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Confidi Systema: Total Capital ratio 31/12 pari al 20,79%
MILANO(MF-DJ)--Confidi Systema! s.c. ha registrato al 31 dicembre un Total
Capital Ratio
al 20,79 % a fronte di una copertura delle sofferenze superiore al 77%. Sul piano gestionale,
spiega una nota, continua la crescita del flusso di Garanzie prestate attestatosi a 293 milioni di
euro contro i 286 milioni erogati nell'anno precedente (+2,5%), con una quota significativa a
sostegno dei programmi di investimento (16,5%), a testimonianza di una imprenditoria che pur
in un quadro generale sfidante lavora per la ripresa del territorio. "Si chiude per noi un triennio
positivo", afferma il Presidente Lorenzo Mezzalira, "in cui abbiamo centrato gli obiettivi del
Piano Strategico 2016-2018, sostenendo l'economia reale con un flusso di nuove garanzie nel
triennio per complessivi 834 milioni di euro, circa 100 milioni in piu' rispetto al triennio 20132015, e ponendoci fin dal 2017 al primo posto in Italia per operativita'. Abbiamo prodotto Utili
per circa 7,7 milioni di euro contro perdite cumulate nel periodo 2013/15 pari a 21 milioni di
euro. Oltre alla crescita operativa, abbiamo realizzato un'intensa campagna di miglioramento
della qualita' del Ptf, portando le garanzie in bonis dai 382 milioni al 1/1/2016 ai 447 milioni al
31/12/2018 e abbattendo le posizioni Non Performing Nette dai 48 milioni di fine 2015 ai 37
milioni del 2018, con un'incidenza netta scesa dall'11,2% al 7,64%". "Infine abbiamo raggiunto
anche l'obiettivo di investimento in MiniBond costruendo uno stock di oltre 26 milioni di
emissioni comprate, quale primo step di un percorso di avvicinamento del Risparmio
all'Economia Reale. Da queste basi, quindi", conclude il Presidente, "partiamo con i nuovi
progetti per il triennio 2019-2021, con l'obiettivo di diventare un hub della finanza d'impresa
appositamente rivolto alle Pmi per poterne soddisfare i bisogni piu' diversi e mirati, da un lato
consolidando quotidianamente la partnership con il sistema bancario e dall'altro ampliando le
fonti di accesso al credito attraverso la partecipazione a piattaforme Fintech o a Fondi di
Investimento Alternativi consapevoli che la costruzione di un efficiente e diversificato mercato
della finanza d'impresa e' una delle piu' importanti leve per lo sviluppo del Paese". com/lab
(fine) MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--Siemens
ha firmato un protocollo di intesa con A35 Brebemi per lo
studio di fattibilita' su Autostrada elettrica/eHighway. Il progetto eHighway di Siemens
Mobility, spiega una nota, consente di ridurre l'uso di combustibili fossili e i costi operativi dei
camion, eliminando allo stesso tempo le emissioni locali come CO2 e ossidi di azoto. Dopo aver
portato avanti con successo sperimentazioni pilota in Europa e negli Stati Uniti, Siemens
Mobility firma adesso un protocollo di intesa con Brebemi per lo studio di fattibilita' relativo
all'elettrificazione dell'autostrada A35 Brescia-Milano. A valle dello studio, Siemens
Mobility supportera' A35 Brebemi da un punto di vista tecnologico per la progettazione,
realizzazione e gestione di una prima tratta sperimentale di sei chilometri, tra Calcio e Romano
di Lombardia (Bg), previa autorizzazione delle Autorita' competenti e della concedente Cal.
"Con il progetto CAL-A35 eHighway l'intenzione e' quella di portare l'Italia e la Lombardia in
particolare, ad assumere un ruolo attivo e propositivo tra coloro che cercano soluzioni serie e
tecnologicamente avanzate per risolvere le gravi problematiche connesse all'inquinamento
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dell'aria in coerenza con gli obbiettivi europei e dell'Agenda 21", afferma il Presidente di A35
Brebemi, Francesco Bettoni. Il protocollo d'intesa firmato con Siemens
va certamente in
questa direzione, creare cioe' un team di professionisti seri e preparati che guardano al futuro
con fiducia e positivita', facendo squadra e proponendo una risposta concreta a problematiche
attuali. In Siemens
abbiamo trovato un partner di assoluto primario standing e siamo
particolarmente orgogliosi di poter annunciare questa sinergia". "Con eHighway abbiamo
creato una soluzione per il trasporto merci su strada che guarda alla salvaguardia
dell'ambiente. La sperimentazione, e ancor piu' l'intero progetto di elettrificazione della A35,
nasce per contenere in modo radicale le emissioni dovute al trasporto su gomma", aggiunge
Marco Bosi, Amministratore delegato di Siemens
Mobility. "Il trasporto merci incide per il
9% sul traffico complessivo, ma pesa per il 60% delle emissioni ed e' concentrato in alcune
tratte. Intervenendo su queste si possono ottenere grandi risultati. Il dimostrativo scandinavo,
cui si aggiungono le prove sul campo in Germania, dove abbiamo gia' elettrificato 10 chilometri
di autostrada, ci hanno permesso di sviluppare il know- how, perfezionando la tecnologia che
vogliamo ora portare per la prima volta in Italia. Siamo quindi pronti a inserirci nell'ambito delle
iniziative definite dalla Strategia Energetica Nazionale, che mira a dare un impulso importante
alle filiere italiane che operano nel contesto dell'efficienza energetica, quale ad esempio quella
dei trasporti". com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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Pirelli: all'Hangar Bicocca mostra Citta'diMilano
