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QBXX, 01/10/2016

 

Crisi: Calenda, prossimo anno non sara' facile,dobbiamo dirlo (2)

 

ZCZC1372/SXR

 OFI76691_SXR_QBXX

 R ECO S57 QBXX

 Crisi: Calenda, prossimo anno non sara' facile,dobbiamo dirlo (2)

    (ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - "L'aspettativa" di incertezza

 economica del prossimo anno "non la sconfiggiamo dicendo che il

 prossimo anno sara' meraviglioso, quello che di crescita abbiamo

 recuperato non ci basta a garantire stabilita' e benessere". Lo

 ha detto oggi a Firenze il ministro per lo Sviluppo economico

 Carlo Calenda, intervenendo a Firenze ad un convegno della

 Federazione dei cavalieri del lavoro.

    "Il prossimo sara' molto difficile - ha sottolineato ancora -

 difficile e anche molto rischioso: ci sono una serie di fattori

 di incertezza che si sono moltiplicati e c'e' aspettativa" di

 incertezza tra "Brexit, referendum costituzionale e referendum

 ungherese".(ANSA).

      Y2G-CG/DLM

 01-OTT-16 11:30 NNNN
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QBXX, 01/10/2016

 

Calenda, stimoli fiscali automatici,impresa faccia sua parte

 

ZCZC1449/SXR

 OFI76777_SXR_QBXX

 U ECO S57 QBXX

 Calenda, stimoli fiscali automatici,impresa faccia sua parte

    (ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - "In questo momento la cosa

 fondamentale sono gli investimenti, servono a sconfiggere la

 paura del futuro, gli investimenti privati sono merce rara e di

 grande qualita', per questo il governo spinge: ha messo al centro

 della finanziaria un piano di stimoli fiscali automatici agli

 investimenti privati, da gennaio sara' il turno degli

 imprenditori di fare la loro parte e utilizzarli". Lo ha detto

 oggi il ministro dello sviluppo Carlo Calenda oggi a Firenze ad

 un convegno organizzato dalla federazione dei Cavalieri del

 Lavoro. "Le risposte del mondo imprenditoriale mi sembrano molto

 buone, ma non sta a me darmi le pagelle da solo. Di certo - ha

 aggiunto - c'e' che il supporto non sara' fatto come una volta,

 con incentivi a bando e con l'intermediazione politica, ma in

 modo automatico. Ora dovra' essere approvato nella finanziaria,

 poi stara' alle imprese decidere come utilizzarlo". (ANSA).

      Y2G-FBB

 01-OTT-16 11:42 NNNN
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ADNK, 01/10/2016

 

TURISMO: MONTEZEMOLO, SERVE GRANDE PIANO STRATEGICO

NAZIONALE =

 

      TURISMO: MONTEZEMOLO, SERVE GRANDE PIANO STRATEGICO NAZIONALE =

       Il presidente di Alitalia, "Per rilanciare il settore occorre

 una cabina di regia"

       Firenze, 1 ott. - (AdnKronos) - L'Italia ha necessità di "un grande

 piano strategico per il turismo, per far conoscere meglio e ancor di

 più nel mondo le bellezze uniche del nostro Paese". Lo ha detto Luca

 Cordero di Montezemolo, presidente di Alitalia, intervenendo al

 convegno della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, in

 corso a Firenze, sul tema "Arte, Cultura e Impresa: vantaggio

 competitivo del brand Italia e motore di sviluppo del Pil e

 dell'occupazione".

       Montezemolo ha puntato il dito contro i ritardi annosi del settore

 italiano: "Abbiano un'offerta turistica soprattutto povera", con

 l'Italia che si piazza al 14esimo posto per investimenti nel comparto

 nel mondo.

