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Questa terza edizione di Winning Italy esce in un momento in cui, appena dopo la preoccupante ricaduta
di qualche settimana fa, in Grecia, e gli allarmi sui Paesi Pigs, appena dopo le manovre pesanti che hanno
caratterizzato la risposta europea per contenere la spesa ed il debito pubblico, il trend italiano ha il colore
della speranza. I primi dati macroeconomici della primavera scuotono il torpore che sembrava aver preso il
sistema: per il Centro Studi di Confindustria le cifre sono ottimistiche, l’Italia è fuori dalla recessione e la
nostra ripresa è più solida rispetto alle stime di dicembre. Secondo l’OCSE la recessione in Italia è finita a
metà 2009, ed il nostro Paese ora continua a crescere. L’industria – secondo l’Istat – preme sull’acceleratore
e ad aprile segna nuovi record. Segnali incoraggianti anche per l’export e produzione industriale. Dunque,
se la situazione con la quale confrontarsi permane incerta, in un panorama internazionale ancora segnato da
freni allo sviluppo, da una finanza pubblica in cattivo stato e da tensioni sui mercati del lavoro, qualcosa si
muove, in Italia. Il lavoro da fare, e al quale, primo fra tutti, è chiamato questo Governo, sarà quello –
oltre la serietà della finanziaria ora in discussione - di soffiare sulla brace della ripresa e alimentare con
nuove iniziative il nuovo corso del sistema-Italia.
Che il Paese possa vincere questa sfida ce lo suggeriscono ora le storie raccontate nell’Almanacco:
storie di genio e di applicazione, fotografie di quell’Italia che sgomita e che si prende sulle spalle la
responsabilità di uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell’ambiente; che contribuisce con i suoi laboratori e
le sue intelligenze all’evoluzione della tecnologia mondiale, nella medicina, nell’industria e nelle arti; e che
raggiunge traguardi prestigiosi e segna ancora prestazioni da record, nello spettacolo e nello sport.
Istantanee che proiettano in tutto il mondo un’immagine vincente dell’Italia. Come quella di Ferrero
International, un’azienda italiana, orgogliosamente glocal – con forti radici nel territorio ed insieme
presente in ogni continente – che nel 2009 si è aggiudicata il “Reputation Award” (il premio internazionale
più prestigioso che un’azienda possa ricevere) in quanto considerata l’azienda con la migliore reputazione
al mondo, e a cui noi abbiamo voluto assegnare – dopo Valentino Rossi - il secondo Winning Italy Award.
Scegliere di continuare ad allestire questa galleria significa proseguire la strada intrapresa: per restituire
agli italiani, assieme alla fiducia, la consapevolezza della propria qualità. Ecco in questa terza uscita
dell’Almanacco ancora confermate la capacità, l’ispirazione, la fantasia che guidano gli Italiani con giusta
determinazione a dare forma e corpo ai propri sogni.
Franco Frattini

Arcobaleno Italia

TURISMO: ITALIA META DA SOGNO
Cresce l’incoming dall’estero: il trend positivo del Belpaese riparte con la primavera
*Fonte: Enit, Ente Nazionale Italiano per il Turismo

I turisti stranieri saranno più attenti al rapporto qualità- prezzo, ma non rinunciano alla vacanza in Italia: secondo quanto
emerge da un’indagine condotta da Enit - Agenzia all' estero sui tour operator stranieri, il turismo italiano fronteggia la crisi e
presenta segnali positivi a cominciare dal periodo pasquale. Il 71% dei 107 operatori presenti nei 21 mercati analizzati da Enit,
infatti, dichiara che la destinazione Italia avrà nel 2010 un aumento di flussi turistici. La ripresa dell'intero settore e'
confermata dall’Organizzazione mondiale del turismo, che per il 2010 prevede una crescita dei flussi internazionali pari al 34%. “L'Italia - ha detto Matteo Marzotto, presidente di Enit -Agenzia - continua ad essere una delle tre mete preferite dai turisti
stranieri. Segnali molto positivi arrivano dalla Cina, da cui sono previsti tra 900 e un milione di turisti nel 2010. E’ stata poi
rilevata una rinnovata tendenza a scegliere l'Italia da parte dei turisti degli Stati Uniti e del Canada ed e' in lenta ripresa anche il
flusso turistico proveniente dal Giappone”. I dati mostrano che tutta l' Europa continua a scegliere destinazioni italiane per le
vacanze, a partire dalle festività pasquali: i tour operator tedeschi hanno registrato un incremento di vendite dello 0,3%
rispetto al 2009, in Olanda si registra una crescita del 3,6%, in Austria dell' 8,38%, in Spagna del 33,3%, in Portogallo dell'
8,2%, in Polonia del 12,9%, in Ungheria dell' 11,1%. Risultati incoraggianti anche dalla Francia, dalla Russia e dai Paesi
scandinavi; stabile il mercato del Regno Unito e della Repubblica Ceca. Le destinazioni preferite saranno le grandi città d'arte e
i centri minori. Una grande presenza di visitatori sarà garantita dal turismo religioso, ma la nuova frontiera del turismo
internazionale e', secondo l'Enit, l'ecoturismo verso luoghi naturali e incontaminati.

UN POPOLO DI INTERNAUTI
Gli italiani sono i più attivi, fra gli internauti europei, per gli scambi di posta elettronica e la lettura
di news on line. L’indagine, condotta da InSites Consulting in collaborazione con IAB Europe
(Interactive Advertising Bureaux), rivela che il 98% degli utenti di internet italiani almeno una volta
a settimana scrive o riceve e-mail e il 92% si informa attraverso canali web di news, a fronte di una
media europea rispettivamente del 93% e del 79%.
* Fonte: InSites Consulting

UE: L’ITALIA HA FIDUCIA NELL’EUROPA UNITA
L’Italia, con una percentuale che raggiunge l’82%, sembra essere il Paese che ha maggior fiducia,
rispetto agli altri Paesi europei, nell’Unione Europea. Lo rivela un sondaggio condotto da
Edelman, società di consulenza nella comunicazione, volto a misurare il livello di fiducia riposto
dagli opinion leader delle diverse nazionalità nei confronti dei governi, delle Ong, delle imprese e dei
media.
*Fonte: Edelman

NEW TECHNOLOGIES, ITALIANI IN PRIMA FILA
I giovani italiani sarebbero ai vertici della classifica di utilizzo delle tecnologie emergenti nel
contesto lavorativo. È quanto si legge in una ricerca presentata da Accenture che ha coinvolto oltre
5500 giovani Millennials (i nati tra il 1983 e il 1996) di tutto il mondo per comprendere il loro
rapporto con le tecnologie e capire come le future decisioni delle aziende nel campo It potranno
esserne influenzate.
*Fonte: Accenture

IN ITALIA I PRIMI GIOCHI MONDIALI MILITARI INVERNALI
Il Congresso del Consiglio Internazionale dello Sport Militare aveva assegnato all’Italia
l’organizzazione dei primi Giochi Mondiali Militari Invernali. Alla rassegna, ad Aosta dal 20 al 26
marzo 2010, hanno partecipato oltre 900 atleti in rappresentanza di circa 40 Paesi. Una grande
opportunità per il territorio, che fa sistema, per realizzare un evento che rilancia la valle.
*Fonte: www.discoveryalps.it

FIUMICINO, NEL 2014 IL PIU’ GRANDE PORTO TURISTICO D’EUROPA
Il progetto Porto Turistico di Fiumicino rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e servizi: 10
mila metri quadrati di cantiere nautico, 3400 posti auto e 400 box, 2 Yacht Club, un albergo, Spa e
centro congressi con edifici a uso direzionale, commerciale e residenziale completeranno l’offerta
dello scalo italiano. Questo progetto, che verrà realizzato entro il 2014, comporterà la creazione di
una rete di officine, cantieri, laboratori in un sistema integrato e darà impulso alla crescita delle
imprese e dei servizi locali. A cominciare dal vicinissimo aeroporto Leonardo da Vinci, del quale il
Porto costituirà un naturale complemento.
*Fonte: INFLY – Marzo 2010, Anno 2 n. 13

SALARI, IN ITALIA C’E’ PIU’ PARITA’
Notizie confortanti per il lavoro femminile arrivano dal nostro Paese. Sono stati, infatti, pubblicati da
La Stampa i dati del rapporto Ue, secondo i quali in Italia la differenza media tra il salario di un
uomo e quello di una donna è la più bassa d’Europa. Un risultato che fa giustizia di tanti luoghi
comuni, dal momento che signore e signorine guadagnano appena il 4,9 per cento in meno, mentre
nel continente, sempre in media, il divario retributivo è del 18%. Un numero che, secondo la
Commissione Ue, segnala un problema “intollerabile e difficile da sradicare” presente in molti Stati,
mentre l’Italia, per una volta, non è lontana dall’equilibrio virtuoso.
*Fonte: La Stampa – 8 marzo 2010

FORMULA 1, GP ANCHE A ROMA
Anche Roma si prepara a diventare teatro della Formula 1. Lo ha annunciato il boss del Circus
Bernie Ecclestone, sostenitore dei circuiti cittadini e grande ammiratore della Capitale. Il Gran
Premio romano, che non comporterà alcun trasloco per l’altro, storico appuntamento monzese,
potrebbe portare fino a due milioni di turisti in più all’anno, (300mila nel solo weekend di gara),
grazie ad un piano di marketing che dal 2013 prevede anche il lancio di oltre 50 eventi di carattere
culturale, artistico e sportivo.
*Fonte: Il Sole 24 Ore – 10 marzo 2010

La Ripartenza

SECONDO L’OCSE L’ITALIA CONTINUA A CRESCERE
*Fonte: Ocse – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - Composite Leading aprile 2010

Il dipartimento statistico dell'OCSE ha diffuso a giugno il composite leading indicator (CLI) di aprile 2010 che indica per
l'Italia - su base annuale (rispetto ad aprile 2009), una crescita (9,0), superiore a quella francese (7,8). Negli altri paesi del
G7, invece, la crescita continua, ma anche in questo caso e' visibile un rallentamento.
La recessione in Italia “è finita a metà del 2009”, anche se “la ripresa secondo le previsioni procederà a passo limitato nel
complesso del 2010, rinforzandosi un pò nel 2011”. Lo scrive l’organizzazione parigina per la cooperazione e lo sviluppo
economico dei 30 Paesi più industrializzati del mondo, nella sezione dedicata all’Italia del suo “Economic out look”. “La
ripresa attesa anche se debole - spiega ancora l'organizzazione a proposito del nostro Paese - è generalmente in linea con le
performance di crescita nel decennio precedente alla recessione”.
Il Pil italiano, a prezzi di mercato, crescerà dell’1,1% nel 2010 e dell'1,5% nel 2011, secondo le stime diffuse dall'Ocse. Nello
stesso periodo, calcola ancora l'organizzazione, il Pil reale dell'area euro crescerà rispettivamente dell'1,2% e 1,8%, e quello
complessivo dei 30 Paesi Ocse del 2,7 e 2,8%.
Il capo economista dell’Ocse, l’italiano Pier Carlo Padoan, ha parlato di “segnali incoraggianti” e di “moderato ottimismo”.

