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Da oggi per 149.233 Dipendenti delle Aziende Artigiane della Lombardia

Welfare non è più una parola. Sono fatti.
WILA è il nuovo Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato che offre assistenza socio/sanitaria per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle aziende 
artigiane della Lombardia. Grazie alla collaborazione fra imprese artigiane, lavoratori e loro rappresentanze il Fondo WILA mette a disposizione un ampio panel di 
prestazioni legate alla previdenza, sanità e scuola. WILA trasforma l’idea di Welfare in contributi concreti per le terapie dentarie conservative, per la retta dell’asilo nido, per 
l’ospedalizzazione domiciliare dei genitori, per l’integrazione dell’indennità di maternità o paternità e molto altro ancora. Questi sono fatti. Questo è il Welfare di WILA.

Soci fondatori del Fondo Le prestazioni del Piano sono garantite da
Elenco di tutte 

le prestazioni del Fondo su 
 www.wila.it

IN EDICOLA

CON

di Pierluigi Magnaschi

Il titolo non deve suonare nega-
tivo.  È stato fatto, anzi, per sot-
tolineare la forte caratura poli-
tica e culturale del sindaco di 
Milano, Giuliano Pisapia,  che gli 
ha consentito di svolgere, in pie-
na autonomia, la sua attività di 
sindaco, scrollandosi subito di 
dosso l’opinione (del resto dichia-
rata pubblicamente da  Nichi 
Vendola) che lui fosse un uomo 
del Sel, il megafono cioè, nel più 
importante capoluogo della Val 
Padana, dell’allora governatore 
della Puglia. Infatti, subito dopo 
l’elezione a sindaco di Pisapia, 
Nichi Vendola piombò a Milano 

Giuliano Pisapia non è un leader politico
del movimento arancione ma di se stesso 

Part-time d’oro per gli statali
Negli ultimi tre anni prima del pensionamento potranno ridurre l’orario

di lavoro fino al 60% senza perdere un euro dal punto di vista previdenziale
La conversione in legge del decreto 
Milleproroghe concede il part-time 
anche ai dipendenti pubblici prossimi 
alla pensione. Con copertura pensio-
nistica figurativa per la quota di 
retribuzione perduta e con la corre-
sponsione di una somma  pari alla 
contribuzione pensionistica che 
sarebbe stata a carico del datore di 
lavoro relativa alla prestazione 
lavorativa non effettuata. La ridu-
zione dell’orario di lavoro potrà 
essere fino al 60%.

continua a pag. 5
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Chi è Stefano 
Parisi, possibile 

sfidante 
di Giuseppe Sala
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CONTRO MAJORINO

I cinesi milanesi, 
votando Sala, 
hanno difeso 

i loro interessi
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Ok alle ispezioni visive dell’auto 
dall’esterno per accertare il divieto 
di fumo nell’abitacolo in presenza 
di minori e di donne incinte. Le ispe-
zioni interne, invece, potrebbero 
essere bloccate se si equipara la vet-
tura alla privata dimora. Si gioca, 
appunto, sul concetto di privata 
dimora l’individuazione dei poteri 
degli agenti accertatori della viola-
zione del divieto di fumo in auto. La 
materia è stata illustrata dal mini-
stero della salute con una circolare 
ad hoc.

Come si fa a diagnosticare uno stato di gravidanza per le donne a bordo di un veicolo in movimento?

Fumo in auto, sanzioni impossibili

M
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WEIDMANN E VILLEROY CONTESTANO IL QUANTITATIVE EASING

I banchieri tedesco e francese 
sfiduciano la politica di Draghi 

I banchieri centrali di Ger-
mania e Francia, Jens 
Weidmann e François Ville-
roy de Galhau, hanno fir-
mato un articolo sulla 
Sueddeutsche Zeitung che 
detta l’agenda politica per 
salvare l ’Europa dalla 
disintegrazione. Un’agenda 
preceduta da una dichiara-
zione di sfiducia nell’opera-
to della Bce di Mario Dra-
ghi. I due banchieri centra-
li propongono di archiviare 
il Quantitative easing per 
passare a una serie di rifor-
me strutturali per Francia 
e Germania. Quanto all’Eu-
ropa, la proposta è istituire 
un ministero unico delle 
Finanze per l’Eurozona.

