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Appello a Conte: Subito 300 miliardi di garanzie
Sono circa 150 tra rappresentanti di associazioni, manager, imprenditori, economisti e finanzieri che hanno

sottoscritto l'appello al premier lanciato da MF-Milano Finanza. Ecco chi ha firmato l'appello

 tempo di lettura

POLITICA

            

A l  P r e s i d e n t e
Giuseppe Conte

Caro Presidente, siamo 150
d o n n e  e  u o m i n i
rappresentanti dell'economia
italiana.

Le rivolgiamo un appello
essenziale:

"Faccia come la Francia, subito, 300 miliardi di garanzie dello stato via CdP perché le Banche
finanzino le Imprese e così si salvino le Famiglie.

Altrimenti sarà una catastrofe".

Firmatario ad honorem è Mario Draghi che dalle colonne del Financial Times ha lanciato
l'appello per primo all'Europa e quindi all'Italia in particolare. Tra gli altri, hanno firmato
l'appello: Cesare Avenia ﴾Confindustria Digitale﴿, Giampiero Benedetti ﴾ Danieli Acciai﴿,
Patrizio Bertelli ﴾Prada﴿, Vincenzo Boccia ﴾Confindustria﴿, Giuseppe Bonomi ﴾Milanosesto﴿,
Paolo Bottelli ﴾Kryalos﴿, Renato Brunetta ﴾politico ed economista﴿, Flavio Cattaneo ﴾Italo﴿,
Carlo Cimbri ﴾ UnipolSai﴿, Carlo Cottarelli, Alberto Quadrio Curzio ﴾economista﴿,
Alessandro Daffina ﴾Rothschild﴿, Diego Della Valle ﴾ Tod's﴿, Emma Marcegaglia ﴾Marcegaglia
Steel﴿, Luca Di Montezemolo ﴾Charme﴿, Lamberto Dini, Massimiliano Giansanti
﴾Confagricoltura﴿, Francesco Giavazzi ﴾economista﴿, Gian Maria Gros Pietro ﴾ Intesa
Sanpaolo﴿, Vincenzo Manes ﴾ Kme﴿, Licia Mattioli ﴾Mattioli﴿ Francesco Micheli ﴾Genextra﴿,
Paolo Pandozy ﴾Engineering﴿, Miuccia Prada ﴾Prada﴿, Lucrezia Reichlin, Mario Resca
﴾Confimprese﴿, Andrea Riffeser Monti ﴾ Monr i f﴿, Lino Stoppani ﴾Vicepresidente
Confcommercio e presidente di Fipe﴿, Giovanni Tamburi ﴾Tip﴿, Giulio Tremonti, Marco
Tronchetti Provera ﴾ Pirelli﴿, Giuseppe Vegas.

L'elenco completo con tutti i nomi di chi ha firmato l'appello verrà pubblicato su MF‐Milano
Finanza di domani, venerdì 3 aprile. 
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ALTRE NEWS DELLA SEZIONE POLITICA

 

Innovation, una
piattaforma di scouting per
talenti e startup.
CEETRUS ITALY E POLIHUB A CACCIA DI TALENTI E

STARTUP

Eni presenta l'evento HPC5,
il catalizzatore che
trasforma l’energia di oggi
in quella di domani.

HPC5. SHAPING THE ENERGY OF THE FUTURE

Enel, rinnovabili sempre più
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inclusiva
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Previdenza
complementare, positivo il
bilancio del 2019

FOCUS: CATTOLICA ASSICURAZIONI
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