       "Occorre portare al centro dell'attenzione alcune aree strategiche

 dell'Italia per il turismo - ha aggiunto Montezemolo - Dobbiamo essere

 capaci di mettere in piedi un grande piano strategico nazionale, con

 una cabina di regia centrale. Servono poi piani di comunicazione,

 sinergie con i tour operator e puntare sul digitale". (segue)

       (Pam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 01-OTT-16 11:55

 NNNN
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ADNK, 01/10/2016

 

TURISMO: FRANCESCHINI, INVESTIRE IN CULTURA PER AUMENTATE

COMPETITIVITA' ITALIA =

 

      TURISMO: FRANCESCHINI, INVESTIRE IN CULTURA PER AUMENTATE COMPETITIVITA'

ITALIA =

       Il ministro, "Dobbiamo puntare alla fascia alta dei turisti"

       Firenze, 1 ott. - (AdnKronos) - "Investire in arte e cultura non è

 solo investire sul turismo ma aumentare la competitività del nostro

 Paese, per farci riconoscere ancora di più nel mondo. E il mondo

 chiede Italia. Noi abbiamo le eccellenze in tutti i campi: arte,

 cultura, spettacolo, moda e cibo". Lo ha detto il ministro dei Beni

 culturali, Dario Franceschini, intervenendo al convegno della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro in corso a Firenze.

       ''Noi dobbiamo puntare a un tipo di turismo alto che porti ricchezza,

 non solo a quei turisti che seguono la bandierina della guida

 scendendo dalla nave. Dobbiamo aumentare la domanda del turismo

 italiano nel mondo", ha aggiunto Franceschini.

       Il ministro ha anticipato, inoltre, che il numero dei turisti a fine

 2016 darà un saldo positivo in crescita anche sul 2015, che pure è

 stato un buon anno.

       (Pam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 01-OTT-16 12:33

 NNNN
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TMN, 01/10/2016

 

Franceschini: per turismo saldo 2016 positivo, cresce

 

Franceschini: per turismo saldo 2016 positivo, cresce "Investire in cultura è aumentare

competitività Paese"

Firenze, 1 ott. (askanews) - A fine 2016 il settore turismo darà

un saldo positivo in crescita anche sul 2015, pure è stato un

buon anno. Lo ha anticipato parlando a un convegno organizzato a

Firenze dalla federazione nazionale dei cavalieri del lavoro il

ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. "Investire in

arte e cultura non è solo investire sul turismo ma aumentare la

competitività del nostro Paese, per farci riconoscere ancora di

più nel mondo - ha aggiunto Franceschini -. E il mondo chiede

Italia. Noi abbiamo le eccellenze in tutti i campi: arte,

cultura, spettacolo, moda e cibo".

 Vep 20161001T125713Z
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TMN, 01/10/2016

 

Franceschini: sta cadendo barriera fra pubblico e privato-VIDEO

 

Franceschini: sta cadendo barriera fra pubblico e privato-VIDEO Il ministro a Firenze al convegno

dei Cavalieri del Lavoro

Milano, 1 ott. (askanews) - "Stanno cambiando molte cose in

Italia nel rapporto tra pubblico e privato, nel settore dei beni

culturali prima sembrava ci fosse una barriera". Lo ha detto il

ministro dei Beni culturali Dario Franceschini a margine del

convegno "Arte, cultura, impresa" organizzato dai Cavalieri del

Lavoro a Firenze. Oltre alle imprese, ha continuato il ministro,

si stanno muovendo pure organizzazioni come i Cavalieri del

Lavoro che stanno dicendo chiaramente che investire in cultura fa

bene alle anime ma fa bene anche all'economia".

 

Il video sul sito askanews.it

 Lnu-Xfi 20161001T125804Z
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TMN, 01/10/2016

 

D'Amato: crisi non fa prigionieri, Italia ha chance ma si muova

 

D'Amato: crisi non fa prigionieri, Italia ha chance ma si muova "Giocare immediatamente partita

competitività"

Firenze, 1 ott. (askanews) - "Abbiamo un gap di decine di anni

che va colmato, oggi la partita della competitività va giocata

immediatamente, non abbiamo tempo, da anni diciamo che il tempo è

scaduto. La crisi non fa più prigionieri, ma in questa crisi

abbiamo grandi possibilità se siamo consapevoli e realizziamo le

nostre possibilità. Dobbiamo fare di più perchè possiamo fare di

più". Lo ha detto il presidente della federazione nazionale dei

Cavalieri del lavoro, Antonio D'Amato, intervenendo nel salone

dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze al convegno "Arte,

cultura e impresa".