Alle volte leggendo le cronache o 
ascoltando le tv, ti cadono le brac-
cia. Prendiamo il caso del supposto 
4% di votanti cinesi alle primarie 
del centrosinistra a Milano. Si dice 
che abbiano votato per Sala. Da 
qui la rivolta della sinistra pura 
e dura che si è scoperta xenofoba. 
I cinesi, per loro, vanno bene, ma 
solo se votano per il loro avversa-
rio. In caso contrario, diventano 
subito forze oscure della reazione. 
Su questo battibecco da sacrestia, 
i media hanno schierato coloristi e 
commentatori. Noi invece abbiamo 
mandato il nostro Antonino D’An-
na che ha scoperto che i cinesi-mi-
lanesi che hanno votato per Sala 
avevano votato, a suo tempo, per la 
Moratti che poi però ha cercato di 
deportarli da via Sarpi. Arrivata 
l’amministrazione Pisapia si sono 
scontrati con l’assessore Majorino 
che, adottando lo schema Moratti, 
voleva mandare, anche lui, la co-
munità in periferia. Scartato Ma-
jorino, hanno ritenuto che Sala sia 
più affi dabile, visto che tutti alla 
vigilia del voto promettono tutto. 
Che male c’è? Difendono i loro di-
ritti. Ovvio, no?
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Si è tenuto al Pirelli Hangar Bicocca il primo Summit fra i principali imprenditori italiani

Il made in Italy disegna il futuro
Largo ai prodotti innovativi ispirati a un nuovo Rinascimento

DI MARCO A. CAPISANI

Il made in Italy può con-
tare sull’industria della 
cultura e dell’arte, ma 
non basta. Deve mettere 

a sistema tutte le sue eccel-
lenze, dal design al saper 
vivere, e poi colmare le la-
cune che ha in campo scien-
tifi co, per esempio formando 
i giovani su big data e data 
science. Il made in Italy ha 
una base solida nelle impre-
se piccole e medie, ma anche 
questo non basta. Piccolo 
è bello ma il piccolo deve 
crescere perché il mondo è 
grande. Insomma, i brand 
tricolore devono aprirsi al 
mondo, affrontando la com-
petizione globale e recupe-
rando il tempo perduto. Sono 
questi i principali binari di 
sviluppo per la Penisola de-
lineati ieri a Milano durante 
il Primo Summit dei Nume-
ri 1 d’Italia, organizzato da 
Class Editori in occasione 
del 35esimo anniversario 
del suo mensile Capital. 
L’incontro tra i principali 
imprenditori del made in 
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Il parterre dei Numeri 1
al Pirelli Hangar Bicocca

Il manifesto dei Numeri 1 italiani 
1 

Il paesaggio italiano (fisico, 
artistico, culturale, imprendi-
toriale) è unico al mondo per 

bellezza, profondità, coraggio, 
creatività, generosità, umanità. Oc-
corre esserne consapevoli e metter-
lo a frutto per uscire da una crisi 
epocale. Occorre valorizzare ulte-
riormente lo stile di vita italiano, la 
capacità creativa della moda e del 
design, senza timore che l’Italia sia 
considerata un paese leggero. Ma 
non solo. Il patrimonio incalcolabile 
di bellezze naturali e artistiche deve 
trovare una valorizzazione nel turi-
smo, che produce risorse da reinve-
stire soprattutto nella conservazione 
del territorio e della sua unicità. 

2  
Il digitale, il big Data, l’intel-
ligenza artificiale hanno av-
viato una rivoluzione produt-

tiva senza precedenti nella storia 
dell’Umanità. L’Italia è all’avan-
guardia nel digitale, nel big Data, 
nell’intelligenza artificiale, occor-

re quindi che questa nuova cultura, 
unita all’umanesimo di cui il paese 
è impregnato, venga diffusa a tutti 
i livelli, cominciando dalla scuola 
elementare. Occorre che il prima-
to di secondo paese manifatturiero 
d’Europa sia difeso e sviluppato 
proprio grazie alla valorizzazione 
dei primati, finora conosciuti, nella 
tecnologia rivoluzionaria del digita-
le, di cui fa parte anche il primato 
nelle stampanti 3D. Occorre la pie-
na coscienza che nelle scienze de-
rivate dal digitale l’Italia è ai livelli 
più alti. Con strumenti e conoscenze 
che possono rafforzare, attraverso la 
scienza della vita, anche il primato 
di secondo paese al mondo per lon-
gevità. Un paese in cui la medicina 
è un’altra eccellenza.