DAVOS, I MANAGER HANNO FIDUCIA NELLA RIPRESA ITALIANA
*Fonte: Global Ceo Survey, World Economic Forum

Emerge l’ottimismo al World Economic Forum del 2010: l’81% dei capitani d’impresa intervistati da
PricewaterhouseCoopers nel corso del tredicesimo Global Ceo Survey ha fiducia in una ripresa economica internazionale già
nel corso del 2010. Il 95% dei manager, interrogati sul futuro dell’Italia, ritiene ragionevole l’aspettativa di una crescita
durante i prossimi tre anni ed un confortante 65% si spinge a indicare una crescita del Paese già nel breve periodo.
Aspettative condivise dai top manager di casa nostra, se è vero che un terzo dei chief executive officers italiani intende
ampliare i propri organici a partire dal 2010. Una fiducia che non dimentica i rischi di una ricaduta dell’economia mondiale,
ma che permette di affrontarli con il sostegno dell’ottimismo.
Dennis M. Nally, Presidente Globale di PricewaterhouseCoopers ha commentato: “Il timore di un tracollo globale
dell’economia è rientrato e i CEO sono più positivi rispetto alle previsioni”. “Questo nonostante la fiducia dei CEO sia
attenuata dal lento ritmo della ripresa e dall’impatto del taglio alle spese, spesso drastico, e dalle altre misure adottate per
sopravvivere alla flessione.”.

FAVORITO CHI INVESTE NELL’INNOVAZIONE
La crisi c’è ancora, ma la situazione è in rapido miglioramento e i manager tornano ad assumere
o cercano di tenersi stretti i propri dipendenti migliori. Il 31% dei dirigenti d’azienda, infatti, ritiene
che il peggio della crisi sia ormai passato, contro il 7% rilevato a gennaio 2009; e la percentuale
media dei manager che usa lo strumento del licenziamento è scesa dal 61% di maggio 2009 al 48%
di inizio 2010. E’ quanto rileva una ricerca della Deloitte per analizzare il comportamento dei
manager mondiali, compresi gli italiani, che per parte loro possono contare su una risorsa
fondamentale per lo sviluppo: la capacità di innovare. “L’innovazione – commenta Pierluigi
Brienza, Ad di Deloitte Consulting – è la chiave dello sviluppo industriale, anche in Italia. Gli
innovation leaders sono coloro che riescono a valorizzare il proprio ‘capitale umano’ e a sviluppare
strategie mirate per il futuro”.
*Fonte: Deloitte Consulting

IMPRESE: UNIONCAMERE, OLTRE 17 MILA AZIENDE IN PIU' IN 5 MESI
Nei primi cinque mesi del 2010 si segnala un cambio di rotta netto visto che l'anagrafe delle
imprese tenuta dalle Camere di commercio ha registrato un saldo positivo per 17.235 unità tra
nascite e cessazioni. A dispetto della una crisi “gli italiani continuano ostinatamente a cercare
nel mercato la via per affermarsi e riscattarsi”, osserva il presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello. Il dato, “segna un’inversione di tendenza marcata rispetto al periodo gennaio-maggio
dello scorso anno, periodo caratterizzato dall’esplosione della crisi internazionale”.
*Fonte: Unionecamere giugno 2010

CONFINDUSTRIA RITROVA IL SORRISO
La produzione industriale italiana trova slancio nel primo trimestre dell’anno, consolidando a
febbraio il balzo di gennaio. Ed “è probabile un buon recupero del Pil a inizio del 2010, dopo il 0,3% di fine 2009”: nel primo trimestre – prevede il Centro studi di Confindustria – la variazione
acquisita è del +2,6%. “Il consolidamento della ripresa globale – afferma il Csc – e’ rispecchiato
dall’aumento del commercio internazionale: +26,2% dal minimo. E’ trainato dai paesi emergenti,
verso cui gli afflussi di capitali tornano copiosi.” E l’export italiano beneficia del rimbalzo degli
scambi mondiali: +6,1% dal punto piu’ basso”. Pur con luci e ombre, dunque, il Paese si muove.
*Fonte: Analisi mensile del Centro studi di Confindustria, marzo 2010

AD APRILE SI CONSOLIDA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
*Fonte: sole 24 ore 28 aprile 2010

Segnali incoraggianti sul fronte della produzione industriale. Secondo il Centro Studi di Confindustria ad aprile l'attività
delle imprese è calata dello 0,1% rispetto a marzo, quando era salita dell'1% su febbraio (dati destagionalizzati). Una frenata
irrilevante che viene interpretata invece come il consolidamento del dato del mese precedente. Rispetto ai dodici
mesi precedenti la ripresa della produzione è del 7,9% (8,0% in marzo; calcolato sui dati medi giornalieri) anche se - fa
notare Confindustria - il confronto con i livelli molto depressi del 2009 rende meno significativo questo incremento. Per il
secondo trimestre 2010 è dello 0,6% la crescita acquisita in aprile sul primo periodo (quando c'era stato un +1,8% sul quarto
2009; stime CsC).
Le imprese che lavorano su commessa - si legge nel documento - segnalano in aprile un miglioramento del volume degli
ordinativi: +1,3% su marzo, quando vi era stato un aumento del 3,3% su febbraio (dati destagionalizzati). Su base annua
l'incremento è stato rispettivamente del 2,9% ad aprile e del 3,8% a marzo.
“Conforta - scrive il Centro studi - la linearità della risalita a ritmi più sostenuti (8%) dell'atteso sulla base delle dinamiche
osservate nel biennio pre-crisi (+3,0% annuo). Se le condizioni esterne permettessero di mantenere tali ritmi, il ritorno ai
valori precedenti la recessione avverrebbe entro il 2013.
Tra le imprese manifatturiere l'ulteriore progresso nella fiducia (specie nel Nord Est, più industrializzato e vocato all'export),
nei giudizi sugli ordini (soprattutto esteri) e nell'utilizzo degli impianti (indagine Isae) è coerente con questo scenario e
conferma una ripresa molto più graduale della caduta, ma in accelerazione.

L'EXPORT NON HA TRADITO L'ITALIA
*Fonte: International Trade Centre dell'Unctad/Wto, ISTAT, Eurostat

L'Italia si dimostra estremamente competitiva, piazzandosi nella graduatoria Unctad/Wto, per ben tre volte al primo posto,
quattro volte al secondo e occupando anche una sesta posizione. Le sette categorie di prodotti in cui l'Italia, secondo il Tpi
(Trade Performance Index), è risultata prima o seconda per competitività hanno presentato un valore complessivo del nostro
export pari a 326 miliardi di dollari. Fatto ancor più importante, tali prodotti hanno garantito alla bilancia commerciale italiana
con l'estero un surplus di ben 128 miliardi di dollari.
L'indice Tpi, conferma nella sostanza i risultati dell'Indice Fortis-Corradini presentato a fine 2009, dal quale risulta che
su oltre 5.500 prodotti in cui si può suddividere con grande grado di dettaglio il commercio internazionale, l'Italia risulta
primo, secondo o terzo esportatore mondiale in più di mille prodotti.
Evidenziare questi dati non significa sottovalutare la gravità del momento e in particolare la pesante contrazione dei margini
che stanno subendo oggi le nostre imprese esportatrici. La profonda crisi del commercio internazionale del 2009 ha influito
negativamente sulle esportazioni di tutti i principali paesi manifatturieri e anche sull'export italiano, ma le condizioni
competitive di fondo del made in Italy e la reattività della nostra industria non sono venute meno, come prova il fatto
che, secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili, nel primo trimestre 2010 l'export italiano è cresciuto rispetto allo stesso
trimestre dello scorso anno più di quello tedesco e francese verso numerose economie emergenti come Brasile, India, Cile,
Turchia, Marocco, Uzbekistan.

INDUSTRIA: ISTAT, AD APRILE CORRONO FATTURATO E ORDINI
Marcegaglia: risveglio anche in Italia

L' Industria preme sull' acceleratore e ad aprile segna altri record: rispetto a 12 mesi fa corre il fatturato, con l' aumento
massimo dal giugno del 2008, e volano gli ordinativi, con un' impennata come non se ne vedevano dal luglio del 2006. L' Istat,
cosi', registra un ulteriore passo avanti dell' economia italiana. E il presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia, parla di
'' risveglio'' del mercato interno, anche se la strada per tornare a livelli pre-crisi non e' ancora finita e la spinta più forte alla
ripresa deriva dalla esportazioni.
Il fatturato ad aprile ha segnato un aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2009 (0,5% su marzo), mentre gli
ordinativi hanno addirittura messo a segno un aumento a doppia cifra, del 20,6% (+4,7% su marzo). La ripartenza, gia'
innescata con l' inizio dell' anno, quindi, si rafforza. A spingere ricavi e commesse e' stato soprattutto l'export. Infatti, il
fatturato e' cresciuto su base annua del 15,6% sul mercato estero. Stessa dinamica per gli ordini, lievitati del 31,6% fuori dai
confini nazionali e aumentati del 15,4% in Italia.
Ad aprile i ricavi hanno beneficiato sopratutto dell'impennata registrata dal raggruppamento industriale che fa capo all'energia,
lievitato del 20,3%. Guardando ai settori di attività economica, gli incrementi più ampi si sono rilevati per 'metallurgia e
fabbricazione di prodotti in metallo' (+27%), ' fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati' (+20,5%).
Per Marcegaglia i dati di aprile sono “buoni - e sottolinea - oltretutto riguardano le esportazioni ma anche il mercato
interno, dove sembra ci sia un po' di risveglio”.

L’Italia non è a rischio. Anzi: “potrebbe insegnare agli altri come gestire il debito pubblico”. Parole e
musica di Arrigo Sadun, direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale, per il quale il
Paese ha saputo “gestire benissimo il proprio debito e non fa certo parte di quei Pigs d’Europa che
faticano a tenere il passo”. Una posizione condivisa dagli ispettori di Washington, in visita in Italia per il
consueto check-up annuale e favorevolmente impressionati dalla tenuta delle finanze pubbliche, a fronte
di un Pil che risente delle difficoltà mondiali: la previsione dello stock di debito italiano per il 2010
potrebbe essere così ritoccata verso il basso dagli esperti del Fmi.
* Fonte: il Sole 24 Ore – 17 marzo 2010

“Stiamo risalendo”: è l’assicurazione di Federmeccanica, che nel corso delle consuete indagini
trimestrali sullo stato di salute del settore ha fotografato un recupero della produzione attestata a un -1%
congiunturale; un dato che, dagli ultimi tre mesi del 2009 e passando per il primo trimestre del nuovo
anno, consente di vedere in controluce piccoli, ma costanti segnali di miglioramento. In attesa che la
ripresa della produzione trascini con sé il livello dell’occupazione: l’inversione di tendenza, dopo la crisi
dell’ultimo periodo, è attesa a fine anno.
* Fonte: Federmeccanica

I grandi meriti del sistema bancario italiano sono un esempio per gli istituti europei. Non usa giri di
parole Alessandro Profumo, AD di Unicredit, per sottolineare come “la natura privatistica del sistema
abbia consentito di uscire prima dalla crisi, oltre tutto senza alcun intervento statale”. Il manager
genovese, a capo di uno dei più grandi istituti di credito continentali, ha rivendicato la tenuta
eccezionale delle banche italiane, accreditandole la minore diminuzione degli impieghi all’economia,
in rapporto al Pil, rispetto alle precedenti crisi, quando il sistema era pubblico.
*Fonte: Abi