 

"Investire in arte e cultura vuol dire dare un valore aggiunto,

un lustro, a tutta la filiera produttiva del Paese", ha aggiunto

D'Amato, indicando le azioni da fare per recuperare

competitività. "Dal punto di vista industriale dobbiamo abbassare

i costi e vendere meglio" i nostri prodotti e da quello della

"fruibilità" del nostro patrimonio dal punto di vista turistico,

ha concluso D'Amato, dobbiamo "programmare meglio", "valorizzare

e migliorare la gestione delle nostre città".

 Vep 20161001T130203Z
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ITP, 01/10/2016

 

CULTURA: FRANCESCHINI "PIÙ DI 45 MLN VISITATORI MUSEI,SUPERIAMO

FRANCIA"

 

CULTURA: FRANCESCHINI "PIÙ DI 45 MLN VISITATORI MUSEI,SUPERIAMO FRANCIA"

 FIRENZE (ITALPRESS) - "Quest'anno supereremo i 45 milioni di

 visitatori complessivi nei 420 musei statali, abbiamo oltrepassato

 la soglia dei 7 milioni in piu' in tre anni. C'e' stata una

 crescita forte. E se guardiamo i dati nel loro complesso, l'Italia

 fa, ad esempio, piu' visitatori della Francia". Lo ha detto a

 Firenze il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini,

 intervenendo oggi ad un evento organizzato dalla Federazione dei

 Cavalieri del Lavoro in corso di svolgimento a Palazzo Vecchio a

 Firenze.

 (ITALPRESS).

 lc/dp/red

 01-Ott-16 13:05

 NNNN
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ADNK, 01/10/2016

 

MUSEI: FRANCESCHINI, SUPEREREMO QUOTA 45 MILIONI DI VISITATORI

NEL 2016 =

 

      MUSEI: FRANCESCHINI, SUPEREREMO QUOTA 45 MILIONI DI VISITATORI NEL 2016 =

       Il ministro, "In tre anni sono cresciuti di 7 milioni"

       Firenze, 1 ott. - (AdnKronos) - ''Quest'anno supereremo 45 milioni di

 visitatori complessivi nei 420 musei statali, 7 milioni in più in tre

 anni. C'è stata, dunque, una crescita forte. E se guardiamo i dati nel

 loro complesso, l'Italia fa, ad esempio, più visitatori della

 Francia''. Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Dario

 Franceschini, intervenendo al convegno della Federazione Nazionale dei

 Cavalieri del Lavoro in corso a Firenze.

       Per quanto riguarda l'Art Bonus, il ministro Franceschini ha precisato

 che ''siamo già a 120 milioni di donazioni private, ma siamo solo

 all'inizio. Da noi ancora non c'è una grande tradizione di mecenatismo

 nel campo dei beni culturali da parte delle imprese. Tuttavia ci sono

 già delle grandi imprese che stanno valutando con favore interventi

 con l'Art Bonus. E' fondamentale che il pubblico e il privato lavorino

 insieme nel campo dei beni culturali''. (segue)

       (Pam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 01-OTT-16 13:13

 NNNN

 



10

QBXX, 01/10/2016

 

Musei: Franceschini, quest'anno piu' 45 mln visitatori

 

ZCZC2042/SXR

 OFI77633_SXR_QBXX

 R SPE S57 QBXX

 Musei: Franceschini, quest'anno piu' 45 mln visitatori

 'Se guardiamo dati nel loro complesso superiamo la Francia'

    (ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - "Quest'anno supereremo i 45 milioni

 di visitatori complessivi nei 420 musei statali, abbiamo

 oltrepassato la soglia dei 7 milioni in piu' in tre anni. C'e'

 stata una crescita forte. E se guardiamo i dati nel loro

 complesso, l'Italia fa, ad esempio, piu' visitatori della

 Francia". Lo ha detto a Firenze il ministro per i beni culturali

 Dario Franceschini, intervenendo oggi ad un evento organizzato

 dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro.(ANSA).