3 
La rivoluzione avviata farà 
scomparire molti mestieri che 
dovranno essere sostituiti da 

nuovi mestieri e professionalità 
per le quali il terzo settore, quello 

interpretato dalle Onlus nel sociale 
e nell’economia di vicinanza, potrà 
essere un terreno fertile e quindi ric-
co di nuovi posti di lavoro.

4 
L’Italia è oggi uno dei primi 
cinque paesi al mondo per sur-
plus nel settore manufatturiero 

oltre ad avere un attivo di 37 mi-
liardi nella bilancia commerciale 
complessiva. Ma molti più paesi 
diventeranno presto autosufficienti 
nella manifattura e nei servizi, an-
che senza misure protezionistiche. 
Per mantenere la forza dell’export 
il paese deve lavorare allo sviluppo 
di tecnologie. Robotica e automa-
zione sono settori in cui l’Italia, 
essendo già un leader mondiale, 
deve sviluppare nuove piattaforme 
hardware, perché è l’hardware che 
impone la creazione del software 
e quindi lo sviluppo dei servizi e 
quindi dei posti di lavoro. L’Italia 
ha la capacità di definire nuovi 
standard sul mercato e di creare 

mercati che non esistono.

5 
Altri settori da sviluppare so-
no: scienze della vita, food e 
agri tecnologie per la scienza 

della nutrizione, packaging in-
novativo, tecnologie per il ciclo 
dell’acqua e per quello dei rifiuti, 
modelli predittivi e supercompu-
tazione applicati a diversi settori, 
compreso l’ambiente e il sociale, 
trasporti e automotive e i motoci-
cli, tecnologie per i beni culturali 
e digital humanities. Per questo 
serve potenziare la coscienza delle 
enormi conoscenze di cui l’Italia 
dispone.

6 
Quanto al sistema socio-econo-
mico il capitalismo globale, pur 
vincente, è inquinato da eccessi 

della finanza: assunzione esagerata 
di rischi, leverage, opacità. Non de-
ve ripetersi la colossale distruzione 
di ricchezza degli ultimi otto anni. 
Inoltre l’eccessiva ineguaglianza, 
cresciuta anche nelle società occi-
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Italy si è svolto al Pirelli 
Hangar Bicocca, all’in-
terno dell’Agorà ideata e 
realizzata dall’architetto 
Italo Rota. Grazie alla 
formula del laboratorio, 
dal titolo #Angar Bicoc-
ca. Produciamo il futuro, 
imprenditori e manager 
in cinque ore di dibattito 
costruttivo hanno provato 
a rispondere, grazie allo 
scambio di idee e di cono-
scenze, alle domande più 
urgenti. Da quale sarà il 
ruolo dell’Italia negli sce-
nari mondiali futuri a qua-
li settori economici saranno 
più rilevanti. 

Alla fine della giornata 
è stato redatto un manife-
sto in 10 punti (riportato 
in queste pagine) che ben 
sintetizza i punti più caldi 
oggetto di discussione e che 
dovrebbero rappresentare la 
guida per il rilancio defi niti-
vo di un Paese che ha enor-
mi potenzialità solo in parte 
espresse. Si va dalla neces-
sità di valorizzare le risor-
se paesaggistiche uniche al 
mondo, allo sviluppo di digi-
tale, big data e intelligenza 
artificiale per difendere il 
posto di secondo Paese ma-
nifatturiero d’Europa. E poi 
la scoperta del Terzo settore 
come bacino di nuovi poten-
ziali posti di lavoro; l’imple-
mentazione della tecnologia 
a servizio dell’export in cui 
l’Italia è ai vertici; un piano 
organico per scienza della 
vita, food e agritecnologie; 
la lotta alla distruzione 
di ricchezza generata da 
una finanza malata e un 
nuovo patto sociale per la 
restituzione alla società di 
una parte della ricchezza; 
la determinazione nel crea-
re una vera Europa federa-
le; il fermo no al rigorismo 
tedesco ma in cambio di un 
taglio secco del debito pub-
blico; una riforma che riduca 
i costi della produzione e di 

avviamento di nuove 
imprese; un collegamento 
reale tra scuola, università 
e mondo dell’impresa.

