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Trasporti: Agens, prepararci a cambiamenti epocali
Domani in Confindustria il punto sui 30 anni di attivita' (ANSA) - ROMA, 10 APR - Il settore dei trasporti "e'
alla vigilia di mutamenti epocali in tema di concorrenza, sappiamo che si e' obbligati a pensare localmente e
ad agire globalmente, che c'e' bisogno di assetti legislativi, contrattuali e regolatori fortemente rinnovati ed
efficaci. Occorre rafforzare un tipo di rappresentanza che dia al trasporto capacita' maggiori di governare il
cambiamento per non di esserne governato". Agens, l'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi di
Confindustria, in occasione del suo trentesimo anniversario fa un bilancio del settore dei trasporti e servizi
degli ultimi 30 anni e lo fa attraverso il racconto della sua attivita'. Ad aprire i lavori Arrigo Giana, presidente
Agens e a seguire un dialogo a due tra Ferruccio de Bortoli, giornalista, e Luigi Abete, presidente Luiss
Business School. Seguiranno due tavole rotonde: al centro della prima, moderata da Giorgio Pogliotti,
Sole24Ore, il tema "I trasporti non sono un modo per servire il Paese ma per raccontarlo. Che Paese stiamo
raccontando? Che Paese racconteremo?", alla quale parteciperanno Enrico Giovannini, ministro Mims,
Raffaella Paita, presidente Comm. Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Luigi
Ferraris, ad Ferrovie dello Stato Italiane, Arrigo Giana, presidente Agens, Anna Donati, presidente Agenzia
Roma Servizi per la Mobilita', Guido Ottolenghi presidente Gruppo Tecnico Logistica e Trasporti di
Confindustria. La seconda tavola rotonda "Pari opportunita', sviluppo, progresso, democrazia economica e
sociale, possono ancora stare insieme? Come?", moderata da Roberto Sommella, direttore di Milano
Finanza, fara' il punto sugli aspetti socio-economici dei trasporti e servizi. Interverranno Giancarlo Giorgetti,
ministro Mise, Carmen Lasorella, giornalista Rai, Agnese Pini direttrice La Nazione, Ferruccio Resta rettore
del Politecnico di Milano e Linda Laura Sabbadini, direttore centrale Istat. A chiudere i lavori sara' ci saranno
le riflessioni conclusive di Carlo Bonomi, presidente Confindustria. L'evento si terra' domani a Roma, nella
sala Pininfarina di Confindustria, alle ore 9.30. (ANSA). CN 10-APR-22 12:17 NNNN
DOMENICA 10 APRILE 2022 12.21.53
TRASPORTI: AGENS, SETTORE E' A VIGILIA MUTAMENTI EPOCALI SU CONCORRENZA =
ADN0258 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TRASPORTI: AGENS, SETTORE E' A VIGILIA MUTAMENTI EPOCALI SU
CONCORRENZA = domani evento in Confindustria per fare bilancio ultimi 30 anni comparto Roma, 10 apr.
(Adnkronos) - "Il settore dei trasporti è alla vigilia di mutamenti epocali in tema di concorrenza, sappiamo
che si è obbligati a pensare localmente e ad agire globalmente, che c'è bisogno di assetti legislativi,
contrattuali e regolatori fortemente rinnovati ed efficaci. Occorre rafforzare un tipo di rappresentanza che
dia al trasporto capacità maggiori di governare il cambiamento per non di esserne governato''. E' quanto
scrive in una nota AGENS, l'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi di Confindustria, che in occasione del
suo trentesimo anniversario prova a fare un bilancio del settore dei trasporti e servizi degli ultimi 30 anni e
lo farà domani, in un evento a Roma, attraverso il racconto di quella che è stata la sua attività, cercando di
sottolineare il bisogno di innovazione di cui c'è bisogno. Ad aprire i lavori sarò Arrigo Giana, presidente
AGENS e seguirà un dialogo a due tra Ferruccio de Bortoli, giornalista, e Luigi Abete, presidente Luiss
Business School. Seguiranno due tavole rotonde: al centro della prima, moderata da Giorgio Pogliotti,
Sole24Ore, il tema ''I trasporti non sono un modo per servire il Paese ma per raccontarlo. Che Paese stiamo
raccontando? Che Paese racconteremo?'', alla quale parteciperanno Enrico Giovannini, ministro Mims,
Raffaella Paita, presidente Comm. Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Luigi
