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Venerdì 25 novembre Bcc Lodi 
torna a proporre per il quinto anno 
consecutivo i suoi tradizionali su-
per-sconti e le offerte sui prodotti 
finanziari di fine anno. Attraverso 
le iniziative Black Friday e Cyber 
Monday (importate dagli States e 
diventate una moda commerciale 
globale) i nuovi clienti nel periodo 
compreso dal 25 novembre e la fi-
ne dell’anno avranno diritto ad 
una serie di agevolazioni: conto 
corrente a canone zero per tre an-
ni, carta bancomat contactless 
free gratuita per sempre, servizio 
di e-banking InBank gratis per i 
primi tre anni, carta di credito Nexi 
gratis per due anni, prestito perso-
nale Prestipay a tassi vantaggiosi 
personalizzati, sconto del 10 per 
cento per i sottoscrittori di Polizza 
Multirischi Casa Assihome e Poliz-
za Infortuni Assiyou, piani di Ac-
cumulo (Pac) targati Nef senza 
commissioni di sottoscrizione né 
costi d’ingresso. Per accedere al-
l’offerta è necessario recarsi in una 
delle dodici agenzie di Bcc Lodi del 
Lodigiano o del Sudmilano a parti-
re da venerdì 25 novembre e fino 
al 31 dicembre prossimo, chieden-
do della promozione Black Friday-
Cyber Monday. n

Un bando per complessivi 17,4 
milioni di euro per sostenere le im-
prese agricole lombarde che svol-
gono le attività di allevamento di 
suini e di allevamento di bovini da 
latte in montagna.  È così che la Re-
gione intende aiutare gli operatori 
di questi comparti messi in diffi-
coltà a causa della crisi economica 
dovuta alla guerra in Ucraina.

L’importo erogato a ciascun be-
neficiario sarà correlato alla di-
mensione aziendale, quantificata 
in unità bestiame, fino a un massi-
mo di 15.000 euro per le aziende 
suinicole e di 10.000 euro per gli al-
levamenti di bovini da latte in 
montagna. Le domande potranno 
essere presentate dal prossimo 16 
dicembre. Sono 1.179 le aziende su-
inicole potenzialmente interessa-
te: 100 a Bergamo, 386 a Brescia, 
221 a Cremona, 4 a Lecco, 120 a Lo-
di, 6 a Monza e Brianza, 35 nella 
Città Metropolitana di Milano, 240 
a Mantova, 61 a Pavia, 3 a Sondrio, 
3 a Varese.  «Tutelare le filiere pro-
duttive - ha dichiarato l’assessore 
Rolfi - è fondamentale. Suinicol-
tura e latte di montagna sono alla 
base di prodotti di eccellenza che 
portano la qualità lombarda in Ita-
lia e nel mondo». n

sessore regionale allo Sviluppo econo-
mico Guido Guidesi, presente all’in-
contro di Lipsia – chiediamo un 
meccanismo europeo a sostegno di 
una transizione giusta ed equa delle 
produzioni industriali del settore 
automotive, ben tenendo in consi-
derazione gli effetti sui distretti pro-
duttivi nelle regioni. Lo diciamo con 
forza: sull’altare della transizione 
non possiamo sacrificare compe-

tenze e capacità».Le regioni che 
hanno siglato l’alleanza sono Sasso-
nia, Baden-Württemberg, Baviera, 
Sassonia-Anhalt e Saarland per la 
Germania; Valencia, Navarra, Anda-
lusia e Castiglia e León per la Spa-
gna; Grand Est, Borgogna-Francia-
Coté per la Francia; Lombardia, Pie-
monte, Abruzzo, Basilicata e Molise 
per l’Italia;Trnava e Kosice per la 
Slovacchia. n

LODI  Campionato di calcio in Qatar

Stadi più sicuri
al Mondiale,
ci pensa Zucchetti Accompagnare la transizione 

dell’automotive per evitare pesanti 
ripercussioni economiche in un set-
tore già in difficoltà. È l’obiettivo 
dell’ “Alleanza delle regioni dell’au-
tomotive”, costituita giovedì scorso 
a Lipsia e della quale fa parte anche 
la Lombardia, sul territorio della 
quale operano oltre mille aziende 
tra cui le lodigiane MTA, Audio Ohm 
e Italtergi di Codogno, la Cebi di Bor-
go San Giovanni, la General Ricambi 
di Castiglione, l’ Aj-Ba di Ospedalet-
to. Il manifesto, tra gli altri punti, ri-
chiama l’attenzione sul ruolo che 
potrebbero avere i combustibili rin-
novabili e a basso contenuto carbo-
nico, sugli obiettivi di miglioramen-
to climatico previsti nell’Agenda 
2030, sulla rimodulazione di conte-
nuti e tempistiche del pacchetto cli-
matico della Commissione europea 
che prevede anche lo stop commer-
ciale dal 2035 di auto a benzina e 
diesel. «In particolare – spiega l’as-
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Guidesi a Lipsia
per l’alleanza
tra le regioni

L’assessore regionale Guido Guidesi all’incontro che si è tenuto a Lipsia 

cio 2022 che si svolgerà in Qatar è 
il più costoso mai realizzato fino 
ad ora – spiega Marco Marchetti, 
amministratore di Zucchetti Axess 
e Selesta Ingegneria - Si stima in-
fatti che la spesa complessiva per 
il mondiale sia di circa 220 miliardi 
di euro. Ovviamente siamo molto 
orgogliosi di aver portato l’eccel-
lenza italiana a questo evento in 
qualità di fornitori di innovativi si-
stemi di controllo accessi, che uni-
scono la sicurezza alla praticità e 
semplicità, come da richiesta del 
committente. Nella realizzazione 
del nostro sistema abbiamo dovu-
to tener conto delle condizioni cli-
matiche tipiche del Qatar: il caldo 
e il vento che porta sabbia sono 
stati elementi considerati 
attentamente». n

Gestirà la sicurezza degli ac-
cessi in sei degli otto stadi dove si 
disputeranno le partite. È così che 
Zucchetti rappresenterà l’Italia ai 
campionati del mondo di calcio 
che iniziano domani in Qatar. Gli 
organizzatori hanno infatti optato 
per le tecnologie e le modalità già 
adottate con successo dalla sof-
tware house italiana in altri 120 
stadi del mondo. E che permettono 
in tempo reale la lettura dei titoli 
d’ingresso, il controllo della loro 
validità e dell’identità dello spetta-
tore. I sei stadi sono quelli di Al 
Bayt (dove è in programma l’incon-
tro inaugurale tra Qatar ed Ecua-
dor), Al Janoub, Ras Abu Aboud, 
Education City, Khalifa e Lusail 
(dove si giocherà la finale).

«Il campionato mondiale di cal-
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le proposte
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Suini, un aiuto
alle aziende:
160 le lodigiane