“L’Italia non è assolutamente nella stessa situazione della Grecia. Ha mostrato una certa
resistenza in questo periodo difficile. In particolare è stata capace di contenere il deficit pubblico
annuo”. Lo afferma Jean-Claude Trichet, presidente della Bce.
*Fonte: Ansa

L’Italia per la difesa dell’Ambiente

ENI, UN RECORD PIÙ CHE SOSTENIBILE
La compagnia italiana prima al mondo per sostenibilità ambientale
*Fonte: Commissione parlamentare d’inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti e sulle bonifiche

“Non possiamo sottrarci alle responsabilità che spettano a chi, come noi, è proprietario di siti da bonificare”. Lo dice chiaro e
tondo Paolo Scaroni, ad di Eni, una delle maggiori realtà industriali d’Italia e d’Europa e al top nel mondo, fra le compagnie
petrolifere, per la sostenibilità ambientale: “Per questa azienda l’ambiente è un tema di estrema importanza”. Prova ne siano il
miliardo e 535 milioni di euro investiti nella messa in sicurezza e nel risanamento ambientale e gli oltre 2,6 miliardi già
programmati per il prossimo futuro. Nel solo 2009 sono stati 750 i milioni di euro spesi, destinati per metà alle bonifiche e
circa 113 alla gestione dei rifiuti da queste prodotti. “L’Eni – ha spiegato Scaroni – è presente in 20 siti di interesse nazionale e
in 80 di interesse regionale, avendo ereditato per legge alcuni impianti dimessi e afflitti da particolari criticità ambientali. Ciò
nonostante è l’unica realtà che ha continuato e continua a fare il suo lavoro, accollandosi queste pesanti eredità”.

SEMPREVERDE FIAT
Per il terzo anno consecutivo conquista il primato Ue nella riduzione delle emissioni di CO2
*Fonte: JATO - Leader mondiale nella ricerca in campo automotive

Per il terzo anno consecutivo Fiat Automobiles conquista il primo posto in Europa per la riduzione delle emissioni di CO2.
Un risultato che consente alla casa di Torino di consolidare il primato ecologico fra i dieci marchi automobilistici più venduti
nel continente. 127,8 g/km ( 133,7 g/km nel’anno precedente ) è il valore medio di emissioni registrato dalle vetture Fiat
vendute nel 2009: un record, quello certificato dalla società Jato, leader della ricerca nel settore auto motive e presente in oltre
40 Paesi, impossibile da raggiungere per gli altri brand delle quattro ruote. Sorride anche la classifica a Gruppi, grazie
all’ottimo risultato di Alfa Romeo, che grazie a una riduzione media di 18,3 g/km ha totalizzato la più alta riduzione globale
sulla gamma.

ENAV, L’EFFICIENZA AIUTA L’AMBIENTE
Riduce i costi e contiene l’inquinamento: ecco i risultati del pluriennale programma verde
*Fonte: Eurocontrol

L’Ente nazionale dell’assistenza al volo ha calcolato i primi risparmi dovuti al piano pluriennale per il miglioramento
dell’efficienza dei voli, entrato in vigore due anni fa: la riduzione complessiva di 3,267 milioni di chilometri di volo ha ridotto
lo sfruttamento del carburante di 28,51 milioni di litri, per un risparmio di oltre 14 milioni di euro in termini monetari e
89,93 milioni di chili di anidride carbonica in meno nell’atmosfera. Per quest’anno l’Enav ha previsto una riduzione di 55
milioni di chili di CO2 e un risparmio economico di 8 milioni e mezzo di euro per le compagnie aeree. Gli interventi previsti
dal Flight efficiency plan ridisegnano le traiettorie, innalzano la quota di volo, restringono i tempi di decollo e di rullaggio di
ogni volo che parta, arrivi o semplicemente sorvoli i cieli nazionali. “Questi numeri superano le aspettative di previsione,
malgrado la crisi e i voli ridotti” spiega Massimo Garbini, direttore generale di un Ente dal ruolo guida in ambito
internazionale, con un sistema di controllo del volo e metodi di addestramento del personale all’avanguardia nel mondo.

VENETO: IL PRIMO DISTRETTO TUTTO SOSTENIBILE
Oltre duemila imprese che hanno fatto della sostenibilità il loro cavallo di battaglia, per un fatturato
complessivo di 21 miliardi. Un impianto per la bioraffinazione destinato a segnare il passaggio dalla
petrolchimica a una più verde “agrochimica”. E poi tantissimi altri progetti di ricerca. Sono alcuni dei
primati veneti nel campo dell’economia sostenibile: oltre 400 imprese locali hanno aderito al Metas,
il metadistretto regionale per lo sviluppo sostenibile che include le filiere produttive legate alle
tecnologie e ai servizi ambientali, alla lavorazione delle risorse naturali, e a tutti i comparti affini e
collegati, con un giro d’affari complessivo di 4,5 miliardi di euro e 17 mila addetti movimentati.
*Fonte: il Sole 24 ore – 12 ottobre 2009

L’ITALIA A ENERGIA SOLARE
Il settore fotovoltaico nel nostro Paese ha raggiunto un nuovo record superando la soglia di 1
GigaWatt di potenza installata. L’Italia raggiunge, quindi, il secondo posto nella classifica dei Paesi
europei, preceduta solo dalla Germania. I circa 70 mila impianti certificati in esercizio, con una
produzione di energia pari a 1.300 GWh su base annua, possono, infatti, fornire energia elettrica a
quasi 500 mila famiglie (vale a dire un milione 200 mila persone, corrispondenti circa alla
popolazione dell’intero Friuli-Venezia Giulia), con un consumo annuo di 2.700 kWh.
* Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

L’ITALIA DEI COMUNI SA COME RINNOVARSI
Un’immagine del Paese positiva e carica di aspettative è quella fornita dal rapporto di Legambiente
“Comuni rinnovabili 2010”, che fotografa la diffusione e lo sviluppo degli impianti energetici
“verdi” in Italia. Negli ultimi tre anni il territorio nazionale si è caratterizzato per un eccezionale
dinamismo nel raccogliere la sfida della sostenibilità energetica: sono infatti poco meno di 7mila i
Comuni in cui è installato almeno un impianto; solare, termico, idroelettrico, geotermico e ogni
altro genere di sfruttamento ambientale rinnovabile contribuisce a dar forma a un nuovo modello di
generazione distribuita, con il risultato che già oggi molti Comuni producono più energia di quanta ne
consumino.
*Fonte: Legambiente

ENEL, DOPO I PROFITTI E’ IL MOMENTO DEL GREEN POWER
Il collasso dell’economia non ha fermato gli utili Enel: 5,4 miliardi di euro è il record segnato nel
2009 dalla società italiana, che mette in cantiere anche 29 miliardi di investimenti nei prossimi 4 anni
e si prepara a lanciare una nuova creatura legata all’energia rinnovabile: Enel Green Power, che già
strizza l’occhio a privati e fondi sovrani e sarà sul mercato entro la fine del 2010. 13 miliardi di euro il
valore complessivo dell’operazione Epg, comprese le attività spagnole frutto della recente
integrazione con l’iberica Endesa.
*Fonte: Corriere della Sera – 19 marzo 2010

LAMBORGHINI CORRE A VELOCITA’ SOLARE
L’altra faccia delle supercar è un comportamento “politicamente corretto”. E Lamborghini, in
questo, si dimostra un’eccellenza. La casa di Sant’Agata Bolognese ha infatti realizzato il più grande
impianto fotovoltaico integrato del settore industriale dell’Emilia Romagna e regala un taglio netto
delle emissioni di CO2 del 30%, pari a oltre 1067 tonnellate all’anno. Un bel record, ottenuto
coprendo di pannelli fotovoltaici la metà degli impianti per un totale di 17.000 metri quadrati. Grazie
al suo nuovo maxi impianto fotovoltaico Lamborghini è il primo costruttore automobilistico italiano
certificato Emas.
*Fonte: La Repubblica, Affari & Finanza – 15 febbraio 2010

COSTA CROCIERE PENSA ALL’AMBIENTE
Costa Deliziosa, un investimento di 450 milioni di euro, è un mix di lusso e servizi, ma soprattutto è
all'avanguardia dal punto di vista energetico. L’ultima nata di Costa Crociere è infatti la prima nave in
Italia e una delle prime al mondo a essere predisposta per il "cold ironing", il sistema che permette
alle navi ferme in banchina di ricevere la corrente da terra, senza dover tenere accesi i motori per
alimentare i generatori di bordo e riducendo l'impatto ambientale durante la sosta in porto. Inoltre su
Costa Deliziosa sono stati realizzati interventi aggiuntivi per la riduzione del consumo di carburante e
delle emissioni di CO2, con l'obiettivo di limitare lo spreco nell'utilizzo di energia elettrica ed
acqua.
*Fonte: italiavela.it

Made in Italy

COMMERCIO ESTERO, RIPARTONO LE VENDITE
Le esportazioni italiane tornano a correre. Bene l’export agricolo e l’alta gamma.
*Fonte: Istat

All’inizio del 2010 le esportazioni italiane sono aumentate del 7,3% rispetto allo stesso mese del 2009: una risalita che si è
fatta ancora più veloce a marzo, con un incremento mensile del 2,3% totale e l’export extra-Ue giunto a quota 12,5% in più
rispetto ai dodici mesi precedenti. Lo comunica l’Istat, precisando che si tratta dei rialzi più ampi dal settembre 2008.
Performance brillante dell’export tricolore anche nei Paesi dell’Unione Europea: +11%. “Nessun declino per il Paese”,
conferma Adolfo Urso, viceministro allo Sviluppo economico, “che sa invece crescere nel mondo, grazie alle sue imprese e ai
suoi prodotti. E’ una ripresa generalizzata e ben distribuita geograficamente, ma non possiamo abbassare la guardia: abbiamo
appena lanciato il nuovo fondo per l’export di 300 milioni di euro, gestito dalla Simest, e stiamo mettendo a punto misure
che coinvolgeranno anche l’Ice e la Sace per gestire la promozione del made in Italy e facilitare la concessione del credito”. A
ridare fiato all’economia italiana arrivano anche i dati sul commercio agricolo: secondo le analisi della Coldiretti sui dati
diffusi dall’Istat, le esportazioni di prodotti agricoli e della pesca sono cresciute in valore del 18%, mentre quelle di
alimentari e bevande del 9%. E a trainare la ripresa potrebbero essere altri comparti storici dell’eccellenza italiana: in fermento
sono l’oreficeria e gli orologi, pronti a registrare performance positive con tassi di crescita del 7,5%. Lo sottolinea Pier Paolo
Zegna per la Fondazione Altagamma: “Ai segnali positivi dei nuovi mercati si aggiungono le reazioni alla crisi dei mercati
tradizionali, come gli Usa e l’Europa. Siamo fiduciosi che si consolidino”.