Ferraris, ad Ferrovie dello Stato Italiane, Arrigo Giana, presidente AGENS, Anna Donati, presidente Agenzia
Roma Servizi per la Mobilità, Guido Ottolenghi presidente Gruppo Tecnico Logistica e Trasporti di
Confindustria. La seconda tavola rotonda ''Pari opportunità, sviluppo, progresso, democrazia economica e
sociale, possono ancora stare insieme? Come?'', moderata da Roberto Sommella, direttore di Milano
Finanza, farà il punto sugli aspetti socio-economici dei trasporti e servizi. Interverranno Giancarlo Giorgetti,
ministro Mise, Carmen Lasorella, giornalista Rai, Agnese Pini direttrice La Nazione, Ferruccio Resta rettore
del Politecnico di Milano e Linda Laura Sabbadini, direttore centrale Istat. A chiudere i lavori sarà ci saranno

le riflessioni conclusive di Carlo Bonomi, presidente Confindustria. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222
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DOMENICA 10 APRILE 2022 13.02.01
Trasporti: Agens, settore alla vigilia di mutamenti epocali
Trasporti: Agens, settore alla vigilia di mutamenti epocali Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Il settore dei trasporti
è alla vigilia di mutamenti epocali in tema di concorrenza, sappiamo che si è obbligati a pensare localmente
e ad agire globalmente, che c’è bisogno di assetti legislativi, contrattuali e regolatori fortemente rinnovati ed
efficaci. Occorre rafforzare un tipo di rappresentanza che dia al trasporto capacità maggiori di governare il
cambiamento per non di esserne governato". È il bilancio del settore dei trasporti e servizi degli ultimi 30
anni che fa Agens, l’Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi di Confindustria, in occasione del suo
trentesimo anniversario, e lo fa attraverso il racconto di quella che è stata la sua attività, cercando di
sottolineare il bisogno di innovazione di cui c’è bisogno. L’evento si terrà domani a Roma, presso la sala
Pininfarina di Confindustria, alle ore 9.30.Ad aprire i lavori Arrigo Giana, presidente Agens e a seguire un
dialogo a due tra Ferruccio de Bortoli, giornalista, e Luigi Abete, presidente Luiss Business School.
Seguiranno due tavole rotonde: al centro della prima, moderata da Giorgio Pogliotti, Sole24Ore, il tema 'I
trasporti non sono un modo per servire il Paese ma per raccontarlo. Che Paese stiamo raccontando? Che
Paese racconteremo?', alla quale parteciperanno Enrico Giovannini, ministro Mims, Raffaella Paita,
presidente Comm. Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Luigi Ferraris, ad Ferrovie
dello Stato Italiane, Arrigo Giana, presidente Agens, Anna Donati, presidente Agenzia Roma Servizi per la
Mobilità, Guido Ottolenghi presidente Gruppo Tecnico Logistica e Trasporti di Confindustria.(Segue) ECO LAZ
ccl 101300 APR 22
DOMENICA 10 APRILE 2022 13.02.01
Trasporti: Agens, settore alla vigilia di mutamenti epocali-2Trasporti: Agens, settore alla vigilia di mutamenti epocali-2- Milano, 10 apr. (LaPresse) - La seconda tavola
rotonda “Pari opportunità, sviluppo, progresso, democrazia economica e sociale, possono ancora stare
insieme? Come?”, moderata da Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, farà il punto sugli aspetti
socio-economici dei trasporti e servizi. Interverranno Giancarlo Giorgetti, ministro Mise, Carmen Lasorella,
giornalista Rai, Agnese Pini direttrice La Nazione, Ferruccio Resta rettore del Politecnico di Milano e Linda
Laura Sabbadini, direttore centrale Istat. A chiudere i lavori sarà ci saranno le riflessioni conclusive di Carlo
Bonomi, presidente Confindustria. ECO LAZ ccl 101300 APR 22

RILANCIO NOTIZIA SU AGENDE ECONOMICHE
DOMENICA 10 APRILE 2022 15.00.26

= Settimana economica: faro su direttivo Bce e dati inflazione (2)=
= Settimana economica: faro su direttivo Bce e dati inflazione (2)= (AGI) - Roma, 10 apr. - LUNEDI' 11
APRILE - Cina: inflazione a marzo - Gran Bretagna: Pil febbraio e produzione industriale febbraio Russia: Pil febbraio - Confindustria: 30mo anniversario Agens, Agenzia confederale trasporti e servizi;
