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ECONOMIA: ISTAO, PIU' ISCRITTI E VISIONE GLOBALE FORMAZIONE
A. MERLONI, INVESTIMENTO FONDAMENTALE PER IMPRESE
(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - Un aumento degli iscritti pari al 37% rispetto al 2011, con apporti da fuori
regione (+10%) e dall' estero (+20%), sei master per neolaureati rispetto ai tradizionali quattro, una rosa
più ampia di collaborazioni con università straniere come il Mit di Boston, la Northwestern University di
Chicago e la Fordham (Usa). Sotto la presidenza di Andrea Merloni l' Istituto Adriano Olivetti di Ancona ha
ampliato il proprio raggio d' azione in soli 14 mesi, investendo in una proposta formativa più adeguata alle
esigenze attuali del tessuto economico marchigiano e non solo. I problemi non mancano, ha detto Merloni
aprendo il nuovo anno accademico della scuola di management (ospite l' economista italo-americano
Dominick Salvatore). '' Ma anche se dobbiamo confrontarci con un territorio in recessione, siamo riusciti ad
aumentare il nostro budget e a chiudere il bilancio in pareggio. Ci aspettiamo che il territorio incontri
qualche fatica in più nel rispondere alle nostre richieste, ma la formazione e' uno dei pochi investimenti il
cui ritorno e' di reale utilità per le imprese, anche e soprattutto in tempi di crisi''.
GOVERNO: DOMINICK SALVATORE, PRIMO IMPEGNO? NON AUMENTI TASSE
(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - Quando vedrà la luce, il primo impegno del nuovo governo italiano dovrà
essere '' quello di non aumentare la tasse'', anche se certo questo non basterà a risolvere uno dei tre
principali problemi del Paese, la profonda recessione in cui versa. Lo ha detto l' economista italo-americano
Dominick Salvatore, invitato ad Ancona dal presidente dell' Istituto Adriano Olivetti Andrea Merloni ad
inaugurare l' anno accademico della scuola di management. Gli altri due problemi dell' Italia, ha aggiunto il
consulente del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, sono proprio l' assenza di un
governo stabile, e un '' problema strutturale, la bassa produttività del lavoro e scarsa competitività'', su cui
pesano un mercato del lavoro poco flessibile e l' eccesso di regolamentazioni e vincoli per le imprese.
Sbagliato poi non aver '' ricontrattato in Europa il livello del deficit. Il 3% del Pil - ha osservato l' economista
- e' un tasso che nessun altro Paese ha, Germania esclusa. Due punti in più, il 5%, avrebbero aiutato a
frenare la recessione''. Il '' peccato originale'' risale però all' ingresso dell' Italia nell' euro: '' senza l' Italia la
moneta unica non si sarebbe fatta. Dovevate impuntarvi per entrare con un cambio a 1.400 lire, non
1.900''. L' ultimo avviso dell' esperto di teoria dei giochi e' per gli imprenditori e il sistema paese, che non
dovrebbe lasciare '' comprare da investitori stranieri le aziende dei settori in cui eccelle da sempre: dalla
moda al turismo''.
DOMOTICA: HOME LAB; ANDREA MERLONI, PRESTO PRIMI PRODOTTI
(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - Home Lab, il laboratorio per la ricerca sulla domotica fondato nel 2011 a
Fabriano (Ancona) da otto imprese ed enti, fra cui Indesit Company, dovrebbe lanciare i primi prodotti ''
presto, diciamo nell' arco di 18 mesi. Il settore e' in forte accelerazione, e se non arriviamo prima noi,
comunque qualcun altro arriverà'' ha detto il presidente di Indesit Andrea Merloni. L' imprenditore del
bianco ha parlato a margine dell' inaugurazione dell' anno accademico dell' Istituto Adriano Olivetti di
Ancona, di cui e' presidente. L' obiettivo di Home Lab e' individuare standard di comunicazione e
interoperatività tra i prodotti e i servizi all' interno della casa, anche per migliorare l' efficienza energetica.
Oltre a Indesit partecipano al consorzio Ariston Thermo Group, Elica, il Gruppo Loccioni, Mr&D Institute,
Spes, Teuco Guzzini e l' Universita' Politecnica delle Marche.
GOVERNO: ANDREA MERLONI, UNO SUBITO, PER POI ANDARE A VOTARE CON NUOVA LEGGE
ELETTORALE
(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - '' Un governo subito, che ci cambi la legge elettorale e ci porti a votare in
fretta''. E' quello che serve all' Italia in questo momento secondo il presidente di Indesit Company Andrea
Merloni. L' imprenditore ha risposto cosi' ai giornalisti che, a margine di una conferenza con l' economista
Dominick Salvatore all' Istao di Ancona, gli chiedevano se fosse meglio avere un governo purchessia o
tornare subito alle urne.
GOVERNO: ANDREA MERLONI, UNO SUBITO, PER POI ANDARE A VOTARE (2)

(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - Quanto alle prime cose che un nuovo esecutivo dovrebbe fare, Merloni ha
ricordato che '' le imprese hanno bisogno di poche regole, meno possibili, molto meno di quelle che
abbiamo e piu' chiare di quelle che abbiamo''. '' Abbiamo bisogno di sapere esattamente cosa fare - ha
aggiunto - regolando solo lo stretto indispensabile e non tentando di dare una norma a qualsiasi cosa ci
viene in mente. Questo ci uccide dal punto di vista della competitività''.

