approccio olistico nelle sfide
di
pianificazione
patrimoniale. Per questo
motivo abbiamo lavorato e
continueremo a farlo per
integrare nella nostra
piattaforma di consulenza
evoluta BG Personal
Advisory il meglio
dell'offerta finanziaria e non
finanziaria presente sul
mercato". A guidare la
scelta degli iscritti alla
c o m m u n i t y
d i
financecommunity.it è stata
la completezza della
piattaforma proprietaria di
Banca Generali - BG
Personal Advisory. Oggi,
infatti, i duemila private
banker e wealth advisor
della Banca private hanno a
disposizione uno strumento
senza eguali sul mercato
c h e
c o n s e n t e
l'ottimizzazione del
patrimonio finanziario e non
finanziario della clientela.
Accanto alle tradizionali
soluzioni di investimento,
Banca Generali ha infatti
costruito una architettura
aperta d'offerta che integra
all'interno dell'ecosistema
digitale le peculiarità da
partner nel campo del real
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estate, del corporate
finance, e dell'art advisory.
Una gamma di soluzioni che
sta contribuendo anche a
rafforzare la crescita delle
masse: allo scorso 30
settembre, infatti, Banca
Generali amministrava 5,4
miliardi di euro sotto
consulenza evoluta, in
crescita del 22% rispetto
allo scorso anno. Per Banca
Generali, quello di miglior
Team dell'Anno nel Wealth
Management 2020, non è il
primo riconoscimento. La
Banca private era stata
votata nel 2019 come Team
dell'Anno del Private
Banking, mentre nel 2016
l'amministratore delegato
Gian Maria Mossa era stato
eletto come Miglior CEO
italiano. (Teleborsa) 24-112020 10:36
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Banca Generali miglior team di Wealth Management del 2020
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/banca-generali-miglior-team-di-wealth-management-del-2020-45_2020-11-24_TLB.htm...
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LINK: https://www.borse.it/articolo/ultime-notizie/UniCredit-Mustier-banche-italiane-forti-Italia-paese-a-cui-appartiene-mio-cuore-E-fa-compliment...

UniCredit, Mustier: banche
italiane forti, Italia paese a
cui appartiene mio cuore'. E
fa complimenti a Roma per
gestione Covid Oggi, 14:23
di Laura Naka Antonelli "Le
banche sono parte della
soluzione, le banche in
Italia sono forti, possono
sostenere l'economia e
giocheranno il loro ruolo".
Così l'amministratore
delegato di UniCredit, Jean
Pierre Mustier, nel corso del
suo intervento alla Digital
Financecommunity Week,
intitolato "Finanza e sistema
paese un anno dopo. Come
la crisi Covid ha mutato
l'idea del ruolo dello stato
nell'economia". "L'Italia è il
paese a cui appartiene il
mio cuore, la Francia quello
di cui ho il passaporto", ha
tenuto a precisare l'AD
francese di UniCredit, al
centro di diversi rumor nelle
ultime settimane sul ruolo
che potrebbe giocare nel
dossier Mps. E' stato
tuttavia lo stesso Mustier a
precisare che UniCredit non
ha alcuna intenzione di
imbarcarsi in operazioni di
M&A. Stando a quanto
riportato dall'agenzia di
stampa Askanews, Mustier
ha fatto anche un grande
complimento all'Italia per la
gestione della crisi della
pandemia coronavirus