      Y2G-CG/DLM

 01-OTT-16 13:22 NNNN
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QBXX, 01/10/2016

 

Imprese: D'Amato, giocare subito partita competitivita'

 

ZCZC2051/SXR

 OFI77654_SXR_QBXX

 R ECO S57 QBXX

 Imprese: D'Amato, giocare subito partita competitivita'

    (ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - "Abbiamo un gap di decine di anni

 che va colmato, oggi la partita della competitivita' va giocata

 immediatamente: il tempo e' scaduto. La crisi non fa piu'

 prigionieri, ma in questa crisi abbiamo grandi possibilita' se ne

 siamo consapevoli. Dobbiamo fare di piu'". Lo ha detto il

 presidente della federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro

 Antonio D'Amato intervenendo nel Salone dei Cinquecento di

 Palazzo Vecchio a Firenze al convegno "Arte, cultura e impresa".

 (ANSA).

      Y2G-FBB/DLM

 01-OTT-16 13:22 NNNN
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QBXX, 01/10/2016

 

Turismo: Montezemolo, offerta Italia povera

 

ZCZC2058/SXR

 OFI77670_SXR_QBXX

 R CRO S57 QBXX

 Turismo: Montezemolo, offerta Italia povera

 Presidente Alitalia, 'Serve piano e cabina regia'

    (ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - L'Italia ha bisogno di "un grande

 piano strategico per il turismo, per far conoscere meglio e

 ancor di piu' nel mondo le bellezze uniche del nostro Paese". Lo

 ha detto Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Alitalia,

 intervenendo al convegno della Federazione nazionale dei

 Cavalieri del Lavoro.

    "Abbiano un'offerta turistica soprattutto povera, occorre

 portare al centro dell'attenzione alcune aree strategiche

 dell'Italia per il turismo - ha aggiunto Montezemolo - Dobbiamo

 essere capaci di mettere in piedi un grande piano strategico

 nazionale, con una cabina di regia centrale. Servono poi piani

 di comunicazione, sinergie con i tour operator e puntare sul

 digitale".(ANSA).

      Y2G-FBB/DLM

 01-OTT-16 13:24 NNNN
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TMN, 01/10/2016

 

Turismo, Montezemolo: serve un grande piano nazionale

 

Turismo, Montezemolo: serve un grande piano nazionale "Protagonisti siano gli imprenditori"

Firenze,  1 ott. (askanews) - "Innovazione, formazione e

investimenti ma soprattutto un grande piano strategico". Sono

queste le necessità principali per far ripartire il turismo e la

cultura come "industrie" del Paese, secondo Luca Cordero di

Montezemolo, che ha partecipato al convegno su questo tema

organizzato dai Cavalieri del Lavoro in Palazzo Vecchio Firenze.

Montezemolo, tra l'altro ha ricordato, dal palco che "uno dei

giorni più emozionanti della mia vita è stato quando sono stato

nominato cavaliere del lavoro".

 

"Devono essre protagonisti gli imprenditori -ha affermato

Montezemolo, a margine dell'evento- di un grande capacità

progettuale per mettere turismo e cultura, a parte l'industria

logicamente, al centro di un piano turistico nazionale, per una

chiarezza di investimenti, per pensare che va diminuita l'iva sul

turismo come è stato fatto in Francia, che -ha concluso

Montezemolo- oggi è il primo Paese al mondo per attrazione".

 Xfi 20161001T133245Z
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ADNK, 01/10/2016

 

TURISMO: D'AMATO, ITALIA PUO' E DEVE FARE DI PIU' PER COMPETITIVITA'

=

 

      TURISMO: D'AMATO, ITALIA PUO' E DEVE FARE DI PIU' PER COMPETITIVITA' =

       Il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del

 Lavoro indica le priorita'

       Firenze, 1 ott. - (AdnKronos) - "Abbiamo un gap di decine di anni che

 va colmato, oggi la partita della competitività va giocata

 immediatamente, non abbiamo tempo, da anni diciamo che il tempo è

 scaduto. La crisi non fa più prigionieri, ma in questa crisi abbiamo

 grandi possibilità se siamo consapevoli e realizziamo le nostre

 possibilità. Dobbiamo fare di più perchè possiamo fare di più". Lo ha

 detto il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del

 Lavoro, Antonio D'Amato, intervenendo al convegno "Arte, cultura e

 impresa", promosso dalla stessa Federazione, a Firenze in Palazzo

 Vecchio.

