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Il decreto Cura Italia e Liquidità si approfondiscono online, con un talk, organizzato da

Rcs Academy Business School in collaborazione con il Corriere della Sera. Lo scopo è

supportare le imprese nella scelta tra le diverse soluzioni e l’attuazione delle nuove

misure. L’appuntamento con la seconda sessione di informazione e aggiornamento (la

prima si è svolta mercoledì 29 aprile e si può rivedere QUI ) è per mercoledì 6 maggio,

dalle 9.30 alle 11.20 in diretta streaming sul sito di Corriere.it. Ci si può iscrivere

gratuitamente sul sito: https://rcsacademy.corriere.it/conference/

Temi e ospiti

In questo secondo appuntamento saranno approfonditi i temi legati ai fondi di garanzia e

agli aiuti alla liquidità per le imprese, con un focus particolare sulle misure per i

professionisti. Per iniziare, il giornalista Lorenzo Salvia approfondirà con Antonio Misiani,

sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulle misure per aiutare le

imprese. A seguire, Nicola Saldutti, responsabile della redazione Economia insieme a

Rodolfo Errore, presidente di Sace, discuterà di «Garanzia Italia» e sostegno alla

liquidità: finanziare le aziende italiane per la ripresa del sistema.

Si continuerà poi con un confronto diretto con i rappresentanti delle imprese: Emanuele

Orsini, presidente di Federlegno Arredo, insieme al presidente di Confimprese Mario

Resca saranno in dialogo con Nicola Saldutti.

Per chiudere, si parlerà dei nuovi provvedimenti per imprese e professionisti, nonché

delle misure di sostegno e delle agevolazioni per lavoratori autonomi e imprese, in una

sessione aperta anche alle domande del pubblico. Al tavolo (virtuale) si siederanno

Dario Di Vico, editorialista Corriere della Sera, insieme a Fabrizia Lapecorella , direttore

generale delle finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze, e a Gabriella Di

Michele, direttore generale dell’INPS. I quesiti del pubblico verranno inviati in diretta e

quelli più interessanti saranno commentati dagli ospiti in collegamento.
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