ARTIGIANATO, L’ITALIA GIOVANE GUIDA L’EUROPA
Primato italiano nel continente per le imprese under 40
*Fonte: Osservatorio sull’imprenditoria giovanile artigiana

La crisi non ha fiaccato la voglia dei giovani di fare impresa: nel 2009, 4.637 piccoli imprenditori under 40 si sono aggiunti
alle nuove leve dell’artigianato italiano, portando a 615.239 i giovani “capitani” d’azienda a cui è affidato il futuro della
piccola impresa italiana. È quanto emerge dal quarto Osservatorio sull’imprenditoria giovanile artigiana. Non solo: secondo
l’Osservatorio, l’Italia ha il primato europeo per numero di imprenditori e lavoratori autonomi tra i 15 e i 39 anni. Una
leadership europea confermata dal peso degli imprenditori under 40 sul totale degli occupati della stessa classe di età, che in
Italia è del 18,5%, quasi doppia rispetto al 10,3% della media europea.

CAFFE' ESPRESSO ALLA CONQUISTA DELL' ASIA
*Fonte: La Stampa 10 giugno

"Lavazza, che in cassa ha più di mezzo miliardo da spendere, va avanti con l`espansione internazionale, alla faccia della
crisi". Lo scrive La Stampa ospitando un’intervista a Marco Lavazza, quarta generazione della famiglia, che nel gruppo fa il
manager delle acquisizioni: "Il 40% del nostro fatturato - spiega -, cioè circa 450 milioni su un totale di 1,1 miliardi, viene
realizzato all' estero, il 60% invece in Italia. Nel mondo si bevono ogni anno 14 miliardi di tazzine di caffè Lavazza". Dopo
aver rilevato i coffee shop della bulgara Onda e nei giorni scorsi il 100% del capitale della società argentina Coffice, il colosso
torinese del caffè espresso ha messo un piede a Shanghai e Singapore, dove ha aperto due sedi di rappresentanza. "In Argentina
il nostro obiettivo è far bere il caffè a quei 15 milioni di persone che si concentrano nella provincia di Buenos Aires" spiega
Marco Lavazza, che è figlio del presidente Alberto. Ma in cima ai pensieri di Lavazza c'è anche il Brasile: "Qui - spiega il
manager-imprenditore - siamo già presenti con un nostro stabilimento e intendiamo raddoppiarne la capacità produttiva".
Inoltre circa 7 milioni verranno spesi dalla multinazionale del caffè per duplicare i volumi anche dell' impianto in India, che
sarà realizzato nell' area Sri City ed entrerà in funzione tra un anno e mezzo. Sempre in India Lavazza ha rilevato nel 2007 la
società barista Coffe Company.

BALOCCO VOLA SULL’EXPORT DOLCIARIO
Alberto Balocco è riuscito nella “missione impossibile” di far lievitare il fatturato della sua azienda
(del 14%) conquistando i palati di consumatori di mezzo mondo. La ricetta dell’imprenditore cuneese,
alla guida della Balocco Spa di Fossano, è scritta nei piani di espansione all’estero, con un export al
galoppo che oggi vale il 16% del giro d’affari. Un progetto, messo in moto nell’ultimo decennio,
tutt’altro che semplice visto che il core business dell’impresa è rappresentato dai dolci da ricorrenza,
tipici della cultura gastronomica italiana.
* Fonte: La Repubblica, Affari & Finanza – 1 marzo 2010

PERONI: PIU’ MADE IN ITALY IN BOTTIGLIA
Le vendite di birra nel mondo sono scese del 5,6% nel 2009, dicono le stime diffuse dai produttori,
ma la Peroni Nastro Azzurro continua a crescere all’estero: in particolare ha registrato un boom in
Gran Bretagna con incrementi in doppia cifra, del 39% nel 2008 e del 21% nel 2009. Da Londra,
capitale di tutte le mode, arriva la conferma che questo marchio simbolo dell’italian lifestyle non
piace solo come prodotto, ma anche per quella carica di tendenze e di stili di vita che si porta dietro.
Dopo lo sbarco in USA, Australia, Francia, Spagna, Giappone, infine anche la Russia, Alfonso Bosch,
ceo di Birra Peroni Spa, non ha dubbi: il piano di sviluppo intrapreso da un anno sta dando i suoi
frutti.
* Fonte: La Repubblica, Affari & Finanza – 1 marzo 2010

ESPORTAZIONI RECORD PER IL VINO ITALIANO
L’export di vino italiano raggiunge il record assoluto: 20 milioni di ettolitri è il prossimo traguardo
per un comparto-chiave del made in Italy, nonostante i nuovi player mondiali abbiano sconvolto gli
equilibri del settore. Ma oggi che la domanda internazionale sta tornando a dare fiato all’offerta
enologica tricolore, è lecito attendersi il consolidamento del primato. Intanto, per il 2009, i vignaioli
del Paese hanno esportato qualcosa come 19,5 milioni di ettolitri di vino, 11% in più rispetto al 2008,
soprattutto in mercati tradizionalmente fertili per le bottiglie italiane e tornati di recente al ruolo di
importatori-guida: Germania, Regno Unito, la stessa Francia e, piacevole scoperta, la Russia.
*Fonte: Il Sole24 Ore – 13 marzo 2010

IL MONDO GRIFFATO ITALIANO
Il made in Italy? È vincente anche nel contract, il settore specializzato nelle forniture di sistemi di
arredo destinati ad alberghi, uffici, grandi collettività e di tutti i prodotti di allestimento per gli
ambienti residenziali di ampia dimensione. Da Poliform a Matteograssi, da Unifor a Meritalia e
Tre P & Tre Piu, le aziende italiane che arredano le megastrutture non conoscono battute d’arresto.
*Fonte: Corriere della Sera, Italie/Brianza – 24 febbraio 2010

RIGONI, UN’OASI AZZURRA IN MEDIORIENTE
Rigoni di Asiago sistema un’altra bandierina nel ricco mercato arabo: le confetture di frutta venete
approderanno negli hotel, sugli aerei e nei punti vendita della grande distribuzione mediorientale.
“Un accordo dalle potenzialità rilevanti” lo definisce l’ad Andrea Rigoni, considerando anche il piano
“ArabItalia” siglato nel 2009 che prevede l’apertura nel Paese di 31 centri commerciali specializzati
in prodotti italiani, con Rigoni capofila per il food di qualità. “Abbiamo anche iniziato a espanderci
negli States, in Canada, in Australia e nel sud-est asiatico”.
*Fonte: La Repubblica, Affari & Finanza – 15 marzo 2010

IL GENOMA DELLE OLIVE MADE IN ITALY
L’Italia dell’ulivo conosce molto bene le dinamiche della globalizzazione, con secoli di traffici d’olio
alle spalle da far invidia a tutti. L’industria meccanica nazionale è sempre stata all’avanguardia e nella
produzione di macchine per l’estrazione dell’olio dalle olive domina incontrastata la scena da sempre:
non c’è Paese al mondo che non abbia macchinari italiani. Oggi però, dopo la recente e rivoluzionaria
decodificazione del genoma delle olive operata da esperti tricolori, esportiamo pure consulenti in
carne e ossa, per i governi del Nord Africa come per quelli d’oltreoceano. Le nostre aziende hanno
dunque, di fatto, imposto i propri modelli e la propria competenza su più fronti, dai più piccoli
impianti a quelli in grado di molire quantità industriali di olive.
*Fonte: Corriere della Sera – 2 aprile 2010

RAI TRADE STRIZZA L’OCCHIO ALLA TV GLOBALE
Altro che crisi: il mercato televisivo gode di buona salute. Almeno in Italia. Rispetto al 2009, le
produzioni made in Italy per il piccolo schermo che RaiTrade ha presentato al MipTv di Cannes sono
andate ancora meglio, con un incremento del 25% nelle vendite all’estero. A tirare, nemmeno a
dirlo, il “Commissario Montalbano”, già richiesto da 50 Paesi e adesso al lavoro anche in Giappone. E
poi prodotti di qualità come le miniserie “La mia casa è piena di specchi” e “Sant’Agostino”, girati in
presa diretta in inglese e per questo accolti anche in America. Tra i format più venduti, invece,
successo per “Voyager”, destinato al Medio Oriente, e “Ti lascio una canzone”, acquistato da 6 Paesi
UE.
*Fonte: Libero – 16 aprile 2010.
ADR, CALAMITA PER GLI INVESTIMENTI ORIENTALI
Changi, l’aeroporto di Singapore socio di Gemina, intende crescere in Aeroporti di Roma,
rafforzandosi così in Europa. Un’ambizione che certifica l’apprezzamento internazionale per la
crescita e le performance di Adr, il cui obiettivo di veder aumentare il traffico a ritmo sostenuto non
ha lasciato indifferente l’investitore straniero. “Vogliamo supportare una crescita ambiziosa. E
contiamo su un forte apprezzamento delle attività di servizio e commerciali di Adr, grazie anche alla
nostra collaborazione industriale”, sono le parole di Wong Woon Liong, ad di Cai, Changi Airport
Internatinal, che si dice pronto ad aumentare i propri investimenti.
*Fonte: Corriereconomia – 3 maggio 2010

I GIAPPONESI PUNTANO SUL BIOLOGICO ITALIANO
La nipponica Miyakoshi Corp., leader del bio-food nel Paese del Sol Levante, crede al potenziale e
alla qualità dei prodotti biologici made in Italy, al punto da volerli utilizzare anche oltre il fronte
domestico, per crescere e conquistare mercato in Cina e nell’Asia tutta. L’import comincerà dalla
prossima primavera, a completamento della selezione e dell’organizzazione delle operazioni di
trasporto dei prodotti direttamente dall’Italia. “La composizione demografica giapponese rende la
domanda di alimenti biologici più che favorevole”, spiega il responsabile ICE a Tokyo Federico
Balmas.
*Fonte: Ansa – 15 aprile 2010

High Tech

SPAZIO: PREMIO CLARKE CONSEGNATO A GIULIANO BERRETTA
*Fonte: Fondazione Arthur C. Clarke

Per la prima volta il prestigioso premio Arthur C. Clarke, il famoso scienziato e scrittore, e' andato ad un europeo:
l’italiano Giuliano Berretta ha ricevuto il riconoscimento a Washington per l'impegno di una vita a favore delle
comunicazioni commerciali via satellite. Il premio, andato in passato a personalità come il giornalista americano Walter
Cronkite, viene assegnato ogni anno a personalità che abbiano incarnato le idee del grande scienziato e scrittore Clarke,
precursore dell'era delle comunicazioni via satellite.
“Non c’è' alcun dubbio che Sir Arthur si sarebbe congratulato con noi per avere scelto Giuliano Berretta come vincitore del
premio ispirato al suo nome - ha affermato Tedson Meyers, presidente della fondazione Clarke. Pochi hanno eguagliato
Berretta nell’opera di consentire a vaste aree del pianeta l'accesso ai mezzi di comunicazione”. Giuliano Berretta è stato,
infatti, scelto dalla Fondazione perchè nel corso della sua straordinaria carriera prima all’Agenzia Spaziale Europea e poi in
Eutelsat, ha agito costantemente spinto da tre fattori chiave: la ricerca dell’innovazione tecnica, lo sviluppo di applicazioni
economicamente realizzabili e di valore tangibile per il consumatore ed infine la necessità di mantenere un atteggiamento
responsabile verso le risorse spaziali. La sua determinazione, l’ambizione e l’orgoglio di chi è precursore e la piena
consapevolezza delle risorse nella Fascia di Clarke hanno svolto un ruolo fondamentale nella costruzione di un settore
satellitare commerciale, che ha trasformato il mercato della trasmissione televisiva, il funzionamento della rete dati globale,
l’accesso ad Internet e l’efficienza nelle operazioni critiche di soccorso.

