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(ANSA) - * MERCOLEDI' 1 FEBBRAIO: - ROMA: conferenza stampa Istat per 
presentare l'aggiornamento del nuovo Paniere per l'anno 2006 (h 11. via Cesare 
Balbo 16) - ROMA: convegno Asstra per presentare lo studio realizzato da Tiziano 
Treu su "Trasporto pubblico locale: verso un federalismo contrattuale?" (sala 
conferenze Palazzo marini, via del Pozzetto, h 15) - ROMA: Confindustria organizza 
Giornata della Logistica, con Luca di Montezemolo, Pietro Lunardi, Giancarlo Cimoli, 
Emma Marcegaglia, Paolo Uggé, Elio Catania, Sergio Cofferati, Massimo Sarmi 
(Auditorium della Tecnica, viale Tupini, 65, h.10) - ROMA: il presidente della Corte dei 
Conti, Francesco Staderini, illustra relazione sull'attività 2005, presente il Capo dello 
stato e le più alte cariche istituzionali. (h 10.30, viale Mazzini 105) - ROMA: incontro 
a Palazzo Chigi tra azienda e sindacati sulla vertenza Alitalia. - ROMA: Fondazione 
Ugo Bordoni e Isimm organizzano giornata di studio su "L'alta definizione: nuova 
frontiera nell'offerta dei contenuti digitali", con ministro delle Comunicazioni, Mario 
Landolfi, Enrico Manca (Sala convegni Monte dei Paschi di Siena, via Minghetti 30, h 
9) - ROMA: Enel diffonde dati preconsuntivi consolidati relativi al bilancio 2005. - 
ROMA: supplemento al bollettino statistico di Bankitalia "Istituzioni finanziarie e 
monetarie: banche e fondi comuni monetari". - ROMA: presentazione del volume 
"Economia dei sistemi di pagamento, con Maurizio Sella (Abi, piazza del Gesù 49, 
ore 17,30) - ROMA: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio sul sistema del 
gas, con ministro Scajola (Ministero delle Attività produttive, ore 10,30) - MILANO: 
Incontro 'Come si finanzia il sole - Dal fotovoltaico all'efficienza energetica, progetti e 
proposte di investimento sul futurò (Via Guicciardini, 6 - ore 09.00-13.00) - MILANO: 
Convegno sul tema 'Le migliori esperienze nel trasporto pubblico europeo: proposte 
per la Lombardia' (Via della Signora, 3 - ore 9.30) - MILANO: Conferenza stampa 
presentazione del nuovo centro commerciale Freccia Rossa (Via Cino del Duca, 
8 - ore 10.30) - MILANO: Presentazione del programma 2006 di Progetto Italia con 
presidente Telecom Italia Marco Tronchetti Provera, Umberto Veronesi e Amartya 
Sen (Via Clerici, 5 - ore 11.00) - MILANO: Incontro stampa 'L'industria cosmetica 
italiana e i processi di internazionalizzazione (Palazzo Turati, via Meraviglia, 9/B - ore 
11.30) - MILANO: Presentazione risultati quarto trimestre e esercizio 2005 Luxottica 
Group Spa (Four Seasons, v.Gesù 6/8 - ore 14.30) - MILANO: Assemblea speciale 
Edison (Foro Buonaparte, 31 - ore 15.00) - PORDENONE: consiglio generale Ust, 
con Savino Pezzotta (Casa dello studente, 9,30) - WASHINGTON: dati sulle vendite 
delle nuova case negli Stati uniti a dicembre 
 