Secondo i partecipanti al 
laboratorio, che hanno fi r-
mato il Manifesto, l’Italia 
(e non solo) vive una quar-
ta rivoluzione industriale 
grazie alla quale si aprono 
opportunità incredibili sulle 

nuove modalità per distri-
buire prodotti innovativi. La 
Penisola può diventare un 
grande produttore di benes-
sere nel mondo mettendo a 
sistema ogni peculiarità del 
suo artigianato e delle sue 
botteghe, quindi non solo 
moda ma anche design, nu-
trizione, arte, cultura, tec-

nologia per la salu-
te. Un nuovo Rinascimento 
italiano (così lo ha defi nito 
l’ad di Technogym, Nerio 
Alessandri) è possibile con-
ciliando la visione digitale, 
aperta e globale con lo sti-
le, la qualità e la tradizione 
tricolore, anche perché die-
tro l’angolo c’è già il passo 
successivo dell’evoluzione 

internettiana: l’intelli-
genza artifi ciale. 

Se l’Italia ha dunque po-
tenzialità da esprimere ed 
esportare, come sostenuto 
da Luca Cordero di Monte-
zemolo, presidente Alitalia, 
queste qualità bisogna pro-
muoverle, ha sottolineato 
Marco Tronchetti Provera, 
ceo e vicepresidente esecuti-
vo di Pirelli. Per larga parte 
dei manager e imprenditori 
che hanno partecipato alla 
kermesse il 2016 «sarà un 
anno di crescita, a meno di 
peggioramenti dello scenario 
internazionale, e il rilancio 
dell’Europa non dev’essere 
più a macchia di leopar-
do». In Italia, in particola-
re, occorre smetterla con le 
beghe da cortile su riforme 
che altrove sono state fatte 
e viste positivamente. D’al-
tronde «l’Italia è un Paese 
di cose che da 30-40 anni, a 
parte piccole parentesi posi-
tive, non sono state fatte», 
ha sintetizzato il pensiero 
dei più Diego Della Valle, 
patron di Tod’s, a margine 
dei lavori. «Occorre essere 
molto realisti e dire chi 
siamo e dove siamo. Quel-
lo che non è stato fatto è 
evidente, quello che si do-
vrà fare nei prossimi anni 
altrettanto». L’Italia deve 
«lavorare molto per recu-
perare il tempo perduto. 
Servono voglia di rischia-
re e di investire, nonché 
di accettare la competi-
zione globale», ha affer-
mato dopo l’evento l’ad 
di Unipol, Carlo Cimbri. 

«La storia del Paese va co-
struita giorno dopo giorno, 
credendo in noi stessi e ac-
cettando di giocare le sfi de 
che si presentano». Mentre 
Patrizio Bertelli, ad di Pra-
da, ha sottolineato la neces-
sità di una nuova fi scalità 
che incoraggi le aziende a 

continua a pagina 18
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dentali, rende il capitalismo meno 
inclusivo, riduce la partecipazione, 
unica leva per sviluppare pienamen-
te il potenziale di crescita econo-
mica e civile. Un nuovo contratto 
sociale, anche se tacito, deve essere 
realizzato. Tutti i Numeri 1 hanno 
sottolineato i doveri sociali degli 
imprenditori. Se non si restituisce 
alla società una parte della ricchez-
za creata lo sviluppo si affievolirà.

7 
L’Italia deve lottare perché, nel 
settantacinquesimo anniversa-
rio del Manifesto di Ventotene 

scritto da Altiero Spinelli, l’Europa 
diventi un vero stato federale, dove 
tutti gli europei si sentano cittadini 
europei ed uguali, dove gli egoi-
smi cedano il passo al desiderio e 
all’opera per un progresso comu-
ne, un nuovo umanesimo di cui la 
storia italiana è, per la sua storia, il 
modello.

8 
Ma l’Italia deve non solo con-
testare il rigorismo esasperato 
della Germania e dei paesi che 

la seguono, dietro il quale si na-
sconde egoismo, ma deve mettere 

a frutto la ricchezza del paese, va-
lorizzando i capitali dei privati, con 
il taglio del debito dello Stato nel 
suo complesso. Un debito pubblico 
esorbitante come quello attuale non 
si riduce solo con la crescita perché 
esso stesso frena lo sviluppo, drena 
risorse, espone ad attacchi selvaggi 
della speculazione alla ricerca di 
nuovi profitti, magari per la  perdi-
ta di potere a causa della caduta del 
prezzo delle materie prime e in par-
ticolare del petrolio o per il rallenta-
mento della crescita economica glo-
bale che riduce i margini. Lo Stato 
italiano nel suo complesso, inclusi 
quindi gli enti locali, deve fare come 
tutte le aziende indebitate che però 
possiedono asset: devono venderli 
per recuperare slancio e scongiurare 
crisi come quelle del 2011.