NASCE A PISA IL SUPER-VETRO
Dall’Università di Pisa arriva la trave più robusta dell’acciaio. Il professor Maurizio Froli, 55 anni,
docente al dipartimento di ingegneria civile, è riuscito a vincere una sfida ai limiti dell’impossibile:
trasformare un materiale fragile come il vetro in un elemento dalla resistenza paragonabile a quella del
cemento armato e tale da poter essere utilizzato come struttura portante di pavimenti e tetti e di altro
ancora. Il progetto delle “Travi vitree tensegruty” (Tvt), si basa su pannelli di forma triangolare,
assemblati con cavi d’acciaio.
*Fonte: La Stampa – 17 febbraio 2010

UN’ALA ITALIANA FA VOLARE ORACLE
Una bella storia di vento, di tecnologia navale e di creatività italiana. Riguarda la più grande vela
marina mai realizzata ed è nata nei nostri supercomputer. Ideata e progettata in Italia, ha consentito al
trimarano Bmw-Oracle di sbaragliare la barca di Alinghi e vincere la Coppa America “volando” fino a
40 nodi, il doppio della velocità del vento incontrata durante le regate. Protagonista dell’opera è
l’ingegnere navale genovese Mario Caponnetto, a cui si deve l’idea di un’ala capace di sostituire la
vela tradizionale per compiere un balzo prima impossibile.
*Fonte: Corriere della Sera – 9 marzo 2010

L’ARTIGIANO DELLA LUCE A KM 0
E’ il volto nuovo del made in Italy, quello che sfida la globalizzazione con prodotti unici e, magari, a
chilometri zero: sì, perché Lumina, piccola azienda milanese, le cui lampade sono spesso celebrate
nelle più importanti gallerie d’arte moderna, realizza tutta la produzione all’interno dello stabilimento
di Arluno, garantendo un controllo di qualità su tutta la filiera. “La mia paura più grande è perdere
gli artigiani con i quali lavoro, pertanto riporto in azienda tutte le lavorazioni manuali e le produzioni
strategiche”, rivela Ettore Cimini, alla guida dell’impresa ereditata dal padre. Oggi Lumina esporta il
95% della produzione, tutti pezzi unici e inimitabili, contribuendo a consolidare il prestigio del gusto
italiano nel mondo.
*Fonte: Corriere della Sera, Corriereconomia – 15 marzo 2010

PANORAMA ACCENDE LA TV
Abbattere la barriera fra racconto scritto e immagine in movimento: ci prova Panorama, primo
giornale al mondo a portare in edicola il video sulla carta, con un numero speciale destinato ad entrare
nella storia dell’editoria. Un minischermo ultrapiatto e a colori, incastonato nella rivista, che
permette di vedere fino a 45 minuti di contenuti video e costituisce una tappa decisiva nella strategia di
integrare carta stampata e tecnologie digitali.
*Fonte: Panorama – 31 marzo 2010

UNA FINESTRA ITALIANA SULLO SPAZIO
Chi meglio degli italiani poteva cimentarsi nella costruzione di una cupola, sia pure un po’ più
tecnologica di quelle affidate a Brunelleschi e Michelangelo? L’impresa è toccata ai torinesi di Thales
Alenia Space, incaricati dalla Nasa e dall’Esa di architettare la nuova finestra sull’universo per la
stazione spaziale internazionale, in volo intorno alla Terra alla velocità di 27mila km/h.
*Fonte: Sette – 11 marzo 2010

IL SATELLITE DELLA PMI AZZURRA
Il nome farebbe pensare a un tedesco. Invece Manfred Fuchs è italiano, altoatesino, per la precisione,
nonché protagonista dello straordinario successo di una piccola azienda familiare che nella corsa alla
costruzione dei 14 satelliti Galileo ha saputo battere i giganti continentali. I dispositivi, che
permetteranno all’Ue di avere il proprio sistema di navigazione satellitare, verranno assemblati a mano
dagli ingegneri di Ohb, l’azienda creata da Fuchs, oggi capocommessa della sfida europea allo spazio.
*Fonte: il Sole 24 Ore – 4 marzo 2010

UNA TALPA ITALIANA SCAVA L’HIMALAYA
E’ uno degli impianti idroelettrici più complessi che l’uomo abbia mai dovuto costruire: un’opera
faraonica che attraverserà l’Himalaya e servirà a produrre energia pulita utilizzando la potenza
dell’acqua. A costruire la “talpa” che scaverà il tunnel sarà la Seli, un’impresa di costruzione italiana
specializzata in grandi opere sotterranee e già al lavoro per le metropolitane di New York, Vancouver e
San Paolo. Oltre a fornire le macchine, Seli si occuperà dei cantieri e di ogni possibile perfezionamento
in tempo reale, in un ambiente dalle condizioni estreme che ha già lanciato la sua sfida.
*Fonte: il Sole 24 Ore – 18 marzo 2010

L’IDEA ITALIANA PER UNA CASA ECOLOGICA
Federico Casalegno, fondatore del Mobile Experience Lab al MIT di Boston, da due anni lavora al
prototipo di una casa ecologica, utilizzando soluzioni innovative per migliorare le interazioni tra
persone, spazi architettonici ed ambiente naturale. “Abbiamo creato un sistema automatizzato per
l’utilizzo intelligente dell’energia e nuove tecnologie per la comunicazione tra le varie componenti
della casa e con l’esterno, ponendo attenzione alla sostenibilità sociale”. Il primo prototipo, che sarà
realizzato in Trentino-Alto Adige, combinerà un ideale impatto visivo con le nuove strategie
tecnologiche da zero sprechi e ancor meno stress.
*Fonte: la Stampa, Tutto Scienze – 21 aprile 2010

IL TAXI DEL FUTURO ARRIVA DAL PASSATO
Si chiamerà Milano e sarà elettrico. Per affrontare il problema del trasporto metropolitano, l’idea di
Walter De Silva, capo italiano dello stile del Gruppo Volkswagen, è un moderno taxi in grado di
coniugare economicità, basso impatto ambientale e, naturalmente, stile italiano. Ispirato nella linea
ai veicoli della Milano anni ’50, sarà quanto di più moderno si possa immaginare in fatto di comfort e
prestazioni e sarà arricchito dal massimo della comodità per i passeggeri, che con la carta di credito
potranno anche collegarsi ad internet e prenotare alberghi, ristoranti e biglietti di ogni genere.
*Fonte: Corriere della Sera – 3 maggio 2010

QUEL ROBOT CHE CONQUISTA I TEDESCHI
Una tecnologia italiana che impressiona i tedeschi. Bella soddisfazione per Roberto Cingolani,
direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che ha presentato alla fiera industriale hi-tech
più importante di Germania il rivoluzionario iCub, robot-bambino nato dagli sforzi dell’Istituto.
Avanzatissimo, con sensori tattili e controllo del bilanciamento, in grado di muoversi con un ampio
raggio d’azione, è la dimostrazione che, in campo robotico, la scienza italiana è leader. “I robot
umanoidi sono come laboratori per sperimentare soluzioni trasferibili poi ad altri campi, anche a quello
medico. E ci permettono di progredire negli studi cognitivi”, sottolinea Cingolani.
*Fonte: la Repubblica, Affari e Finanza – 3 maggio 2010

La Ricerca, La Scienza

ITALIANI TUTTI INVENTORI: 36MILA BREVETTI IN DIECI ANNI
*Fonte: Unioncamere, il Giornale, 26 aprile

Record di registrazioni presso l'Ufficio europeo. Siamo ottavi nel mondo, ma l'aumento annuo ci fa superare anche
Francia e Germania. Settori di punta il biomedico, il packaging e il design
Un record di brevetti, che conferma la fama nazionale: l'Italia è un paese di inventori. Dalle macchine biomediche ai nuovi
procedimenti per imbottigliare il vino, dai contenitori per la pasta ai dispositivi ortopedici, fino al design d'autore: sono decine
i campi in cui si sbizzarisce la fantasia degli abitanti della penisola. Tanto che negli ultimi dieci anni l'Italia ha registrato
36mila invenzioni presso l'Ufficio europeo brevetti, piazzandosi all'ottavo posto nella classifica internazionale. E registrando
un incremento medio annuo più alto di quello di Francia e Germania: +4,6%.
Lo dice una ricerca di Unioncamere: siamo più forti nel design, nella creatività e nell'innovazione di prodotto. E fra i settori
dove gli Archimede italici hanno raggiunto i migliori obiettivi svettano il campo biomedicale e quello del packaging, cioè il
confezionamento dei prodotti.

PROSEGUE LA RICERCA CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA
L’Italia non si ferma nella ricerca contro la sclerosi multipla: un gruppo di ricercatori
dell’Università Cattolica di Roma, guidati dai professori Ria e Delogu, ha elaborato, in uno studio
pubblicato sull’autorevole Journal of Immunology, la prima dimostrazione scientifica di come un
microrganismo patogeno sia in grado di indurre, negli animali, una patologia autoimmunitaria del
tutto simile alla sclerosi multipla.
*Fonte: www.voceditalia.it

GLI ALGORITMI CHE SFIDANO IL TUMORE
Andrea Califano, professore di bioinformatica alla Columbia University di New York, per la quale
dirige il programma di biologia dei sistemi, è riuscito a tracciare una mappa delle metamorfosi del
glioblastoma multiforme, il più letale tipo di cancro al cervello. Alla base delle scoperte di Califano
ci sono degli algoritmi, inventati dal suo team, in grado di ricostruire l’evoluzione di un tumore e
individuare i bersagli da colpire con farmaci su misura.
*Fonte: La Stampa, Tutto Scienze – 10 marzo 2010

ENERGIA RINNOVABILE DAL MIX DOLCE-SALATO
L’incontro fra acqua dolce e acqua salata può produrre energia. E’ la conclusione a cui è giunto
Daniele Brogioli, ricercatore presso l’Università Bicocca di Milano, che ha realizzato un preprototipo di supercondensatore, pubblicando la propria ricerca su Nature, il cui funzionamento a
ciclo continuo permette di ottenere quantità interessanti di energia pulita dalla mescola delle due
acque.
*Fonte: Il Sole 24 Ore – 9 settembre 2009

QUANDO LA CERAMICA FA BENE AL CUORE
Se la ceramica fa bene al cuore, la ricerca fa bene all’Italia. Una nuova invenzione ha mosso i primi
passi al Cnr di Faenza, dove due ricercatori hanno rivestito di un particolare composto ceramico
l’ormai classico stent coronarico, dando vita al rivoluzionario Mar-Tin, dalle iniziali dei due artefici.
Un dispositivo che permetterà di elevare l’efficacia degli stent fino a sfiorare la perfezione.
*Fonte: Il Giornale – 2 aprile 2010

