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ECONOMIA&FINANZA
economia@bresciaoggi.it | Telefono 030.2294251 - 224 - Fax 030.2294229

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento UE 2016/679 
che ridefinisce le regole legate al trattamento dati personali.
Le regole generali riguardano tutti i titolari di impresa che dovranno, 
dapprima, effettuare un’analisi precisa e mirata dei dati generati e trat-
tati, per poi adottare le misure più efficaci e specifiche per la loro ge-
stione e tutela.
Non saranno più consentiti interventi generici o casuali.
CNA intende fornire una nuova occasione di incontro per illustrare in 
modo chiaro e pratico gli elementi essenziali del nuovo Regolamento 
Europeo Privacy.
Sono numerose le novità che interesseranno le imprese ed è bene co-
noscerle e governarle adeguatamente per evitare di commettere errori, 
incorrere in sanzioni, o trovarsi a dover gestire in modo poco ragionato 
il cambiamento.
Per agevolare le imprese partecipanti, saranno portati casi pratici e sarà 
possibile il confronto aperto con il relatore. 

Nuovo Regolamento Privacy: cos'è e come gestirlo 

Programma
•  Introduzione al Regolamento UE;
•   Tempi per la presa in carico degli 

adempienti;
•   Ambiti di applicazione del Regolamento;
•   Principio di Accountability 

(rendicontazione e responsabilità);
•  Interessati, informativa e consenso;
•  Analisi del rischio;
•   Misure da mettere in atto verso 
 i dipendenti, i clienti e i fornitori;
•  Nuovi diritti;
•  Sistema sanzionatorio;
•  Come adeguare l’azienda

Relatore: Ing. Monica Perego

giovedì 17 maggio 2018 - ore 20.30 presso CNA
Via Orzinuovi 3 - Brescia     -      Seminario Gratuito

Per Info e Partecipazione: CNA Brescia - sviluppo@cnabrescia.it - tel. 0303519511 - fax 0303519735

CANADA. Invista dellalegalizzazione aluglio

Bigdellamarijuana:Aurora
CannabiscompraMedreleaf

COMMERCIO.Silavora aun accordo

Cina,Trumpapre:
aiutialcolossoZte
maviaidaziagricoli
IlpresidenteUsachiedeunpasso
indietropersalvarelasocietàditlc

INTESASANPAOLO
GIANLUIGIVENTURINI
NUOVODIRETTORE
REGIONALELOMBARDIA
Gianluigi Venturini è il
nuovo direttore regionale
Lombardia di Intesa San-
paolo. Con sede a Como in-
clude tutte le province,
tranne Milano e Monza
Brianza. Venturini succe-
de a Paolo Graziano, che
assume un nuovo incarico
nell’area di governo chief
lending officer come re-
sponsabile della direzione
Crediti per la Divisione
Banca dei Territori.

MILANO

Air Italy potenzia la flotta
con 50 nuovi aerei e conta di
raggiungere 10 milioni di pas-
seggeri per il 2022 diventan-
do la «migliore compagnia
italiana e un network globa-
le» ed offrendo ai passeggeri
«standard eccellenti». La
compagnia, nata dalle ceneri
di Meridiana, prevede anche
una continua espansione con
il potenziamento delle rotte
domestiche e di quelle inter-
continentali da Milano.

L’avventura è iniziata a mar-
zo dopo che Qatar Airways
ha acquisito il 49% di Aqa
Holding, la nuova società ma-
dre di Air Italy, mentre Ali-
sarda, precedentemente azio-
nista unico, ora ne detiene il
51%. Sul fronte del potenzia-
mento della flotta si prevedo-
no 50 nuovi aerei entro il
2022. Il primo nuovo velivo-
lo è un Boeing 737 max, a cui
si aggiungeranno altri 19 ae-
rei nei prossimi tre anni.
L’aereo è atterrato a Milano
Malpensa, in arrivo da Eve-
rett (Seattle), dove è stato ac-
colto dal battesimo delle
squadre dei vigili del fuoco ae-
roportuali. A Malpensa sono
state presentate anche le nuo-
vedivise del personale di cabi-
na di Air Italy, che verranno
introdotte nei prossimi mesi.

Grazie alla «nostra flotta - ha
detto il presidente Air Italy
Francesco Violante - puntia-
mo a 10 milioni di passeggeri
entro il 2022». Puntiamo a
«diventare la migliore com-
pagnia italiana ed un net-
work globale». Vede prospet-
tive positive anche il group
ceo di Qatar Airways, Akbar
Al Baker, secondo il quale la
compagnia diventerà «lea-
der sul mercato». Per il presi-
dente di Alisarda, Marco Ri-
gotti, la prospettiva è «offrire
servizi che nessun vettore
propone».

