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altre notizie
P.A.: D'Alia, obiettivo semplificazioni e' eliminare
stupidita'

Governo: Patuelli; Decreto Fare, svolta dal 2011
(stampa)

F.Cariplo: lancia bando con F.Agropolis per ricerca su
cereali

CRISI: Istat, ore lavorate 1* trim -0,2% t/t (-2,1% a/a)

Confesercenti: persi 1,6 mln di posti di lavoro dal
2008

Confesercenti: continua crollo consumi, -60 mld in
2013

Confesercenti: al 44,4% pressione fiscale in 2013 Confesercenti: -4.000 euro potere acquisto famiglie in
2013

P.A.: D'Alia, al via indennizzi prima per imprese (Sole) Safilo G.: dal 15 ottobre Delgado sostituira' Vedovotto
come a.d.

Ansaldo Sts: nuova commessa in Francia per 13 mln
euro

Camera: Question time con Cancellieri, Carrozza e
Bray

Ansaldo Sts: nuova commessa in Algeria per 40 mln
euro

Carburanti: ultimi ritocchi al rialzo (QE)

Mediaset:oggi decide Consulta, ma governo non
rischia (Rep)

Imprese: mini-utile per gli Strazzera che crescono in
Vittoria Ass. (MF)

Fondi: Investindustrial punta al controllo di Aston
Martin (MF)

Imprese: Seramiksan acquista 50% di Rondinegroup
(MF)

Imprese: Lagardere fa rotta su Venezia (MF) Future FTMib: la strategia degli analisti di Mf

ROMA (MF-DJ)--Con 1,31 mld di usd, l'Italia si posiziona in fondo allaclassifica dei principali Paesi per gli investimenti
in innovazioneenergetica, pur evidenziando una ripresa rispetto al 2010: registrano unsignificativo aumento sia le
risorse pubbliche investite (+23%) sia quelleprivate (+5%).

In particolare, si legge in una nota di ICom (Istituto per laCompetitivita'), gli investimenti pubblici si sono concentrati sul
settoredell'efficienza energetica (24% del totale), che invece a livello globalevede un peso molto inferiore (8%). In
questo ambito, solo il Regno Unitofa meglio dell'Italia, tra i Paesi europei. Dimezzato, rispetto a 10 anniprima, il volume
di risorse destinate al nucleare (23%), mentre lerinnovabili si attestano al 17%.com/gug
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altre notizie
Fisco: Fassina, asse con Brunetta su Iva e' nei fatti
(stampa)

B.P.Milano: duello sulla presidenza (MF)

Mercati: i dati macro italiani ed esteri della settimana

Mercati: i dati macro italiani ed esteri di oggi

L'agenda della settimana

In agenda oggi

Exor: giallo sulla cedola Cushman & Wakefield (MF)

BORSE UE: avvio poco mosso, investitori attendono
Fed

R.De Medici: Industria e Innovazione cede quota
residua

Imprese: mette il turbo la crescita di Ibt (MF)
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