L’ITER DI UN’EQUAZIONE
Paolo Ricci, ingegnere nucleare italiano al lavoro presso l’Ecole Polytechnique di Losanna, si trova a
capo di un progetto su cui hanno puntato gli occhi le più grandi potenze mondiali: un reattore a
fusione che produce energia elettrica senza generare anidride carbonica, gas serra e inquinanti. Un
progetto simile a quello che oggi è considerato tra le più grandi scommesse dell’umanità: “Iter”,
reattore a fusione nucleare sperimentale che utilizza isotopi di idrogeno. Un “genio”, già celebrato dal
professor Tsytovich, dell’Accademia russa della Scienza, tra i massimi fisici al mondo. È stato Ricci
a risolvere un’equazione che lo scienziato russo aveva formulato, ma che non era mai riuscito a
svolgere.
*Fonte: La Stampa – 15 febbraio 2010

GAMBE ROTTE E OSSA SINTETICHE
Il Cnr di Napoli ha messo a punto una tecnica rivoluzionaria: una semplice iniezione basterà a
curare le ossa. Perfezionato dall’Istituto per i materiali compositi e biomedici (Imcb-Cnr) di Napoli,
un nuovo materiale iniettabile è utilizzabile per il trattamento delle fratture e delle patologie del
sistema scheletrico. Il brevetto è stato depositato con Finceramica Faenza Spa, società spin-off
dall’Istituto della scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Cnr (Istec-Cnr) di Faenza, che si
occuperà del potenziale sfruttamento industriale.
*Fonte: il Secolo XIX – 3 marzo 2010

GUERRA AGLI INSETTI NOCIVI SENZA ARMI CHIMICHE
Contrastare gli insetti nocivi con l’utilizzo di microrganismi, letali soltanto per gli insetti. Tutto in
maniera assolutamente naturale, e senza l’ausilio della chimica e degli alambicchi se non, beninteso,
nella fase di ricerca. La scoperta è di Luca Ruiu, esperto internazionale sulla tecnologia dei
biopesticidi, premiato per la sua innovativa opera di ricerca con il Fulbright Best 2008/2009, il
programma premio riservato dall’Ambasciata statunitense in Italia alle giovani eccellenze nazionali
in campo scientifico e tecnologico. Dagli studi sul campo è nata Bioecopest, l’innovativa azienda
tutta tricolore specializzata in ricerca e sviluppo nel campo dei pesticidi biologici ed ecocompatibili
che ha già conquistato un riconoscimento di “grosso calibro” come il Premio Nazionale per
l'innovazione.
*Fonte: Ministero della Gioventù

Arte & Design

PRIMATO TECNOLOGICO ITALIANO NEL RESTAURO
Tecnici italiani e iraniani lavoreranno insieme al restauro della tomba di Ciro il Grande in Iran:
l’accordo è stato stipulato a Teheran, capitale della Persia moderna. Il monumento funerario del
grande sovrano della Dinastia Achemenide, fondatore nel VI secolo a.C. dell’Impero, è situato nei
pressi di Persepoli. Fu visitato in segno di rispetto anche da Alessandro Magno ed è considerato il
simbolo dell’identità nazionale iranica. Per il progetto di restauro verranno utilizzati tutti i più
avanzati strumenti della tecnologia italiana, cui è riconosciuto un indiscusso primato nel mondo.
*Fonte: Ministero per i beni e le Attività Culturali

CHOPIN RIVIVE A VARSAVIA NEL MUSEO “MADE IN ITALY”
La fine dell’esistenza di Chopin è racchiusa in un cubo nero, fatto di materiali che non lasciano
fuggire alcun suono, dentro cui campeggia la scritta luminosa “Chopin is no more”. Il museo
Fryderyk Chopin, inaugurato il primo marzo 2010 a Varsavia, è il segno tangibile di quanto
tradizione e tecnologia possano smettere di guardarsi in cagnesco per inventare la cultura di domani.
Un museo che deve molto alla dinamicità delle istituzioni polacche, ma anche alla creatività italiana.
Gli ideatori di questa meraviglia tecnologica sono due architetti milanesi Mara Servetto e Ico
Migliore.
* Fonte: La Repubblica – 2 marzo 2010

L’ECCELLENZA ITALIANA PROTAGONISTA IN CINA
Mario Occhiuto, architetto, ha vinto il concorso per la progettazione ed il recupero ambientale di ex
padiglioni industriali per l’Esposizione Universale “Shangai Expo 2010”. La giuria ha premiato il
lavoro di Occhiuto, che nasce dall’idea di recuperare e valorizzare i padiglioni industriali esistenti,
per renderli innovativi e trasformarli in edifici dal forte significato dimostrativo, contribuendo ad
esportare un know–how tipicamente italiano in un paese che finora poco si è preoccupato del tema del
recupero.
*Fonte: www.designrepublic.it

ARMANI E GUCCI I PIU’ ELEGANTI PER PECHINO
CCTV, la televisione di Stato cinese, ha premiato con servizi speciali l’eleganza delle sfilate milanesi
di Giorgio Armani e di Gucci. “Elegant chic” è il commento orientale alle collezioni femminili
autunno-inverno dei designer, apprezzandone in particolare l’aggancio a una tradizione ultradecennale
che ancora oggi proietta il suo messaggio di stile. Armani e Gucci, dunque, entrambi fra i più
prestigiosi “artisti” d’Italia e del mondo, sempre in prima fila nell’esportazione dell’Italia dello stile e
adesso a pieno titolo cittadini della Città Proibita.
*Fonte: CCTV

TRA I FORNELLI VINCE SEMPRE L’ITALIA
My Lady Utensils di Barazzoni, disegnato da Claudio Bellini, è stato premiato con il Good Design
Award 2009 dagli statunitensi del Chicago Athenaeum: una vetrina internazionale che da 59 edizioni
premia le aziende in grado di rinnovarsi, senza perdere di vista la tradizione e la qualità dei prodotti.
Barazzoni ha affascinato gli esperti con un set di accessori da tavola moderno, tecnologico e dalle
forme sinuose. E vittoria anche per la Collezione Rossa di Lagostina, una linea di strumenti per
cottura premiata nella categoria Household products e frutto del costante impegno nella ricerca
tecnologica e dell’attenzione italiana per il design.
*Fonte: webluxe.net

DA APPRENDISTA A STELLA DEL DESIGN
Martino Gamper, meranese classe ’57, ha iniziato a lavorare come apprendista falegname: una
gavetta costellata di piccoli lavori, con i quali ha potuto poi pagarsi gli studi. Dall’Arts Academy di
Vienna al Royal College londinese, la prestigiosa accademia in cui, una volta assurto a stella del
design contemporaneo, si è fermato ad insegnare. Oggi aiuta i suoi ex studenti a farsi largo nel
mondo reale, invitandoli al Salone del mobile di Milano, ma pure fra gli artigiani della Laguna
veneziana: “E’ importante il confronto con la vita reale. E risponde alla mia idea di un design più
collettivo e, di conseguenza, forse più orientato al sociale”.
*Fonte: il Sole 24 Ore – 8 aprile 2010

Velocità e Motori

ITALIA BATTE FRANCIA, IN F1 SOLO PIRELLI
Tronchetti: “Un marchio nazionale protagonista”
*Fonte: La Stampa 24 giugno

Pirelli ha battuto Michelin, in questo Italia-Francia che valeva la fornitura di gomme alla Formula 1. È una grande vittoria per
il gruppo italiano, che torna a legare il proprio nome a un mondo (e a un mondiale) che sembra aver superato allegramente la
crisi finanziaria e la fuga di alcuni grandi marchi. “Un grande successo - come lo ha definito il presidente Marco Tronchetti
Provera - che porta un altro marchio italiano tra i protagonisti del maggiore circuito automobilistico mondiale”.
La Pirelli è entrata con questa motivazione: innovare. Ma anche per apparire. Nel 2011 la F1 tornerà negli Usa, continuerà a
battere i ricchi mercati mediorientali e asiatici e passerà nelle economie a maggiore sviluppo (Cina, Brasile e, dal 2012, India).
E sempre con ascolti planetari da centinaia di milioni di spettatori. Pirelli è già impegnata in altre competizioni mondiali: il
campionato Rally Wrc, Gp3, Rolex sport Car series (in Nord America), Gp3, Mondiale Superbike, Mondiale Motocross più
un’ottantina di campionati nazionali. Assieme al pacchetto F1 avrà diritto al bonus della Gp2. Questo fa di Pirelli il fornitore
ufficiale delle più prestigiose competizioni monoposto mondiali.
L’ultima apparizione in un Gran premio era stata nel ‘91, dopo 18 stagioni non consecutive, 6 titoli mondiali e 44 vittorie.

IVECO ED ENI FORNITORI DEL MOTOMONDIALE
La grande famiglia delle aziende italiane nel Motomondiale si è aggiudicata un importante risultato
che premia la qualità e l’efficienza delle aziende di casa nostra: dalla stagione 210 del motomondiale,
al ruolo di Premium Supplier Iveco aggiunge quello più prestigioso di Official Sponsor del Fiat
Yamaha Team di Rossi e Lorenzo. E la gara d’appalto per la fornitura del carburante unico della
classe regina è stata vinta da Eni, che metterà così la sua benzina nel motore dei più potenti bolidi del
mondo.
*Fonte: www.bikeracing.it

VOLKSWAGEN PIU' ITALIANA CON L' ACQUISTO DI GIUGIARO
"C' e' sempre piu' Italia nel gruppo Volkswagen, soprattutto ora, visto che anche la Italdesign di
Giorgetto Giugiaro e' finita nel carniere della Volkswagen. Ad ammetterlo - si legge sul
GIORNALE - e' lo stesso Martin Winterkorn, presidente del colosso tedesco, ieri a Moncalieri per
mettere nero su bianco all’acquisizione dell’azienda torinese. “Walter de Silva e Luca de Meo
(rispettivamente capo del design e del marketing a Wolfsburg, nonché ex uomini Fiat, ndr) sono due
figure eccezionali; il marchio Lamborghini, poi, oltre a vantare una storia di successi, in questo
momento si trova in un’ottima situazione economica e noi, come gruppo, siamo pronti a riversare
su questo brand altre risorse”. Per il gruppo tedesco, che ha in tutto nove marchi, più Porsche e
l'ultima arrivata Suzuki, Italdesign rappresenta un tassello importante anche in vista dei prossimi
lanci, ben settanta modelli. ' L’Italia - ha osservato Winterkorn - e' la patria di artisti geniali e grandi
designer, ma e' anche una nazione che può andare fiera di una grande tradizione nel campo
automobilistico.
* Fonte: Il Giornale, aprile

IL DOTTORE CHE CURA L’ECCELLENZA
Creata dal Dott. Clausio Costa nel 1977, la Clinica Mobile è il luogo dove “gli abitanti” del
Campionato del Mondo di motociclismo sono curati ed assistiti, trovando gli specialisti in grado di
risolvere il loro problema ad ogni ora del giorno e della notte. La magia della Clinica Mobile è data
non solo dalla grande capacità professionale nel curare e guarire le ferite, ma anche nel dare quel
supporto psicologico, quella fiducia e serenità senza le quali qualunque impresa diventa difficile.
*Fonte: www.clinicamobile.com

Ritratti Italiani

FRANCESCA SCHIAVONE: L’ITALIA CHE VINCE

“Un angelo passa sul Roland-Garros” questo il titolo in prima pagina del Journal du Dimanche, il domenicale francese che
nelle pagine interne esalta “la grinta di Francesca. Il 5 giugno l’italiana Francesca Schiavone ha vinto il Roland Garros, il più
importante torneo del mondo sulla terra battuta. In finale ha sconfitto l'australiana Samantha Stosur, numero 7 del mondo, col
punteggio di 6-4 7-6 (2) in un’ora e 37'. E' la prima vittoria di una tennista italiana in una prova del Grande Slam. E' uno stadio
che esplode in un grido di gioia tricolore quello del Roland Garros nell’attimo in cui Francesca Schiavone mette
definitivamente ko l’australiana Samantha Stosur conquistando l’Open parigino. Nessuno sembrava crederci. Tantomeno lei,
che come promesso bacia la terra rossa e volge gli occhi al cielo ancora incredula. ''Sono felicissima''. Poi rivolgendosi agli
italiani ha aggiunto: ''Siete nel mio cuore. Grazie a tutti. Senza di voi non sarei quello che sono e non avrei fatto cio' che ho
fatto''.

