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EDITORIALE
L'Editoriale del direttore
di Carlo Alberto Tregua
Obbligatoria terzietà di magistrati e
giornalisti (01/06/2019)
Editoriale
di Pino Grimaldi
Comunione e liberazione ()
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Agrumi: Consorzio arancia
rossa, attivo il bilancio
stagionale
Per qualità e
pezzatura.
L'andamento della
commercializzazione
è in netto aumento,
ma il presidente
Selvaggi mette in
guardia contro
"l'invasione" degli
agrumi provenienti
dall'estero

E' la prima provincia siciliana per richieste di finanziamento alle Piccole e medie
imprese. Seconda a breve distanza è quella di Catania, al terzo posto, staccata, la
ragusana

Nella classifica elaborata dall’Ufficio Studi del Gruppo NSA, il più importante
mediatore creditizio italiano, il capoluogo conta 2.995 operazioni, in crescita
del 10,5% rispetto all’anno precedente (2.710 operazioni nel 2017).
A seguire Catania, con 2.915 operazioni, Ragusa, con 1.502 operazioni,
Messina, 1336 operazioni, Trapani, con 1.204 operazioni, Siracusa con 888
operazioni, e Enna, con 389 operazioni.
Per quanto riguarda l’importo complessivamente finanziato il primato spetta a
Catania con 322,4 milioni di euro (in crescita del 23,4% rispetto al 2017), segue

POLITICA

Miccichè: si va a votare sicuro,
dipende dal Capo dello Stato
Per il presidente
dell'Ars le elezioni
politiche sono alle
porte "E Forza Italia
è pronta". E sulla
Lega, "Sono
buzzurri". Intanto si
apprende che nelle
Europee i voti del
M5s sono andati alla
Lega

137651

Palermo è la prima provincia siciliana per numero di domande di
finanziamento alle imprese attraverso il Fondo Centrale di Garanzia.
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milioni di euro, Siracusa con 91 milioni di euro ed Enna con 28 milioni di euro.

FATTI

Magistratura: l’autosospensione
non salva Palamara dai probiviri
Se ne occuperanno
quelli
dell'Associazione
nazionale
magistrati. Non
escluso che sia il
Capo dello Stato
Sergio Mattarella a
presiedere il
plenum del Csm
convocato
d'urgenza.
Decisione aperta

“I dati riferiti alla provincia di Palermo dimostrano chiaramente che la
garanzia media prestata dal Fondo aiuta di più le imprese che si rivolgono alle
banche, quindi le operazioni in garanzia diretta con una copertura maggiore
dell’importo finanziato”, spiega il Presidente del Gruppo NSA, Gaetano Stio.
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SALUTE

Tumore del pancreas: piano
d’accesso a un nuovo farmaco
La terapia
innovativa dimezza
la progressione
della malattia. Il
direttore del
Cancer center del
Gemelli di Roma,
Tortora,
"Cinquecento
pazienti italiani
all'anno sono
candidabili"
ECONOMIA

Tonnare: chiude quella di
Favignana, bufera sulla Lega
Nord
Un autentico
pasticcio quello
sulle quote da parte
del sottosegretario
Manzato e del
ministro Centinaio.
Critiche da Pd e
M5s. Il governatore
Musumeci, "Subito
un tavolo tecnico a
Roma"

NEWS BREVI
Lun, 03/06/2019 - 17:59
Calcio: interdittiva antima a a squadra
etnea di Promozione. Era gestita con i
soldi di un clan
Lun, 03/06/2019 - 17:59
Bronte: ai domiciliari litiga con la madre
e va dai Carabinieri, “meglio il carcere”

137651

Palermo con 262,3 milioni di euro (in crescita del 29% rispetto al 2017), Ragusa
con 151 milioni di euro, Messina con 124 milioni di euro, Trapani con 109,3
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