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La frenata della crescita globale può pesare sull'Italia 9 Mag 2018 Dopo l'entusiasmo conseguente alla

crescita sincronizzata dell'economia mondiale, il rallentamento di diversi Paesi lascia spazio a incertezze

sul mantenimento dello stesso livello di sviluppo. La volatilità, dopo lunga assenza, è tornata sui mercati

finanziari e i timori di politiche protezioniste alimentano ulteriori incertezze. A pagare potrebbero essere i

Paesi periferici europei, come l'Italia. Ce ne parla Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation

tutti i video su: partecipa alla discussione ultimi commenti Gentile lettore, il suo commento è in attesa di

moderazione: riceverà una mail quando sarà pubblicato i più visti di 24ore tv Roberto Galullo e Angelo

Mincuzzi 9 Mag 2018 9 Mag 2018 Le regole della Community Il Sole 24 ORE incoraggia i lettori al dibattito

ed al libero scambio di opinioni sugli argomenti oggetto di discussione nei nostri articoli. I commenti non

devono necessariamente rispettare la visione editoriale de Il Sole 24 ORE ma la redazione si riserva il

diritto di non pubblicare interventi che per stile, linguaggio e toni possano essere considerati non idonei allo

spirito della discussione, contrari al buon gusto ed in grado di offendere la sensibilità degli altri utenti. Non

verranno peraltro pubblicati contributi in qualsiasi modo diffamatori, razzisti, ingiuriosi, osceni, lesivi della

privacy di terzi e delle norme del diritto d'autore, messaggi commerciali o promozionali, propaganda

politica. Finalità  del trattamento dei dati personali I dati conferiti per postare un commento sono limitati al

nome e all'indirizzo e-mail. I dati sono obbligatori al fine di autorizzare la pubblicazione del commento e non

saranno pubblicati insieme al commento salvo esplicita indicazione da parte dell'utente. Il Sole 24 ORE si

riserva di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP del computer da cui vengono

pubblicati i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità  competenti. Ogni ulteriore

diffusione dei dati anagrafici dellâ€™utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi

direttamente attribuita alla iniziativa dell'utente medesimo, nessuna altra ipotesi di trasmissione o diffusione

degli stessi è, dunque, prevista. Tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge n. 633/1941 sui

testi da Lei concepiti ed elaborati ed a noi inviati per la pubblicazione, vengono da Lei ceduti in via

esclusiva e definitiva alla nostra società, che avrà  pertanto ogni più ampio diritto di utilizzare detti testi, ivi

compreso - a titolo esemplificativo - il diritto di riprodurre, pubblicare, diffondere a mezzo stampa e/o con

ogni altro tipo di supporto o mezzo e comunque in ogni forma o modo, anche se attualmente non esistenti,

sui propri mezzi, nonché di cedere a terzi tali diritti, senza corrispettivo in Suo favore.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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