LEONE PATRIMONIO D’AMERICA
Sergio Leone patrimonio della cultura a stelle e strisce. “C’era una volta il west”, capolavoro del
regista romano, scomparso nell’89, è stato inserito dal Congresso USA nell’annuale lista dei 25 film
da conservare e proteggere per il loro contenuto di alto valore culturale, storico e estetico. Leone è il
primo italiano ad entrare nel pantheon del Congresso americano.
*Fonte: Il Messaggero – 1 marzo 2010

FIORE, FOTOGRAFO DA OSCAR
Una bella notizia per gli amanti del cinema: Mauro Fiore ha vinto l’Oscar per la miglior fotografia
grazie ad “Avatar”. Il successo del pluripremiato kolossal di James Cameron parla così anche un po’
italiano, e in una categoria dall’importanza fondamentale per una produzione che ha fatto della
spettacolarità il proprio cavallo di battaglia.
*Fonte: Ansa

AWARD ANCHE PER GIACCHINO
Gloria anche per Michael Giacchino agli Academy Award: il compositore italoamericano si è
aggiudicato il premio Oscar per la miglior colonna sonora originale, realizzata per il
lungometraggio animato “Up”. Il film è s tato finanziato dalla casa di produzione Pixar, per la quale
Giacchino aveva già composto in passato le musiche di altri due cartoons di successo: “Gli
incredibili” e “Ratatouille”.
*Fonte: Ansa

BAFTA, PREMIATO UN CORTO ITALIANO
Ai BAFTA del 2010 una nota tricolore nella lista dei premiati dalla critica inglese: si tratta del
cortometraggio “I Do Air”, girato a quattro mani dalla regista italiana Martina Amati e dall’inglese
James Bolton. Un premio importante, quello dell’organizzazione d’Oltremanica, che dal 1947
individua e gratifica le eccellenze del cinema internazionale.
*Fonte: www.ilcinemaniaco.com

BOCELLI CAVALCA LA WALK OF FAME
Ad Andrea Bocelli è stata assegnata la stella sulla Walk of fame, la famosa passeggiata delle stelle.
Camminando lungo l’Hollywood Boulevard sarà ora possibile imbattersi anche nel nome del tenore
italiano, artista della musica e celebrità internazionale da ormai molti anni.
*Fonte: Il Messaggero – 1 marzo 2010

SCATTI ITALIANI DA PRIMO PREMIO
Pietro Masturzo, autore della foto dell’anno, è in buona compagnia: sono infatti nove gli italiani
premiati quest’anno al World Press Photo, gala internazionale di fotogiornalismo giunto ormai alla
53esima edizione. Un riconoscimento molto ambito, per il quale hanno concorso quasi 6mila fotografi
da 128 Paesi del mondo. Masturzo si è aggiudicato il premio più importante con uno scatto insolito di
Teheran: donne che dai tetti della capitale iraniana urlano, come ai tempi dello Scià, il proprio
dissenso nei confronti del potere.
*Fonte: Sette – 4 marzo 2010

FRANCESCO, ARTISTA DEI REPORTAGE
Fa sempre piacere scoprire che un italiano ha vinto un importante concorso internazionale, soprattutto
uno prestigioso come il XIII Premio Internazionale di Fotografia Umanitaria Luis Valtueña. Il
fotografo si chiama Francesco Cocco, che ha presentato un reportage molto toccante, tutto in bianco e
nero, sull’Afghanistan e sulle difficoltà della sua popolazione a ritrovare una normalità, in un paese
che sembra composto solo da sopravvissuti.
*Fonte: www.obiettivodigitale.com

A TRE ITALIANI ANCHE IL WORLD PHOTOGRAPHY
148 Paesi rappresentati, 80mila scatti proposti, un grande prestigio in palio: sono tanti i sorrisi italiani,
questa volta, al World Photography Awards 2010, rassegna griffata Sony che si è celebrata a
Cannes. Tommaso Ausili si è portato a casa il prestigioso Iris d’Or e insieme a Paolo Pellegrin e
Tommaso Bonaventura ha contribuito a portare i colori italiani ai primi posti di tutte e 3 le categorie
in concorso.
*Fonte: www.repubblica.it – 23 aprile 2010

PADOAN NUOVO CAPO ECONOMISTA DELL’OCSE
Pier Carlo Padoan è stato nominato Capo Economista dell'Ocse e manterrà lo status di vicesegretario generale che detiene dal giugno 2007. Lo ha ufficializzato l'Ocse, sottolineando che
Padoan "ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo della risposta strategica dell'Ocse alla crisi
economica e nel lavoro dell'Organizzazione nell'innovazione e nella crescita verde”.
*Fonte: Ocse

COMPIE UN SECOLO L’UOMO CHE HA RIVOLUZIONATO L’ESTETICA
Psichiatra. Critico d’arte. Filosofo. Pittore. Architetto. Soprattutto, l’uomo che ha cambiato l’estetica
nel dopoguerra. Nato a Trieste il 12 aprile di un secolo fa, da un padre goriziano e una madre
genovese, Gillo Dorfles ha percorso trasversalmente come nessun altro la cultura internazionale degli
ultimi settant’anni, contribuendo in modo rivoluzionario all’analisi dei fenomeni estetici. E ha
festeggiato a modo suo il giro di boa dei cent’anni: con una ricca rassegna antologica, in esposizione a
Milano, della sua vasta produzione pittorica.
*Fonte: Corriere della Sera – 12 aprile 2010

WEF: 3 ITALIANI FRA 197 GIOVANI LEADER GLOBALI 2010
Ci sono 3 italiani tra i 197 “Young global leaders” che il World economic forum ha scelto nel 2010
per le loro “doti professionali, impegno nella società e potenziale contributo per dare forma al futuro
del mondo”. Sono Davide Serra di Algebris, Marco Magnani, managing director di Mediobanca e
Irene Tinagli, ricercatrice e lettrice dell’Università Carlos III di Madrid.
*Fonte: Ansa

UN AEREO-OSPEDALE ITALIANO AL LAVORO IN AFRICA
“In dieci minuti posso far guarire persone cieche da vent’anni”. Paolo Pesando, oculista di Ivrea e
volontario da 40 anni in tutto il mondo, guiderà la missione africana del primo aereo-ospedale
europeo. Il progetto, coltivato insieme ad Alessandro Modia Rore, peacekeeper torinese e pilota
volontario, ha visto l’adattamento di un vecchio bimotore, attrezzato con due sale operatorie e quattro
medici, per garantire cure che nei Paesi ricchi sono normali. Volerà nei cieli del Burkina Faso, uno dei
Paesi più poveri al mondo, portando nelle campagne la solidarietà degli italiani.
*Fonte: il Sole 24 Ore – 17 marzo 2010

GLI USA CELEBRANO IL BARBIERE D’ITALIA
Da quasi cinquant’anni è proprietario di una bottega nel centro di Washington, vicino alla Casa
Bianca. Un Salon in cui è passata la storia: Presidenti, primi ministri, ambasciatori, giudici della Corte
Suprema e perfino il Papa si sono affidati alle cure di Diego D’Ambrosio, cui il sindaco della capitale
americana ha deciso di intitolare la strada di quello che è ormai diventato un vero cross-road
internazionale. “Sono attratti dall’aria che si respira in questo locale. Qui tutti possono stare bene,
perché c’è rispetto e c’è anche la musica italiana”.
*Fonte: Il Secolo XIX – 27 aprile 2010

MASSIMO BOTTURA NELL’OLIMPO DEGLI CHEF
Critici gastronomici rinomati, chef famosi in tutto il mondo, ristoratori importanti e gourmet ben
informati sono stati scelti da San Pellegrino per premiare i migliori 50 ristoranti della Terra. E la
classifica finale vede l’Osteria francescana di Modena al sesto posto assoluto, superato soltanto
dalle più grandi realtà internazionali del fornello. Un ristretto club di artisti nel palato nel quale
Massimo Bottura, grazie a questo riconoscimento, è ormai entrato a fare la sua parte.
*Fonte: www.corriere.it – 27 aprile 2010

ILLUSIONISMO: L’EREDITA’ E’ ITALIANA
E’ l’erede di David Copperfield. Ma non è solo un illusionista: Francesco Tesei è un mentalista. E’
colui che padroneggia, tramite l’acutezza mentale, ipnosi e suggestione, manipolazione del pensiero e
del comportamento. Sulla carta d’identità c’è scritto: artista. Approssimazione riduttiva, dato che è il
mentalista più importante in Italia, uno dei più stimati a livello internazionale, in grado di simulare
fenomeni come la lettura del pensiero, la chiaroveggenza e la precognizione.
*Fonte: INFLY – Marzo 2010, Anno 2 n. 13

NONNO SPRINTER: 200 METRI IN 40’’34
Ugo Sansonetti a novantuno anni e due mesi ha stabilito il record del mondo Master sui duecento
metri. Una vita di lavoro e sport, con 10 figli e 25 nipoti. 78 gare, 78 medaglie di cui 42 d’oro, l’atleta
italiano Master più premiato, record di tutti i generi su una pista di atletica.
*Fonte: La Repubblica – 23 febbraio 2010

VANCOUVER 2010: TRIONFA RAZZOLI
Giuliano Razzoli, dopo una grande prova nello slalom speciale, regala all'Italia la medaglia d'oro ai
Giochi di Vancouver. Un altro trionfo dell’Appennino, ventidue anni dopo il successo canadese di
Tomba e a sedici dall’ultima medaglia italiana nello sci alpino. Per il Razzo emiliano un successo
importante, in una specialità difficile, tra le più tecniche dello sport.
*Fonte: La Repubblica – 1 marzo 2010

PARALIMPIADI, PORCELLATO D’ORO
Francesca Porcellato è una vera stella dello sport italiano. La Rossa Volante di Castelfranco Veneto
si è aggiudicata a Vancouver l’11esima medaglia olimpica della carriera, con la vittoria nel km
sprint di sci di fondo, specialità sitting. Per la Porcellato è il secondo oro olimpico dopo il primo
conquistato 22 anni fa, alle Paralimpiadi estive di Seul.
*Fonte: www.vancouver2010.com