con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, Luigi Ferraris
ad Ferrovie dello Stato Italiane e Carlo Bonomi presidente Confindustria. - Mare: Giornata nazionale
del mare, webinar del Ministero della Transizione ecologica sulle azioni messe in campo per la tutela e
valorizzazione anche alla luce degli stanziamenti previsti dal Pnrr. Ad aprire l'evento, il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani. - Inps: il presidente Pasquale Tridico introduce il seminario
della facolta' di economia di Roma 3 "Digitalizzazione e diseguaglianze nel mercato del lavoro:
evidenze empiriche in Italia". - First Cisl: secondo Congresso nazionale, "La partecipazione genera
valore", il sindacato delle banche, assicurazioni, finanza, riscossione e authority, con il segretario

generale della Cisl Luigi Sbarra. - Bankitalia: Pubblicazioni "L'economia italiana in breve" "Banche e
moneta: serie nazionali". - Def: audizioni Alleanza delle Cooperative italiane, Confapi; Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, Confprofessioni; Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti, Copagri; Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cnel. (AGI)Gin (Segue)
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (7) =
ADN0356 7 FDG 0 ADN FDE NAZ NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (7) = (Adnkronos) Roma. "Il settore dei trasporti è alla vigilia di mutamenti epocali in tema di concorrenza, sappiamo che
si è obbligati a pensare localmente e ad agire globalmente, che c'è bisogno di assetti legislativi,
contrattuali e regolatori fortemente rinnovati ed efficaci. Occorre rafforzare un tipo di rappresentanza
che dia al trasporto capacità maggiori di governare il cambiamento per non di esserne governato''. E'
quanto scrive in una nota Agens, l'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi di Confindustria, che in
occasione del suo trentesimo anniversario prova a fare un bilancio del settore dei trasporti e servizi
degli ultimi 30 anni e lo farà domani, in un evento a Roma, attraverso il racconto di quella che è stata la
sua attività, cercando di sottolineare il bisogno di innovazione di cui c'è bisogno. (segue)
(Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-APR-22 13:43 NNNN
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LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-10LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-10- Milano, 10 apr. (LaPresse) - DEF: CGIL,
SBAGLIATO FINANZIARE CONTRATTI PUBBLICI CON REVISIONE SPESA - 'A trattative ancora aperte
per i rinnovi dei contratti nazionali dei settori pubblici, già scaduti, apprendiamo dalla lettura del Def
che i prossimi contratti dovrebbero essere finanziati dalla revisione della spesa pubblica'. È quanto si
legge in una nota congiunta di Cgil nazionale, Flc Cgil, Fp Cgil. Per la Cgil e le categorie dei lavoratori
della conoscenza e del pubblico impiego 'a fronte di un'inflazione sempre più elevata e del blocco
della contrattazione, durato dieci anni, che rende difficoltoso il pieno recupero del potere d'acquisto
anche con gli ultimi rinnovi, questa impostazione programmatica appare una beffa per quel mondo del
lavoro che quotidianamente garantisce servizi e diritti fondamentali ai cittadini'.TRASPORTI: AGENS,
SETTORE ALLA VIGILIA DI MUTAMENTI EPOCALI - 'Il settore dei trasporti è alla vigilia di mutamenti
epocali in tema di concorrenza, sappiamo che si è obbligati a pensare localmente e ad agire
globalmente, che c'è bisogno di assetti legislativi, contrattuali e regolatori fortemente rinnovati ed
efficaci. Occorre rafforzare un tipo di rappresentanza che dia al trasporto capacità maggiori di
governare il cambiamento per non di esserne governato'. È il bilancio del settore dei trasporti e servizi
degli ultimi 30 anni che fa AGENS, l'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi di Confindustria, in
occasione del suo trentesimo anniversario. L'evento si terrà domani a Roma, presso la sala Pininfarina
di Confindustria, alle ore 9.30. POL NG01 ccl/ddn 101500 APR 22