MILANO (MF-DJ)--Pirelli
Hangar Bicocca presenta "Citta'diMilano", la mostra personale di
Giorgio Andreotta. Cal'. L'artista, spiega una nota, si concentra sulla pratica scultorea,
presentando in stretto dialogo lavori realizzati dal 2008 ad oggi e concepiti come parte di un
organico paesaggio. E' un invito ai visitatori a creare il proprio percorso all'interno della mostra
e i propri collegamenti. Per l'occasione Calo' ha anche compiuto ricerche sulla storia di Pirelli
, concependo appositamente opere nuove che portano alla luce narrazioni inedite del
passato, legate alla citta' di Milano ma che si relazionano a temi e luoghi gia' presenti nel lavoro
dell'artista. Con questa mostra Pirelli
Hangar Bicocca riconferma il suo impegno a
sostenere la sperimentazione in ambito artistico e la produzione di nuove opere. lab MF-DJ
NEWS ))
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Trasporti: Regione Lazio approva 180 mln per Roma-Lido
ROMA (MF-DJ)--La giunta della Regione Lazio ha approvato lo schema di convenzione con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana e Atac, relativo ai 180
milioni destinati agli interventi di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa
Roma-Lido. Il documento, una volta sottoscritto da tutti i soggetti interessati, sblocchera' le
risorse necessarie per i lavori sull'intera tratta della ferrovia. pev (fine) MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--Gli attivi di bilancio della Banca Centrale Europea al 18 gennaio scorso si
sono attestati a 4.696,466 miliardi di euro, in aumento di 0,960 mld euro rispetto alla settimana
precedente. E' quanto emerge dall'informativa settimanale della Banca Centrale Europea. I
bond del settore pubblico (acquistati nel quadro del QE) nel portafoglio della Bce sono pari in
totale a 2.102,8 miliardi di euro, quelli di covered bond (3* programma) a 262,0 mld euro e
quelli di Abs a 26,7 mld euro. Infine, l'ammontare di corporate bond acquistati dalla Bce ha
raggiunto i 177,9 mld euro. lus (fine) MF-DJ NEWS ))
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Alitalia: Uiltrasporti, Di Maio smentisca riduzione azienda
ROMA (MF-DJ)--"Il Ministro Di Maio smentisca le notizie diramate dalla stampa sugli esuberi e
sulla riduzione del perimetro aziendale di Alitalia". Lo ha dichiarato il segretario generale della
Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, aggiungendo che "la rappresentanza dei lavoratori ha il diritto di
essere coinvolta nella costruzione del piano industriale e rivendica un piano di sviluppo
dell'azienda con investimenti soprattutto nella flotta di lungo raggio e nelle altre linee di
business, quali le manutenzioni e l'handling. In questi 21 mesi di Commissariamento - spiega
Tarlazzi - l'azienda ha dimostrato di avere ampie potenzialita' di crescita e come sindacato
Uiltrasporti non rinunceremo a tutto questo; soprattutto non accetteremo un prodotto
preconfezionato, basato sul taglio del personale. Negli incontri del 12 ottobre e del 12 dicembre
- conclude - ci e' stato ripetutamente garantito che non ci sarebbero stati esuberi. Chiediamo,
quindi, a Di Maio di smentire tali notizie, ed in prospettiva del prossimo incontro del 14 febbraio,
ci aspettiamo che esso sia finalmente costruttivo". pev (fine) MF-DJ NEWS ))
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Elica Spa: utile cons. normalizzato a 7,3 mln (4,7 mln in
2017)
MILANO (MF-DJ)--Elica
Spa ha chiuso il 2018 con un utile netto di pertinenza del gruppo
normalizzato pari a 7,3 mln euro, in crescita rispetto ai 4,7 mln del 2017. I ricavi, spiega una
nota, sono di 472,4 mln (+2,2% a/a), l'Ebitda normalizzato si attesta a 40 mln (+8,5% a/a), l'Ebit
a 19,8 mln (+21,1% rispetto a fine 2017). La posizione finanziaria netta e' di -56,3 mln (-69,3
mln al 31 dicembre 2017). "I risultati del quarto trimestre e dell'anno confermano il trend di
crescita delle vendite di prodotti a marchi propri e del margine operativo che hanno
caratterizzato gli ultimi 8 trimestri", - ha dichiarato l'a.d. Antonio Recinella. "Il miglioramento del
mix prodotto/canale ha portato a un'ulteriore espansione della marginalita' che e' cresciuta nel
quarto trimestre al 9%, ponendo le basi per un obiettivo di lungo termine di un margine sui
ricavi in continua crescita. La generazione di cassa e' ulteriormente migliorata rispetto al 2017
a supporto della riduzione della posizione finanziaria netta, piu' che compensando gli
investimenti e aprendo nuove opportunita' di sviluppo. Infine, i risultati conseguiti negli ultimi
trimestri confermano la bonta' del modello di business intrapreso". com/lab (fine) MF-DJ NEWS
))
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ROMA (MF-DJ)--"L'autonomia e' prevista in costituzione, se attuata bene da piu' liberta' alle
Regioni di poter legiferare su alcuni ambiti di interesse territoriale, ma e' chiaro che questo non
deve intaccare i livelli essenziali di assistenza ne' deve essere una forma di egoismo
territoriale". Lo ha detto il nuovo presidente dell'Unione delle Provincie d'Italia, Michele De
Pascale, a margine dell'assemblea congressuale dell'associazione. Per quanto riguarda
l'autonomia amministrativa, invece, "siamo fautori del massimo decentramento possibile - ha
proseguito - perche' le funzioni amministrative devono stare nel punto piu' vicino possibile ai
cittadini. Ed e' cosi' da Catanzaro a Belluno", ha concluso. fer/pev (fine) MF-DJ NEWS ))