Per le nuove rotte, Air Italy
prevede nuove destinazioni
intercontinentali servite da
Milano con New York (1 giu-
gno), Miami (8 giugno), Ban-
gkok (9 settembre) e Mum-
bai (30 ottobre). La compa-
gnia ha già inaugurato a mag-
gio le rotte che collegano Mi-
lano a Roma, Napoli, Paler-
mo e Olbia. Ulteriori voli da
Milano verso Catania e Lame-
zia Terme prenderanno av-
vio rispettivamente dal pri-
mo luglio e primo settembre.
Con le nuove rotte e la flotta
potenziata la sfida alle altre
compagnie è ormai aperta.
Ma i concorrenti europei
«possono stare tranquilli - ha
concluso Al Baker - il nostro
obiettivo è di consentire agli
italiani di volare con stan-
dard eccellenti».•

TRASPORTOAEREO. Gliobiettividella compagnianatadalle ceneri diMeridiana

AirItalypotenzialaflotta
epuntaanuovirecord
Contadiarrivarea10milioni
dipasseggerinel2022offrendo
«standardeccellenti».Ilprimo
nuovovelivoloèunBoeing737max

NEW YORK

Unaiuto a ZTE in cambio del-
la rimozione di miliardi di
dollari di dazi sui prodotti
agricoli americani. Gli Stati
Uniti e la Cina lavorano a un
accordo dopo l’intervento a
sorpresa di Donald Trump
che, su Twitter e su pressione
del presidente cinese Xi Jin-
ping, ha teso la mano al colos-
so cinese delle telecomunica-
zioni, colpito dalle sanzioni
americane e che rischia di
scomparire. I 140 caratteri di
Trump colgono alla sprovvi-
sta anche la sua amministra-
zione che aveva dipinto il ca-
so di ZTE come una questio-
ne legale e non politica, con il
colosso cinese accusato di
aver violato le sanzioni impo-
ste dagli Usa contro il regime
di Teheran, continuando a
spedire illegalmente beni e
tecnologie in Iran.

«Io e il presidente Xi stia-
mo lavorando insieme per ga-
rantire alla società di teleco-
municazioni cinese Zte un
modo per tornare velocemen-
te alla sua attività. Troppi po-
sti di lavoro si stanno perden-
do in Cina», ha twittato
Trump imponendo una net-
ta inversione di rotta e incari-
cando il segretario al Tesoro
a lavorare a un accordo. Ste-
ven Mnuchin è ritenuto
l’uomo adatto all’impresa, di
sicuro più aperto al dialogo e
meno «falco» del consigliere
della Casa Bianca Pater Na-
varro e del rappresentante al

commercio Robert Lighthi-
zer. L’intesa allo studio preve-
de un allentamento del divie-
to imposto alle aziende ame-
ricane di vendere componen-
ti a ZTE. In cambio Pechino
dovrebbe fare un passo indie-
tro sui dazi ai prodotti agrico-
li americani, incluso il ging-
seng e il maiale, decisi come
ritorsione a quelli sull’acciaio
e l’alluminio annunciati da
Trump. Un’intesa facilitereb-
be anche l’acquisizione di
NXP Semiconductors da par-
te di Qualcomm, bloccata dal-
le autorità cinesi. Wall Street
cerca di capire se le trattative
rappresentino un allenta-
mento delle tensioni com-
merciali fra la prima e la se-
conda economia al mondo.
Di definitivo ancora non c’è
però nulla e la visita del vice
ministro degli esteri cinese,
Liu he, a Washington da oggi
è ritenuta cruciale.

Una visita che è sembrata in
bilico fino all’ultimo ma che è
stata confermata. Per Trump
un allentamento dei dazi ci-
nesi sui prodotti agricoli ame-
ricani rappresenterebbe un
successo in vista delle elezio-
ni di medio termine: i dazi ci-
nesi infatti colpiscono soprat-
tutto gli elettori repubblica-
ni, complicando ulteriormen-
te il tentativo del partito del
presidente di mantenere il
controllo della Camera e del
Senato in novembre. Ma la re-
tromarcia ordinata da
Trump, la seconda in un me-
se, solleva un’ondata di pole-
miche.•