9 
L’Italia deve cessare di essere uno 
dei paesi al mondo dove è più co-
stoso produrre e più complicato 

avviare e gestire nuove imprese. La 
tassazione grava ancora troppo sul 
lavoro e sulle aziende. Una riforma 
deve eliminare questi scompensi.

10 
Tutto ciò ha come fonda-
mento un collegamento re-
ale, non formale, tra scuo-

la, università e mondo dell’impresa 
senza ideologismi ma basato sulle 
reali necessità della nuova econo-
mia e della data science. Natural-
mente con il dovuto coordinamen-
to del governo. Per questo, questo 
speciale Manifesto non potrà non 
finire sulla scrivania del presidente 
Matteo Renzi.
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continuare a operare in Italia. 
Se poi si allarga la visuale oltreconfi -

ne, «la situazione è così diffi cile che dare 
una singola interpretazione è presun-
tuoso», ha dichiarato il dg di Intesa San-
paolo Gaetano Miccichè. Va considerato 
l’andamento del prezzo del petrolio ma 
anche la questione 
immigrazione. In 
sostanza se è vero 
che diverse situa-
zioni contribuisco-
no all’instabilità 
globale è altret-
tanto vero che bi-
sogna mantenere 
la calma per supe-
rare la tempesta 
che sta investendo 
i mercati.

Megl io  a l lora 
c o n c e n t r a r e  l e 
energie iniziando 
con l’eliminare quel 
disal l ineamento 
tra formazione dei 
giovani e richieste 
delle aziende. «Big 
data e data science, 
ossia la capacità di 
analizzare grandi 
fl ussi di numeri per 
coglierne nuove informazioni, sono buchi 
nella formazione dei giovani italiani. In-
vece si tratta di materie che potrebbero 
generare anche nuovi posti di lavoro», 
ha sottolineato il presidente di Telecom, 
Giuseppe Recchi. Di certo oggi il digitale 
è una grandissima trasformazione in atto 
e tutti esprimono un potenziale del Pae-
se ma poi s’incontrano spesso diffi coltà. 
«Bisogna dunque capire a chi compete la 
creazione di questo business environment 
favorevole», ha concluso Recchi. Proprio 
ai giovani è dedicato per esempio il pro-
gramma Manager del futuro di Astaldi, 

azienda specializzata nelle infrastruttu-
re, per ingegneri che vogliano inviare il 
loro cv, ha rilanciato il presidente Paolo 
Astaldi, perché «noi crediamo nei giovani 
ed abbiamo bisogno di loro, per trovare 
nuove forze». Sul concetto di tornare a 
contare e fare squadra si è soffermato an-

che Alberto Bombassei, patron del gruppo 
Brembo: «Mai come ora gli imprenditori 
hanno bisogno di tornare a contare».

Su tutto poi aleggia l’incognita Cina, 
l’area che per prima ha scatenato le ven-
dite sui mercati la scorsa estate. Di fatto 
oggi è la più grande economia del mondo, 
hanno sostenuto manager e imprendito-
ri, e spetta alla stessa Cina sapersi in-
trecciare con l’economia mondiale. Senza 
dare l’impressione di bussare alla porta e 
neppure di voler invadere. Ma di Pechino 
nessuno può fare a meno.
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Il 2015 di Mondadori «è fi nito bene con un risultato nettamente migliore 
rispetto al 2014 e un indebitamento basso sotto i 200 milioni di euro. Siamo 
usciti dalla fase di emergenza e siamo entrati in quella dello sviluppo, dopo 
due anni molto positivi». È quanto ha dichiarato ieri a Milano Ernesto 
Mauri, a.d. della casa editrice di Segrate a margine del Primo Summit dei 
Numeri 1 d’Italia (organizzato da Class Editori in occasione del 35° anni-
versario del suo mensile Capital). Mauri ha anche spiegato che adesso c’è 
la possibilità d’investire. Dove? Lungo due direttrici, sempre secondo l’a.d. 
di Mondadori, con l’obiettivo di crescere sul digitale oppure per consolidarsi 
nel segmento dei periodici. Nel primo caso, «saremmo interessati ad alcuni 
siti verticali del gruppo Banzai, se fossero in vendita. Ma è stato annunciato 
che non sono in vendita», ha proseguito Mauri precisando di non aver for-

malizzato nessuna offerta e rispondendo no comment ai 
giornalisti che gli chiedevano se avesse svolto una 

due diligence sui siti di Banzai. Nel secondo caso, 
invece, il modello è quello di Mondadori France 
che pubblica magazine come Biba, Auto Plus, 
Closer e Télé Star e ha esaminato il fascicolo dei 
tre magazine (Télé 7 Jours, Ici Paris e France 
Dimanche) che il gruppo francese Lagardère ha 
messo di recente sul mercato.

«Abbiamo tanti dossier sul tavolo, dobbiamo an-
cora valutare e scegliere bene», ha confermato l’a.d. 

del gruppo che pubblica testate come Panorama e 
Grazia. «Abbiamo esaminato anche il dossier dei tre 

magazine che Lagardère vuole vendere, pur non avendo 
presentato alcuna proposta». A proposito di periodici, 
quelli editi in Italia da Mondadori sono tornati in utile 

a fi ne 2015 ma i magazine sono solo uno dei fronti 
su cui è impegnata la casa editrice presie-

duta da Marina Berlusconi. Un altro 
è quello dei libri con l’acquisizione in 
corso di Rcs Libri, per cui Mauri ha 
confermato la scadenza del prossimo 
31 marzo per conoscere il responso 
dell’Antitrust sull’operazione.

Mondadori, bene il 2015 
Indebitamento sotto i 200 mln

Il mondo dell’entertainment è un chiaro esempio di come i cambia-
menti viaggino veloci all’epoca del digitale. Così il gruppo Discovery 
si prepara a lanciare nuovi prodotti televisivi da diffondere sulle 
differenti piattaforme, dalla tv al mobile. «Al momento questi nuovi 
format sono allo studio nei mercati esteri e non in Italia», ha dichia-
rato ieri a Milano Marinella Soldi che guida Discovery Italia e nel 
2015 non solo ha acquisito dal gruppo L’Espresso il canale numero 9 
sul digitale terrestre (quello di Deejay Tv) ma ha anche presentato 
Dplay, servizio over-the-top gratuito che consente di vedere su qua-
lunque device e in qualunque momento i programmi del portfolio free 
di Discovery. In poco più di sei mesi Dplay ha raggiunto 6,6 milioni di 
utenti unici e 15,8 milioni di video visualizzati, con un tempo medio 
per singola visualizzazione superiore a 18 minuti. 
A margine del Primo Summit dei Numeri 1 d’Italia, organizzato 
da Class Editori in occasione del 35° anni-
versario del suo mensile Capital, Soldi ha 
parlato di estero soprattutto come ele-
mento fondamentale per la formazione 
dei giovani italiani. Non perché in Ita-
lia non ci siano centri d’innovazione 
ma spesso, secondo la manager, sono 
poco conosciuti. Inoltre andare ol-
treconfi ne serve ad arginare una 
certa inerzia tricolore a cogliere i 
cambiamenti. Detto questo, comun-
que, «vediamo che la qualità pre-
mia così come la voglia di portare 
qualcosa di nuovo ai consumatori 
in termini di contenuti su qualsiasi 
tipo di piattaforma, oltre che offrire 
qualcosa di nuovo per gli investito-
ri pubblicitari», ha concluso Soldi 
che però non ha commentato 
il possibile accordo in Spa-
gna con Rcs, titolare della 
tv Veo, per il lancio di un 
nuovo canale del network 
americano.

Discovery, il network studia 
nuovi prodotti televisivi

LA VIGNETTA DEL GIORNO

Indice Chiusura Var. % Var. % 30/12/15

FTSE IT ALL SHARE 17.924,51 -4,72 -22,86
FTSE IT MEDIA 10.558,42 -7,56 -21,77

L’editoria in Piazza Affari

Titolo Rif. Var. Var. %  Capitaliz.
  % 30/12/15 (mln €)

Cairo Communication 3,8500 -3,27 -15,75 301,6

Caltagirone Editore 0,8500 -3,41 -15,00 106,3

Class Editori 0,3750 -12,71 -46,04 35,4

Espresso 0,7260 -6,32 -28,26 299,1

Il Sole 24 Ore 0,4900 -7,55 -24,03 21,2

Mediaset 2,9360 -8,76 -23,38 3.468,1

Mondadori 0,7700 -3,39 -25,89 201,3

Monrif 0,2127 -6,71 -19,46 31,9

Poligrafi ci Editoriale 0,2000 -7,83 -21,23 26,4

Rcs Mediagroup 0,5000 -9,58 -19,42 260,9

Seat Pagine Gialle 0,0022 - -29,03 141,4
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Un momento dei lavori
al Pirelli Hangar Bicocca


