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t'nicredit e Cna, wehinar su Covid,
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PALERMO - UniCredit e CNA. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e

della Piccola e Media Impresa che rappresenta oltre 622 mila associati su tutto

il territorio nazionale. hanno organizzato giovedì im incontro virtuale a

Palermo. nell'ambito dell'iniziativa "COVID io: Credito e Finanza Agevolata

P\IIA un ciclo di otto webiliar di confronto tra banca, imprese e professionisti

al fine di illustrare le misure nazionali, regionali ed europee a supporto delle

imprese italiane, nonché la risposta della Banca agli imprenditori. a seguito

della crisi Covid-m.

Al wcbinar di Palermo hanno partecipato Roberto Cassata, Responsabile

Relazioni con il Territorio Sicilia UniCredit. Piero t:,iglionc, Segretario

Generale CN_1 Sicilia. Mario Pagani. Responsabile nazionale Politiche

Industri~ü. t:N.A. Salvatore Padalina. sales t :onsultant. Warrant Flub e Vittorio

La Placa, Responsabile Retail Business sicilia. UtiiCredit.

Questo ciclo di vv-ebúiar, che toccherà tutto il territorio nazionale. nasce

dall'esigenza di dar vita a un percorso di confronto con le aziende in questa

fase in cui è importante comprendere i vari aspetti tecnici per accedere alle

misure finanziarie a sostegno delle imprese e identificare quali leve attivare e

con quali modalità.

Prosegue così la partnership tra UniCredit e CNA avviata di recente con una
collaborazione per fornire supporto alle imprese nell'ambito della misura

governativa del ̀ Superhonus no" ~," introdotta dal Decreto Rilancio.
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L'Editoriale del direttore
di Carlo Alberto Tregua
Genova di serie A, Stretto di serie B.

Ponti. due pesi e due misure (ioho(zozo)

Editoriale
di Pino Grimaldi
Chi non beve con me peste lo colga

L'Editoriale del vicedirettore
di Raffaella Tregua
'Malia vista dal Sud
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FATTI

Sostenere le imprese isolane in
bilico tra crisi e rilancio

Ieri un vertice tra
assessorato
all'Economia. Irfis-
FinSicilia e Cdp. Da
Musumeci un
appello per
velocizzare i
contributi statali e
regionali

SANITÀ

Coronavirus, recrudescenza itu
Sicilia, ci si prepara

Nell'ultimo
bollettino 259 nuovi
positivi, 131 solo nel
Palermitano, dove
sono pronti settanta
posti per pazienti
fragili. A Cefalù altri
due sanitari
contagiati. In
ottobre
quarantamila
tamponi. Vaccino
antinfluenzale per
tutti gli adulti sopra
i sessant'anni

SANITÀ

Coronavirtts, "La situazione in
Sicilia meno allarmante di altre"
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