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Energia per l'Italia: sabato
appuntamento a Ravenna

Si terrà sabato 16 marzo a Ravenna la manifestazione "Energia per l'Italia", convocata a sostegno del comparto Oil&Gas e contro lo stop
di 18-24 mesi delle attività estrattive, imposto
dal Dl Sempliﬁcazioni. Per Conﬁndustria sarà
presente il vicepresidente Stefan Pan.

CONFINDUSTRIA-SINDACATI:
PRONTI A CONTRIBUTO COMUNE

Subito i tavoli tecnici su Patto della Fabbrica e Europa. Ad aprile nuovo incontro
Un contributo di Conﬁndustria e sindacati con
cui, in questa fase economica incerta, si disegni
la possibilità di un'azione comune a partire dall'attuazione del patto per la fabbrica ma che
tocchi anche i temi europei. Riparte da qui il
confronto tra gli imprenditori di Viale dell'Astronomia e Cgil Cisl e Uil, dopo l'incontro di
ieri alla in via Veneto. Presenti il presidente Vincenzo Boccia e il vicepresidente Maurizio Stirpe con i leader di Cgil Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Il
patto per la fabbrica, dunque, siglato lo scorso
anno torna al centro del confronto delle parti
che veriﬁcheranno la volontà di dare attuazione ai vari capitoli previsti dall'accordo: dalla formazione al welfare, dalla sicurezza sul lavoro ai
contratti. Sul tavolo anche la questione del salario minimo su cui il governo ha annunciato di
voler aprire a breve un tavolo di confronto con
Cgil, Cisl e Uil: un tema questo previsto e disciplinato dallo stesso Patto per la Fabbrica e legato al capitolo rappresentatività, ma ancora
lontano da una effettiva operatività.
Conﬁndustria e Cgil, Cisl e Uil hanno quindi deciso che partiranno subito due tavoli tecnici,
uno sull'aggiornamento del Patto della fabbrica e l'altro su Europa e sviluppo. I vertici degli
industriali e dei sindacati torneranno invece ad
incontrarsi agli inizi di aprile.

Marketing associativo:
premiati i nove campioni

Matera 2019: oggi si apre
lo spazio Open Future

Questa mattina a Matera, nell'ambito del progetto "Matera 2019: l'Open Future delle imprese italiane" ci sarà l'inaugurazione ufﬁciale degli spazi che ospiteranno le imprese selezionate. Interverranno, tra gli altri, il presidente di
Conﬁndustria Vincenzo Boccia, il presidente di
Conﬁndustria Basilicata, Pasquale Lorusso, il
presidente della fondazione Matera-Basilicata
2019, Salvatore Adduce.

Via della Seta, Rossi:
Opportunità se a livello Ue
Consegnati ieri in Conﬁndustria i riconoscimenti alle nove associazioni che nel 2018
hanno registrato le migliori performance in
termini di marketing. "Complimenti ai nostri brand ambassador, e grazie di cuore per
il loro lavoro" ha detto la vicepresidente Antonella Mansi. Le premiate sono: Unindustria Calabria, Unione Italiana Food, Conﬁndustria Benevento, Conﬁndustria Dispositivi Medici, Conﬁndustria Vicenza, ACIMGA,
Assolombarda, Federazione ANIE Assindustria Venetocentro.

Pmi: Piccola Industria e Assolombarda
promuovono la cultura finanziaria

Piccola Industria Conﬁndustria e Assolombarda hanno siglato una lettera d'intenti
per la diffusione, all'interno del sistema Conﬁndustria, di Bancopass: una piattaforma ideata da Assolombarda per rendere snella e trasparente la comunicazione ﬁnanziaria delle imprese facilitando le relazioni con le banche e il mondo ﬁnanziario.
L'obiettivo comune è il rafforzamento e la crescita della cultura ﬁnanziaria delle Pmi.
Con l'intesa Piccola Industria si impegna a promuovere Bancopass come best practice nelle Pmi del Sistema mentre Assolombarda fornisce assistenza e supporto formativo alle associazioni interessate a utilizzare lo strumento.
"Trasparenza e sempliﬁcazione devono essere le parole chiave del rapporto bancaimpresa. Le Pmi - sottolinea Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Conﬁndustria - vanno sostenute e guidate afﬁnché possano conoscere e utilizzare al meglio
tutte le possibilità offerte dal credito tradizionale e dalla ﬁnanza innovativa per intraprendere dei processi di sviluppo". "Oggi la ﬁnanza rappresenta una leva strategica che può contribuire al successo dell'idea imprenditoriale e aiutare le aziende a
crescere", afferma Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda.

"La questione legata ai rapporti commerciali ed
infrastrutturali con la Cina deve essere gestita
in maniera unitaria a livello europeo, senza fughe in avanti nazionali che potrebbero risultare
avventate e controproducenti". Lo ha detto ieri
in una nota il presidente dei Giovani di Conﬁndustria, Alessio Rossi.