COVID-19: "Gli Stati in
questa
crisi
sono
estremamente proattivi e
stanno facendo un ottimo
lavoro in Francia e in Italia,
in termini di appropriatezza
e velocità degli interventi.
Questo va riconosciuto,
spesso tendiamo a criticare
gli amministratori, ma
quello che è stato fatto in
Italia è eccezionale
(outstanding) su tipologia,
ammontare e velocità della
reazione". Mustier ha
ricordato inoltre che l'Italia
sarà un grande beneficiario
del piano di rilancio europeo
Recovery Fund, ovvero del
Next Generaion Eu. Fonte:
Finanza.com
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UniCredit, Mustier: banche italiane forti, Italia paese a cui appartiene
mio cuore'. E fa complimenti a Roma per gestione Covid
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UniCredit, Mustier: banche
italiane forti, Italia paese a
cui appartiene mio cuore'. E
fa complimenti a Roma per
gestione Covid 16/11/2020
14:23 di Laura Naka
Antonelli "Le banche sono
parte della soluzione, le
banche in Italia sono forti,
possono
sostenere
l'economia e giocheranno il
loro
ruolo".
Così
l'amministratore delegato di
UniCredit, Jean Pierre
Mustier, nel corso del suo
intervento alla Digital
Financecommunity Week,
intitolato "Finanza e sistema
paese un anno dopo. Come
la crisi Covid ha mutato
l'idea del ruolo dello stato
nell'economia". "L'Italia è il
paese a cui appartiene il
mio cuore, la Francia quello
di cui ho il passaporto", ha
tenuto a precisare l'AD
francese di UniCredit, al
centro di diversi rumor nelle
ultime settimane sul ruolo
che potrebbe giocare nel
dossier Mps. E' stato
tuttavia lo stesso Mustier a
precisare che UniCredit non
ha alcuna intenzione di

imbarcarsi in operazioni di
M&A. Stando a quanto
riportato dall'agenzia di
stampa Askanews, Mustier
ha fatto anche un grande
complimento all'Italia per la
gestione della crisi della
pandemia coronavirus
COVID-19: "Gli Stati in
questa
crisi
sono
estremamente proattivi e
stanno facendo un ottimo
lavoro in Francia e in Italia,
in termini di appropriatezza
e velocità degli interventi.
Questo va riconosciuto,
spesso tendiamo a criticare
gli amministratori, ma
quello che è stato fatto in
Italia è eccezionale
(outstanding) su tipologia,
ammontare e velocità della
reazione". Mustier ha
ricordato inoltre che l'Italia
sarà un grande beneficiario
del piano di rilancio europeo
Recovery Fund, ovvero del
Next Generaion Eu.
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Aldo Mazzocco premiato come 'Professional of the Year Real Estate'
ai Financecommunity Awards 2020
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Aldo Mazzocco premiato
come 'Professional of the
Year Real Estate' ai
Financecommunity Awards
2020 Martedì 24 Novembre
2020 (Teleborsa) - Aldo
Mazzocco è stato premiato
come 'Professional of the
Year Real Estate' nel corso
dei Financecommunity
Awards 2020, evento in
web edition svoltosi nella
serata del 23 novembre.
L'Amministratore Delegato
di Generali Real Estate è
stato riconosciuto dalla
comunità finanziaria come
"professionista esperto ma
sempre sulla cresta
dell'onda e stimato dal
mercato, guida con mano
sicura il principale
investitore di matrice
italiana nel settore real
estate". Un riconoscimento
che, come ha confermato lo
stesso Mazzocco, premia 3
anni di grande lavoro alla
guida del patrimonio
immobiliare del primo
gruppo assicurativo italiano,
Assicurazioni Generali: "In
questi tre anni insieme alla
mia squadra di Generali
Real Estate abbiamo

riorganizzato le proprietà
immobiliari del Gruppo. Ora
puntiamo a crescere per
continuare a competere con
i più importanti operatori
internazionali del settore".
Il premio ad Aldo Mazzocco
è stato attribuito da una
autorevole giuria che,
insieme alla redazione di
Financecommunity.it, ha
individuato le eccellenze del
mondo della finanza, dalle
banche ai fondi di
investimento, dagli asset
manager agli advisor che
nel corso dell'anno si sono
distinte maggiormente per
reputazione e attività.
Giunti alla sesta edizione, i
Financecommunity Awards
sono l'annuale evento
o r g a n i z z a t o
d a
Financecommunity.it che
punta a dare risalto ai
professionisti del settore
finanziario e alle eccellenze
che nel corso dell'anno si
sono distinte per numero e
tipo di operazioni seguite,
per il valore dei deal e per
le loro peculiarità. ©
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