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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 19
GIUGNO

La giornata degli avvenimenti economico-finanziari inizia a Milano con il convegno di
presentazione dell'Integrated Governance Index 2018 sulle prime 100 aziende quotate
italiane. Sempre a Milano si tengono l'incontro stampa di BlackRock per il lancio di
"Advantage Series - Tecnologia all'avanguardia e forti competenze umane", l'incontro
stampa di BlackRock per il lancio di "Advantage Series - Tecnologia all'avanguardia e
forti competenze umane", la conferenza stampa Trenitalia di presentazione dei treni
notte Thello e l'incontro organizzato da Logico "L'online gaming in Italia e il contributo dei
player internazionali al gioco responsabile". Al via a Stresa la terza edizione del Retail
Summit di Confimprese "Digital, Travel, Engagement. Tre sfide per il commercio del
futuro". A Roma si tengono l'incontro Enea di presentazione del VII Rapporto Annuale
sull'Efficienza Energetica (Raee), l'evento in Confindustria "L'impresa e il contenzioso:
scegliere l'arbitrato" e presentazione V Rapporto annuale sull'arbitrato, l'assemblea di
Elettricita' Futura "La transizione energetica e le imprese" a cui partecipa Vincenzo
Boccia, presidente Confindustria, e il convegno Inps "La rappresentanza delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la trasparenza dei
contratti collettivi di lavoro". A Parigi l'Ocse presenta l'indagine sull'Unione europea e
Area Euro. Sul fronte parlamentare, il Def approda nelle Aule di Camera e Senato per la
rispettiva approvazione delle mozioni di maggioranza. Tra i dati macroeconomici attesi,
l'Istat diffonde quelli relativi alla produzione nelle costruzioni in aprile, alle spese per
consumi delle famiglie nel 2017 e la Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione nel
I trimestre, mentre dagli Stati Uniti arrivano quelli sulle licenze edilizie a maggio e i nuovi
cantieri residenziali a maggio.
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