BERGAMO SUL TETTO D’EUROPA
Una Foppapedretti perfetta ed entusiasmante ha conquistato il settimo sigillo europeo della storia del
Volley Bergamo, il secondo consecutivo dopo il successo dello scorso anno. E’ stata ancora una volta
la vittoria del made in Italy, con una sola straniera in campo.
*Fonte: www.sportal.it

MARBELLA, SPLENDE LA PENNETTA
La Spagna che tanto ama e che tanto ha fatto per la sua crescita professionale, regala finalmente un
titolo Wta a Flavia Pennetta che si è aggiudicata il torneo di Marbella. Si tratta della 44ª vittoria
italiana nel circuito Wta, della nona personale di Flavia Pennetta.
*Fonte: www.gazzetta.it

Promesse Mantenute

LEGGI PIU’ SEVERE CONTRO LA PEDOFILIA
* Fonte: Ministero per le Pari Opportunità

L’Italia è il Paese al mondo che vanta le leggi più severe contro pedofilia, pedopornografia e sfruttamento dei minori. Grazie
alla Convenzione di Lanzarote, recepita dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2009, e alla Convenzione di Varsavia,
approvata dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2010, sono state introdotte aggravanti per i reati commessi a danno di minori
e per contrastare le organizzazioni che gestiscono la tratta degli esseri umani. Tra le novità il reato di “adescamento via web”,
per i quali si rischiano fino a tre anni di reclusione, e il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di violenza commessa
sui minori di 14 anni, che consente di denunciare il proprio aguzzino anche venti anni dopo.
“Rispetto al passato, l’Italia, recependo la Convenzione di Lanzarote, ha previsto aggravanti per ogni tipologia di reato:
detenzione di materiale perdopornografico, atti sessuali con minorenne con punizione per tutti coloro che abusino delle loro
posizioni di autorità o influenza sul minore, induzione alla prostituzione minorile, reclutamento di minori a prendere parte a
spettacoli pornografici, la confisca dei beni delle organizzazioni di questo terribile traffico, chi ancora oggi, come si legge in
cronaca, si macchia di reati gravissimi come questi, non potrà certo farla franca”, ha spiegato il Ministro per le Pari
Opportunità Mara Carfagna.

NELLE CITTA’ MENO REATI E PIU’ ARRESTI
* Fonte: Ministero dell’Interno

Meno reati e più arresti nelle città italiane. Nel primo semestre dello scorso anno, secondo le prime elaborazioni fornite dal
Ministero dell’Interno, c’è stata una riduzione dei reati pari al 6% rispetto all’anno precedente. Dall’altro lato gli arresti
sono saliti di quasi il 5%. Un processo di contrazione peraltro iniziato già nel 2008, quando il complesso dei delitti era calato
dell’8% rispetto al 2007. Se i resoconti della cronaca nera sembrano raccontarci di un’Italia assediata dai fatti criminosi, il
bilancio ufficiale del dicastero delinea un trend che può far tirare un sospiro di sollievo a istituzioni e collettività. “Nel 2009 in
tutte le categorie c’è davanti il segno meno fortunatamente”, ha sostenuto il Ministro dell’Interno Maroni, “con un dato
straordinario per quanto riguarda le rapine, diminuite del 22%”. “La riduzione rispetto al 2008 è ancora maggiore di quella del
2008 sul 2007, quando ci fu l’effetto indulto”.

IMMIGRAZIONE IRREGOLARE, MENO 96%
*Fonte: Ministero dell’Interno

Dal 1° gennaio al 4 aprile di quest'anno sono arrivati in Italia 170 clandestini, contro i 4573 dello stesso periodo del 2009: si
tratta di un calo di oltre il 96%. Sono i dati che il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha fornito nel corso di in un'audizione
al Comitato Schengen. “Dopo il nostro accordo con la Libia - ha spiegato il ministro - c'è stata una modifica delle rotte. Ora i
flussi passano ad Est verso la Grecia e ad Ovest, verso la Spagna. Questo risolve i problemi dell'Italia, anche se non
dell'Europa”. Maroni ha sottolineato di puntare ad aprire nuovi Cie per aumentare di mille posti la capienza dei Centri:
“Abbiamo già individuato alcuni siti potenzialmente idonei, strutture del demanio vicino ad aeroporti, da aprire nelle regioni
ancora privi di Cie, come Veneto, Toscana, Marche, Campania. Discuterò di queste proposte con i governatori”. Per quanto
riguarda la possibilità di emanare un nuovo decreto flussi, il ministro ha ribadito che “non è in previsione. Prima di fare entrare
nuovi lavoratori stranieri bisogna fare sforzi per trovare il lavoro a chi è già in Italia e lo ha perso, sviluppando politiche attive
di reinserimento”.

MENO VIOLENZA NEGLI STADI
*Fonte: Ministero dell’Interno

A conclusione della stagione calcistica di serie A 2008/09, si registra un decremento sostanziale del numero degli incidenti e
dei feriti in occasione delle manifestazioni sportive. L'impegno dei vertici di Polizia e degli organismi sportivi, nonché degli
altri enti rappresentati in seno all'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, ha permesso inoltre di far registrare sia un
considerevole abbattimento dei costi sostenuti per il personale delle Forze di Polizia impegnato per giornata di campionato,
sia dei danni subiti dalle Ferrovie dello Stato e dagli Autogrill in occasione delle trasferte dei tifosi.

STRADE ITALIANE PIU’ SICURE
*Fonte: Ministero dell’Interno

La manutenzione delle strade, la messa in sicurezza delle principali arterie e il potenziamento dei servizi di controllo di Polizia
stradale, specialmente nelle ore notturne del fine settimana, hanno permesso di registrare un sensibile calo del numero delle
vittime di incidenti stradali. Dai dati esaminati emerge così una notevole diminuzione dei decessi, un maggiore incidenza dei
controlli e un corrispondente incremento delle sanzioni.

SEMPLIFICAZIONE: AL ROGO 230 MILA LEGGI
*Fonte: Ministero per la Semplificazione normativa

Trasparenza, accessibilità e qualità della regolazione sono gli obiettivi-guida del Ministero per la semplificazione normativa,
attuate con lo strumento del taglia-leggi, introdotto dalla legge 246/05. I quattro interventi abrogativi approvati nel corso di un
solo anno hanno consentito di eliminare dall’ordinamento circa 230mila disposizioni legislative ritenute inutili e ormai estranee
al sistema normativo, portando il totale complessivo delle leggi in vigore a poco più di 10mila. Le norme residue saranno
inoltre tutte consultabili online grazie all’istituzione di Normattiva, banca dati pubblica e completa sulle leggi in vigore. Oltre
al taglia-leggi, sono state adottate altre misure di semplificazione in grado di ridurre oneri e tempi amministrativi che gravano
su cittadini e imprese: il blocco e la riduzione delle tariffe, l’incentivazione della posta elettronica certificata, l’abolizione del
libro soci nelle s.r.l., la riduzione degli enti pubblici, l’implementazione dell’uso di autocertificazioni, il raddoppio del corso
della carta d’identità e l’accelerazione dello start-up per le imprese.

OCSE: ITALIA TRA PAESI PIU' ATTIVI IN LOTTA A TANGENTI ESTERE
Fonte: Il Sole 24 Ore Radiocor 15 giugno 2010

L'Italia e' tra i Paesi piu' attivi nella lotta contro le tangenti all'estero, in base ai dati forniti dall'Ocse. Tra le 38 nazioni
firmatarie della 'Convenzione contro la Corruzione', la Penisola, che rappresenta il 3,2% delle esportazioni mondiali, si
distingue per avere sanzionato 21 individui e 18 società, colpevoli di avere pagato tangenti all'estero. In totale tra il 1999 e il
2009 l'Ocse ha recensito 138 casi di condanne penali contro persone fisiche e 49 contro societa'. Gli Usa (10% dell'export
globale) hanno inflitto 40 condanne penali a individui e 20 a societa', cui si aggiungono una sessantina di patteggiamenti in
sede civile. In Germania (8,9% dell'export) sono stati 26 gli individui e 4 le societa' condannate e 24 i casi di assoluzione. Sei
condanne in Giappone (4% dell'export), 13 in Corea (2,8%) e ben 27 in Ungheria (0,6% dell'export). Per contro solo una
condanna in Francia (4% dell'export) e in Gran Bretagna (3,9%), nessun caso in Spagna, cosi' come in quasi tutti gli altri Stati
che hanno aderito alla Convenzione. Nell'insieme sono una quarantina le persone finite in prigione nei Paesi Ocse per avere
pagato tangenti all'estero e ammontano a 1,24 miliardi di euro le sanzioni pecuniarie pagate dalle societa'. Attualmente sono in
corso circa 280 indagini nei 21 Paesi che hanno fornito questo dato.

Winning Italy Award

IL 1° WINNING ITALY
VALENTINO ROSSI

Valentino Rossi
(Urbino, 16
febbraio 1979)
è
un
motociclista italiano, nove volte
campione del mondo in differenti classi
del Motomondiale. È l’unico pilota, nella
storia delle due ruote, ad aver vinto il
titolo mondiale in 4 classi differenti: 125
(1), 250 (1), 500 (1) e MotoGP (6). A
quota 103 vittorie in gare ufficiali,
insegue il record storico di successi di un
altro pilota italiano, Giacomo Agostini
(123).

AWARD

ASSEGNATO

A

Il nove volte campione del mondo Valentino Rossi ha ricevuto dal Ministro degli affari
esteri Franco Frattini il primo Winning Italy Award. Il Dottore di Tavullia e' stato
scelto quale simbolo dell’Italia che vince, grazie alle 103 vittorie nel Motomondiale
conquistate nei 5 Continenti. Il Ministro degli esteri ha raccolto, attorno a Valentino
Rossi, il mondo delle imprese italiane che contribuiscono significativamente al successo
del Motomondiale e ha ribattezzato Valentino - alla presenza e le più alte cariche del
Motomondiale (il Presidente della Federazione Internazionale di Motociclismo Vito
Ippolito, il CEO della Dorna Sports Carmelo Ezpeleta, ed il Presidente della
Federazione Motociclistica Italiana Paolo Sesti) - The Winning Doctor, un
Ambasciatore del made in Italy'.

Il premio
Il Winning Italy Award è un riconoscimento assegnato da Winning Italy ai connazionali
che più di altri hanno saputo promuovere e valorizzare l’immagine dell’Italia nel mondo.
Il premio può essere destinato a singoli protagonisti della scena internazionale, ma anche
a società e aziende il cui successo ha raggiunto una dimensione globale e contribuito a
diffondere un ritratto vincente del Paese. L’albo d’oro dell’eccellenza italiana, nato nel
2009 con la prima edizione dell’Award, è stato inaugurato dal campione di
motociclismo Valentino Rossi, premiato dallo staff di Winning Italy per la sua vittoria
nel campionato mondiale di MotoGP, ma anche “per aver fatto suonare 103 volte, nel
corso degli ultimi 14 anni, l’Inno di Mameli”.
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