
Si è tenuto sabato a Roma il primo congresso 
di Volt. Tra gli ospiti, insieme all'ex premier 
Gentiloni e a Emma Bonino, anche la dg di 
Confindustria Marcella Panucci, intervenuta al 
panel sul futuro dell'Europa. "Fiducia è la parola 
chiave - ha detto la dg - per rilanciare il proget-
to europeo. L'obiettivo è costruire un'Europa a 
misura di giovani".
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"Di Via della Seta parliamo almeno da un anno 
e mezzo e l'abbiamo sempre valutata nell'otti-
ca dell'opportunità. Negli ultimi dieci giorni è 
diventata invece una minaccia. Mi pare davve-
ro un atteggiamento curioso. Meglio sarebbe 
invece guardare alla realtà dei fatti e valutarne 
le prospettive". Parole di Giovanni Mondini, 
presidente di Confindustria Genova, in un'in-
tervista pubblicata oggi dal dorso cittadino di 
Repubblica.

Panucci a Volt: Fiducia 
parola chiave per l'Europa

"Ci aspettiamo sempre più attenzione da 
parte del Governo che speriamo possa 
guardare alla crescita con un attenzione di-
versa da quella che fino ad oggi ci è parso 
di vedere. Una crescita che non è dovuta a 
manovre espansive ma a manovre ragiona-
te che permettano alle pmi di tornare a in-
vestire creando valore per sè stesse e posti 
di lavoro per il Paese". Lo ha detto Carlo Ro-
biglio, presidente della Piccola Industria di 
Confindustria, ospite questa mattina della 
presentazione del Rapporto Istat sulla 
competitività dei settori produttivi. 
 "Anche il Rapporto sulla competitività dei 
settori produttivi, presentato oggi dall’Istat, 
evidenzia - ha concluso Robiglio - come la 
partecipazione delle imprese esportatrici 
italiane agli scambi internazionali sia este-
sa in termini di attori ma limitata in termini 
di intensità, questo riconferma come la via 
da seguire sia quella della crescita dimen-
sionale e dell’aggregazione delle pmi in fi-
liere."

Il vicepresidente all'inserto del Corriere: 193mila posti senza manodopera adeguata

"Se vogliamo avere una visione di Italia centra-
le tra Europa e Mediterraneo abbiamo bisogno 
di una dotazione infrastrutturale all'altezza di 
questo Paese. Occorrerebbe evitare conflitti al-
l'intemo del Governo e fare dello "sblocca can-
tieri" una grande operazione choc per tutto il 
Paese". Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente 
di Confindustria, ospite sabato di un convegno 
sulle infrastrutture in provincia di Salerno.

Mondini a Repubblica: 
Via della Seta, ci crediamo

BRUGNOLI AL TROVOLAVORO: 
AZIENDE, MANCANO I TECNICI

"In Italia la disoccupazione giovanile supera il 
30% ma le imprese non trovano tecnici e lau-
reati STEM. Ogni anno dagli ITS escono 11mila 
ragazzi, l’82% trova subito lavoro: è fondamen-
tale orientare i giovani e ripartire dall'Alternan-
za scuola-lavoro". Lo ha detto Giovanni Brugno-
li,vicepresidente di Confindustria per l'Educa-
tion, intervistato oggi dal Trovolavoro del Cor-
riere della Sera.   
"Abbiamo verificato la situazione in sei settori: 
meccanica, tessile-abbigliamento, alimentare, 
Ite, chimica e legno-arredo. Nel triennio 2019-
2021 ci saranno ben 193 mila assunzioni difficili 
per mancanza di manodopera adeguata. Ci 
mettiamo a disposizione per dare agli inse-
gnanti tutti gli strumenti per orientare al me-
glio i ragazzi.  Dobbiamo collaborare. L'alter-
nanza quest'anno è stata dimezzata sia per nu-
mero di ore che per risorse a disposizione, ma 
va rilanciata".

Boccia: Sblocca-cantieri, 
serve un'operazione choc

No fake, Sì tav: terza uscita

Robiglio: Governo dia più attenzione alla crescita

Prosegue la campagna digitale di Confindustria 
Piemonte contro le fake news sulla Tav. Nella ter-
za puntata, visibile da oggi sui canali social, il pre-
sidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola spie-
ga perché non è più possibile pensare di utilizzare 
la vecchia linea per il traffico merci. 