       "Investire in arte e cultura vuol dire dare un valore aggiunto, dare

 un lustro, a tutta la filiera produttiva del Paese - ha aggiunto

 D'Amato, che poi ha suggerito le azioni da fare per recuperare

 competitività in questo settore - Dal punto di vista industriale

 dobbiamo abbassare i costi e vendere meglio i nostri prodotti;

 favorire la fruibilità del nostro patrimonio dal punto di vista

 turistico. E dobbiamo programmare meglio, valorizzare e migliorare la

 gestione delle nostre città".

       (Pam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 01-OTT-16 13:36

 NNNN
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ADNK, 01/10/2016

 

TURISMO: FRANCESCHINI, PIANO STRATEGICO APPROVATO ENTRO L'ANNO

=

 

      TURISMO: FRANCESCHINI, PIANO STRATEGICO APPROVATO ENTRO L'ANNO =

       Il ministro, manca il parere delle commissioni parlamentari

       Firenze, 1 ott. - (AdnKronos) - Il piano strategico per il turismo "ha

 avuto il parere della conferenza unificata, come prevede la legge;

 adesso manca il parere delle commissioni parlamentari, poi c'è

 l'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è

 l'approvazione entro l'anno". Lo ha detto il ministro dei Beni

 culturali, Dario Franceschini, intervenendo al convegno della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro in corso a Firenze.

       (Pam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 01-OTT-16 13:37

 NNNN
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TMN, 01/10/2016

 

Beni culturali, D'Amato: tavolo di lavoro col Mibact

 

Beni culturali, D'Amato: tavolo di lavoro col Mibact Cavalieri del Lavoro: "su come migliorare la

governance"

Firenze, 1 ott. (askanews) - "Abbiamo un tavolo di lavoro col

Mibact per individuare i punti di governance da migliorare, che

sono significativi". Lo ha spiegato Antonio D'Amato, presidente

della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, a margine

di un convegno sul tema "arte, cultura e impresa" in Palazzo

Vecchio a Firenze. Per D'Amato, "dobbiamo rendere più trasparente

ed efficace l'incrocio, la collaborazione tra pubblico e privato.

Dobbiamo lavorare su come rendere possibile la continuità nel

tempo degli interventi di mecenatismo, di preservare i beni che

sono stati mantenuti e valorizzati". E quindi, ha continuato

D'Amato, "rimettere al centro gli investimenti sul patrimonio

Paese vuol dire riqualificare le città, riqualificare il

territorio. Sono tutti elementi fondamentali perché possa

migliorare la qualità percepita del Paese e soprattutto la sua

immagine, la sua reputazione. Per quanto riguarda l'economia

servono più riforme sul piano della giustizia, del fisco, del

costo del lavoro e della produttività. Se facciamo questo,

rimettiamo il Paese nelle condizioni di prosperare", ha concluso

D'Amato.

 Xfi 20161001T134248Z
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AGI, 01/10/2016

 

Turismo: Franceschini, piano strategico entro l'anno =

 

Turismo: Franceschini, piano strategico entro l'anno =

 (AGI) - Firenze, 1 ott -"Ha avuto il parere della conferenza

 unificata, come prevede la legge, adesso manca il parere delle

 commissioni parlamentari, poi ci sara' l'approvazione

 definitiva in Consiglio dei ministri. L'obiettivo e' approvarlo

 entro l'anno". Lo ha detto il Ministro dei Beni culturali,

 Dario Franceschini, riferendosi al piano strategico per il

 turismo ed intervenendo a Firenze al convegno della Federazione

 Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. (AGI)

 Fi1/Sep

 011359 OTT 16

 NNNN
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AGI, 01/10/2016

 

Musei: Franceschini, oltre 45 milioni di visitatori =

 

Musei: Franceschini, oltre 45 milioni di visitatori =

 (AGI) - Firenze, 1 ott - "Quest'anno avremo oltre 45 milioni di

 visitatori nei 420 musei statali; abbiamo oltrepassato la

 soglia dei 7 milioni in piu' in tre anni e se guardiamo i dati

 nel loro complesso, l'Italia fa, ad esempio, piu' visitatori

 della Francia". Lo ha detto oggi a Firenze il Ministro per i

 beni culturali Dario Franceschini, intervenendo ad un evento

 organizzato a Firenze dalla Federazione dei Cavalieri del

 Lavoro.(AGI)

 Fi1/Sep

 011400 OTT 16

 NNNN

 


