
N.34 - Venerdì 22 Marzo 2019Il giornale di Confindustria

"Le imprese hanno lanciato messaggi molto 
chiari per sbloccare i cantieri in tempi brevi con 
risorse già stanziate. Abbiamo formulato pro-
poste al Governo e speriamo che siano recepite 
nel decreto SbloccaCantieri". Lo ha detto il vice-
presidente di Confindustria, Stefan Pan, ospite 
ieri del convegno organizzato dalla Fondazione 
Necci e da Italia Protagonista sul tema "Sì alle 
infrastrutture, sì allo sviluppo". 
La bozza approvata "salvo intese" dal Consiglio 
dei ministri non soddisfa le imprese. Pan, nel 
suo intervento al convegno di ieri, ha elencato 
alcune misure proposte dal mondo delle im-
prese: una unità presso Palazzo Chigi che esa-
mini le criticità e possa adottare provvedimenti 
per risolverle in fretta; usare lo strumento dei 
commissari dove serve, su modello della Napo-
li-Bari;  per quanto riguarda la responsabilità di 
danno erariale, per evitare la fuga dalla firma 
dei funzionari pubblici, chiarire le esclusioni di 
colpa grave. Inoltre bisogna creare un fondo di 
garanzia  per  aiutare  le  pmi subappaltatrici in 

Formazione: Confindustria 
nel network apprendistati

Alessio Rossi al Corriere: 
Autonomia distrae da altro

crisi ad accedere ai crediti; recepire la direttiva 
Ue sui pagamenti entro 30 giorni. 
Critico anche il presidente dell'Ance, Gabriele 
Buia. "Abbiamo chiesto un atto di coraggio per 
sbloccare l'Italia ma dalle bozze uscite - ha det-
to - finora questa volontà di cambiare pagina 
con regole chiare, procedure veloci e traspa-
renti non emerge". 

Licia Mattioli alla Stampa: Italia-Cina, bene le intese 
ma aperture siano reciproche e in chiave europea

Accanto a lei anche il vicepremier Luigi Di Maio. Quattro i tavoli di confronto: industria manifattu-
riera, infrastrutture, energia e strumenti finanziari. "La Belt and Road Initiative - ha detto questa 
mattina la vicepresidente Mattioli - sarà un’opportunità per l’Italia se verrà usata per aumentare i 
flussi commerciali nei due sensi: non solo dalla Cina in Europa, ma soprattutto dall'Europa e dall'I-
talia verso la Cina". 
Il Business Forum Italia-Cina, punto di riferimento per favorire il dialogo fra le due comunità d'af-
fari, di cui Confindustria cogestisce la Segreteria tecnica, ha visto oggi presenti a Roma 70 tra as-
sociazioni imprenditoriali e imprese per un totale di 170 partecipanti italiani e 33 imprese e ban-
che per un totale di 90 partecipanti cinesi. Oltre 200 i b2b gli incontri in svolgimento.

"Dagli incontri che faremo oggi con 
Xi Jinping e gli imprenditori cinesi ci 
aspettiamo opportunità per le im-
prese italiane e un’evoluzione delle 
relazioni fra i nostri paesi nella corni-
ce UE. La Belt and road initiative va 
gestita con trasparenza e reciproci-
tà". Parole del vicepresidente di Con-
findustria per l'internazionalizzazio-
ne, Licia Mattioli, intervistata oggi 
dalla Stampa in occasione dell'in-
contro di questa mattina a Palazzo 
Barberini: il Buisness Forum Italia-
Cina che fa da corollario alla visita 
del presidente cinese Xi Jinping.

Da migliorare la bozza approvata "salvo intese". Buia (Ance): Serve più coraggio

Bene la semplificazione, ma e' inaccettabile il 
criterio delle offerte al ribasso per i servizi la-
bour intensive. E' la posizione di Anip-Confin-
dustria, l'associazione che raccoglie le imprese 
di pulizia e dei servizi integrati, che lancia l'al-
larme: "Temiamo effetto devastante". Spiega in 
una nota Lorenzo Mattioli, il presidente nazio-
nale di Anip-Confindustria: "Ci aspettiamo ri-
svolti negativi per l'industria dei servizi italiana 
soprattutto in ordine alle modifiche introdotte 
sul Codice Appalti.

Anip protesta: Appalti, 
male il criterio al ribasso 

Confindustria entra nell'Alleanza europea per 
gli apprendistati, il grande network, promosso 
dalla commissione Ue, che mette insieme isti-
tuzioni, organizzazioni di imprese, sindacati, ca-
mere di commerdcio e centri di formazione 
professionale con l'oblettivo comune dI miglio-
rare la qualità dell'offerta formativa. Stamattina 
a Bruxelles la firma dell'adesione da parte del 
vicepresidente Giovanni Brugnoli, nella foto 
con il presidente della commissione bilancio 
dell'Europarlamento, Jean Arthuis.

"Credo che tutta la discussione in atto sulle au-
tonomie regionali sia più che altro un'arma di 
distrazione di massa". Lo dice Alessio Rossi, pre-
sidente Giovani imprenditori, in un'intervista 
pubblicata oggi dal Corriere della Sera Veneto. 
Da oggi pomeriggio a Cortina d'Ampezzo si 
terrà il 32° meeting organizzato dai comitati re-
gionali di Veneto, Emilia Romagna, Friuli e 
Trentino Alto Adige.

PAN: SU SBLOCCA-CANTIERI 
CINQUE PROPOSTE PER IL GOVERNO

Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia


