
La stanzadei bottoni

PROTAGONISTI. INTERPRETI
BonomiaParigi.DaCalendaaMeloni,peril decennale

Agnellifa il pieno.Il tavoloromanodi Castagna

Valerii (Censis):c’è famedi comunicazione
acura
di Carlo Cinelli

eFedericoDeRosa

BONETTI
PERILMEETING

BANCHEEIMPRESE
LEALLEANZE

DIGIORGETTI

E
nergia, difesa, transizione ecologica e

transizionedigitale: l’ordine delgiornoè
chiaro.Sull’asseRoma-Parigi si moltipli-

cano i dossier.Laquarta edizionedel bilaterale

Confindustria- Medef saràdomani l’occasione
pertastareil polsoallostatodi salutedirapporti
semprestretti e semprealtalenanti. Nellasede

dell’ambasciataitalianaaParigi,ospiti dell am-

basciatrice TeresaCastaldo,Carlo Bonomi e

GeoffroyRouxdeBézieuxguiderannolerispet-
tive squadre.Peri governisarannoin campoil

ministro dell’EconomiafranceseBruno LeMai-
re e quellodella Transizioneitaliana,Roberto

Cingolani.

I dieci annidi Confimi

ChivaaParigie chi restaaRomapercelebrareil

decennale.ConfimiIndustria, guidatadaPaolo
Agnelli, dedica l’assembleadi mercoledì alle

questioni dellarappresentanza.E fa il pienodi
politici conCarloCalenda,GiuseppeConte,Ni-

cola Fratoianni, GiorgiaMeloni, Matteo Salvi-

ni, Antonio Tajani eIreneTinagli.

BancoBpmconleimprese

Le impresee le banche.A RomaBancoBpm
promuovegiovedìunconfrontodedicatoall’ «al-
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leanza necessaria» tra sostenibilità e Pnrr. APa-

lazzo Altieri si confronteranno il ministro dello

Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zinga-

retti, il sindaco Roberto Gualtieri, l ammini-

stratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Ca-

stagna e l amministratore delegato di Garofalo

Health Care, Maria Laura Garofalo.

Marattinper Dla Piper

Per il settimo Dla Piper Tax Day, in programma

mercoledì a Palazzo Mezzanotte, Christian
Montinari e Antonio Tomassini hanno messo

sul palco LuigiMarattin, presidente della com-

missioneFinanzedellaCamera. Conil registadel

cammino parlamentare della delega sulla rifor-

ma fiscale siconfronterannotaxmanager di im-

portanti gruppi multinazionali e professionisti

dello studio. Tra gli altri, il presidente di Asso-

lombarda, Alessandro Spada.

Il programma delMeeting

« Unapassione per l uomo», primadelMetaver-

so e, più concretamente,per il superamento del-

la pandemia, la dignità del lavoro e la cura del-

l istruzione.Finora delMeetingsi sapeva il titolo

e poche note. Domani alla presentazione della

43° edizione, nell ambasciata d Italia presso la

Santa Sede a Palazzo Borromeo,se ne saprà di

più sui programmi e gli invitati alla manifesta-

zione in programma dal 20 al 25 agostoalla Fiera

di Rimini. Dopo i saluti dell ambasciatore Fran-

cescoDiNitto, interverranno PaulRichardGal-
lagher, segretarioper iRapporticongli Statidel-

la SantaSede, Elena Bonetti,ministraper le Pari

Opportunità e la Famiglia, Stefano Lucchini,

chief of Institutional affairs and External com-

municationofficer di Intesa Sanpaolo e Ber-

nhard Scholz, presidente della Fondazione del

Meeting.

Censise Ital Communication

Pandemia e guerrahannogeneratounadoman-

da di informazioneinedita. Il 97% degli italiani

nell ultimo anno ha cercato notizie su tutte le

fonti disponibili, on e off line. È uno dei datipiù
rappresentativi del Rapporto Censis - Ital Com-

munications con Assocomunicatori che sarà

presentatogiovedì al Senato. NeparlerannoGiu-

seppeMoles, sottosegretarioalla presidenza del

Consigliocondelegaall informazione e all edito-

ria, Alberto Barachini, presidente della Vigilan-

za Rai, Antonello Giacomelli, commissario
Agcom, MassimilianoValerii dg Censis,Dome-

nico Colotta,fondatore di ItalCommunications,

Roberto Zarriello segretario generale di Asso-
comunicatorieRubenRazzate,professorediDi-

ritto dell Informazione alla Cattolica diMilano.
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