
art

 15-OTT-2017
da pag.  40
foglio 1

Dir. Resp.:  Paolo Boldrini www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017:   165.000
Diffusione   05/2017:    20.603
Tiratura      05/2017:    22.999

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Mantova

ABI 1


	Padoan
	Rassegna stampa 16 ottobre 2017
	Rassegna stampa 16 ottobre 2017
	Integrazione domenica
	Rassegna del 15/10/2017
	BANCHE E MERCATI
	I risparmi che costano. Un paradosso nazionale- I risparmi che costano troppo
	Intervista ad Antonio Tajani - Tajani: Bce non faccia politica sulle banche - Tajani: altolà alla Vigilanza Bce «Banche, decide il Parlamento Ue»
	Draghi: "Agire sulle sofferenze" Ma Padoan frena: "Gradualità"
	Popolare Sondrio: offerta per rilevare la Cassa di Cento - Popolare Sondrio, offerta per Cassa di Cento
	Mps pronto per la Borsa, via al piano Npl da 26 miliardi - Mps, parte il piano Npl da 26 miliardi
	Con le nuove regole le banche italiane subiranno un drammatico calo di utili
	Intervista ad Alessandro Leipold - Leipold (Fmi): "Ridurre il debito è la priorità" - "Il governo usi il tesoretto per tagliare il debito pubblico"

	ECONOMIA
	L'analisi - Aumentando le transazioni con il Pos il "nero" si può ridurre di 6 miliardi
	Caffè con il bancomat multe ai negozianti che non lo accettano - Arriva la multa per chi non accetta bancomat o card



	Rassegna stampa 16 ottobre 2017
	Integrazione sabato
	Rassegna del 14/10/2017
	BANCHE E MERCATI
	Intervista a Pierferdinando Casini - «Sulle banche non faremo processi Verrà anche Visco, ci siamo sentiti»
	Messina: «La ripresa è ormai in atto Ora la priorità al taglio del debito»
	Banca Tercas, il processo al rallentatore che manderà prescritti tutti gli imputati
	Nouy (Bce) replica a Tajani: più garanzie solo su nuovi Npl - Bce: nessun obbligo extra per le banche
	«Stop all'ossessione degli Npl»
	Mps, il Pm chiede pene più severe
	Intervista a Pier Ferdinando Casini - «Inchiesta su tutti i dissesti bancari, atti già chiesti a Bankitalia e Consob» - «Il sistema non ha funzionato Indagheremo su tutti i dissesti»
	Retroscena - Banca Etruria, il black out di Consob e Bankitalia

	ECONOMIA
	E Padoan blinda la manovra: "Compatta ed efficace"



	Rassegna stampa 16 ottobre 2017
	Integrazione lunedì
	Rassegna del 16/10/2017
	BANCHE E MERCATI
	Bankitalia, Visco verso la conferma
	Bercy fait campagne pour le transfert de l'EBA à Paris
	Intervista a Danièle Nouy - "Necesitamos poder congelar las fugal de liquidez durante la resolución de un banco"
	Intervista a Danièle Nouy - "Popular no paso bien los test de estrés, fue el tercero peor de los bancos del MUS"
	Intervista a Danièle Nouy - "La banca espanola ha equilibrado gastos e ingresos"
	EU rules force US banks to overhaul ties with auditors
	EU power grab risks disenfranchising national regulators
	Crediti deteriorati. La Bce insiste, le banche salvate rischiano altri naufragi
	Perché i colletti bianchi non pagano mai - Colletti bianchi impuniti
	Banco Bpm doppio valzer con Buffett
	«La mia esperienza nel credito? Sbaglia la politica paga il risparmio»
	Microcredito anche per i piccoli
	Intervista a Luigi Federico Signorini - Editoria tutti a scuola di risparmio
	L'Ue vuole vietarci le banconote Ma la Germania fa ciò che vuole - Lotta ai contanti pure quando paghi il caffè
	Banche, l'Europa e il diktat tedesco - Banche, Schaeuble arma la Bce regole più strette sul credito per l'Eurozona modello Berlino
	Il Credem è più europeo "Ma non abbandoniamo la politica dei piccoli passi"



	Rassegna stampa 16 ottobre 2017
	Abi domenica
	Rassegna del 15/10/2017
	ABI
	Dinosauro in piazza: «Pagare con i bollettini è preistoria»
	Le banche italiane puntano sul digitale il 92% ha aumentato o confermato i fondi
	Corsa ai crediti deteriorati italiani. È un affare da 100 miliardi di euro - Prestiti a rischio in Europa, una bomba da mille miliardi



	Rassegna stampa 16 ottobre 2017
	Abi sabato
	Rassegna del 14/10/2017
	ABI
	Il retroscena - L'Abi raccoglie i rilievi degli istituti: «Le garanzie sui crediti sono reali»
	Bce: richieste non automatiche sugli npl
	La silenziosa tenzone per la poltrona di Vegas - Il gran ballo di Consob
	Intervento - Gli istituti esteri in Italia contro la stretta Bce
	Consulenti, quale "governance" per l'Ocf



	Rassegna stampa 16 ottobre 2017
	Rassegna del 16/10/2017
	ABI
	Sofferenze bancarie la stretta di Bce che (ora) fa paura
	Crediti incagliati Dobbiamo evitare un altro schiaffo dall'Europa - Banche Duello con l'Europa la risposta del mercato
	Tutto l'orgoglio di CariCento - CariCento in vendita Il paracadute Sondrio
	Scuola-lavoro, a Maglie un progetto da premio - Alternanza flop ma non per tutti: ecco i casi riusciti
	Intervista a Giovanni Sabatini - Abi: "Francoforte sta sbagliando troppa rigidità ferma la ripresa"
	Così cambia il lavoro in banca pronti allo smartworking mentre si va a caccia di clienti

	PRIME PAGINE
	Prima pagina
	Prima Pagina
	Prima pagina
	Prima pagina








	Ultima
	Rassegna del 16/10/2017
	ECONOMIA
	Manovra, taglio sui contributi per i neo-assunti fino a 34 anni - Giovani, taglio del cuneo fino a 34 anni nel 2018 Pensioni, si tratta sull'età
	Le emergenze del paese dimenticate dal governo
	Gentiloni, una manovra "limitata ma giusta" Fondi per giovani e poveri

	POLITICA E SOCIETA'
	Austria più a destra con Kurz - L'Austria crede a Kurz. E va a destra I nazionalisti puntano alla coalizione
	La minoranza pd riapre il fronte con Renzi
	Rosatellum, al Senato la fiducia sul filo servono 12 "aiutanti" dell'opposizione