RINNOVABILI.L’investitoreconbase aBrescia

EgHoldingentraconil37%
inEnerqosenergysolutions

Partedaunadomandadi2,3
miliardidieuroil nuovo Btp
Italia.A tantoammontanogli
ordini,con 33.238contratti, nel
primogiornodell’emissione
destinatafino adomani ai
risparmiatori.La raccoltasi
concluderàgiovedì, giornata
riservataagli investitori
istituzionali.Sarà larisposta di
questiultimia fornire ilpolso
dellivellodigradimentoal
titolodiStato indicizzato
all’inflazionein questafasedi
incertezzapolitica. Ilrisultato
superai 3miliardidell’avvio lo
scorsonovembre del
precedenteBtpItaliachealla

fineaveva toccato i 7,1miliardi, la
metàdeiqualidagli istituzionali.
Lecaratteristiche sono quelledei
collocamentiprecedenti, salvo per
ladurata, tornata a 8anni
(scadenzaa maggio2026) dai 6
delleultimeemissioni.Le cedole
sonosemestrali, indicizzate
all’indicedeiprezzi; iltasso
minimogarantito èstato fissato
allo0,4%. Il rimborsoèunicoa
scadenzae, a chi acquista
l’emissionedurantela fase del
collocamentoeconserva il titolo
finoal terminenaturale,verrà
corrispostoun «premio fedeltà»
del4per millelordo calcolatosul
capitaleinvestito.

BtpItalia:ilprimogiorno
domandaa2,3miliardi

Lapresentazione delBoeing737 max diAir Italy aMalpensa

METALMECCANICI
RSUALLA PORTERI:
DUEDELEGATIALLA FIOM
UNOALLA FIMDI BRESCIA
Nel rinnovo delle Rsu alla
Porteri srl di Tavernole sul
Mella, azienda di stampag-
gio a caldo, a fronte dei 33
aventi diritto e 24 votanti,
laFim di Brescia ha ottenu-
to sette preferenze eleggen-
do 1 delegato, la Fiom 16
consensi e due rappresen-
tanti. Soddisfazione viene
espressa dalle due organiz-
zazioni sindacali di catego-
ria per l’esito della consul-
tazione in fabbrica.

RAPPRESENTANZA
CASASCO(CONFAPI)
VAALL’ATTACCO
DICONFINDUSTRIA
«Basta con il monopolio
della rappresentanza. Con-
findustria, dopo l’uscita di
Fca e Luxottica, ha al verti-
ce imprese parastatali co-
me Eni, Enel, Acea, Poste,
Terna. Come può un presi-
dente eletto da questi grup-
pi contraddire il Gover-
no?» Lo ha detto il presi-
dente di Confapi Maurizio
Casasco. «Questo è il vero
conflitto di interessi», ha
aggiunto Casasco.

Brevi

MILANO

EG Holding, investitore indu-
striale con core business nel
settore energetico, del gas e
dell’efficienza con base a Bre-
scia, diventa azionista della
Enerqos Energy Solutions
ESCo lombarda leader
nell’efficienza energetica.
L’accordo, siglato con il nuo-
vo partner industriale che en-
tra con il 37% in aumento di
capitale, contribuirà ad acce-
lerare le attività di sviluppo
della società per giocare un
ruolo chiave nel consolida-
mento del settore. L’iniziati-

va rientra nei piani strategici
di Enerqos Energy Solutions
volti a favorire sinergie opera-
tive e sviluppare nuovi pro-
dotti e servizi sulla customer
base.

«L’efficientamento energe-
tico - dice Stefano Bolla, pre-
sidente di EG Holding - è un
settore nel quale il nostro
Gruppo ha deciso di investire
individuando in Enerqos un
partner dotato di ottime pro-
fessionalità. Grazie a questa
collaborazione confidiamo
di poter sviluppare e condivi-
dere un percorso di crescita
cogliendo le opportunità of-
ferte dal mercato».•

NEW YORK

Fermento in Canada nel set-
tore della marijuana in vista
della legalizzazione a luglio
della cannabis a uso ricreati-
vo. Aurora Cannabis, produt-
tore e distributore della so-
stanza, ha raggiunto un ac-
cordo per comprare la rivale
MedReleaf per 3,2 miliardi
di dollari canadesi.

L'intesa interamente in azio-
ni valuta MedReleaf 29,44
dollari canadesi per azione,
un premio del 18% sul valore
di chiusura di venerdì scorso.
Aurora controllerà il 61%

dell'azienda combinata; la
quota restante sarà di Me-
dReleaf.

Grazie a queste nozze, la ca-
pacità produttiva diventa pa-
ri a 570mila chilogrammi di
marijuana l'anno.

Il mercato canadese della so-
stanza varrà 6,5 miliardi di
dollari canadesi entro il
2020 con la popolazione che
acquisterà 800mila chilo-
grammi di cannabis.

Al Toronto Stock Exchan-
ge, Aurora Cannabis sale del-
lo 0,5% e MedReleaf avanza
dell'1,5% a 25,28 dollari cana-
desi. Canopy Growth balza
del 9,2%.•
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