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Brugnoli al Corriere: 
Sarà impossibile
un'assunzione su due

Unindustria, Giovani in campo per il futuro di Roma

Italia e Francia, "alleati e partner nel cuore del-
l'Unione, hanno la responsabilita' di promuo-
vere un modello europeo che possa soddisfare 
una duplice ambizione: assicurare crescita, oc-
cupazione e benessere dei suoi cittadini e raf-
forzare la sovranita' dell'Unione europea". Ini-
zia così la dichiarazione congiunta firmata ve-
nerdì a Versailles dal presidente degli industria-
li italiani Vincenzo Boccia e Geoffroy Roux de 
Bezieux, presidente del Medef, insieme al pre-
sidente del FeBaf Luigi Abete. La firma arriva al 
termine del forum economico bilaterale franco 
italiano, a Versailles, mirato a stemperare l'esca-
lation di tensioni diplomatiche che hanno ca-
ratterizzato i rapporti tra i due paesi negli ulti-
mi mesi, e rafforzare l'impegno comune per af-
frontare insieme le sfide europee.

Vacondio alla Stampa: Con 
etichetta aumentano prezzi

Successo per il bilaterale di Versailles. Appello ai due governi per un dialogo costruttivo

ITALIA-FRANCIA, ASSE TRA IMPRESE: 
ADESSO C'E' BISOGNO DI RICUCIRE

Appuntamento domani a Genova per affronta-
re il tema della sostenibilità e della resilienza 
del territorio e del sistema infrastrutturale. In-
terverrà Rossana Revello, presidente del Grup-
po Tecnico Responsabilità Sociale d'Impresa e 
concluderà i lavori il presidente Boccia.

Innovazione: Premio dei Premi 
a nove nostre imprese
Confindustria porta al conferimento del Premio 
dei Premi le prime nove imprese vincitrici della 
decima edizione del Premio IXI per la categoria 
Industria e Servizi che sono: Bonfiglioli Ridut-
tori, Chiesi Farmaceutici, ST Microelectronics, 
Marlegno, Farmalabor, Item Oxygen, Protom 
Group, T. T. Tecnosistemi, Oropan. La cerimonia 
di premiazione è in corso di svolgimento pres-
so il Senato della Repubblica alla presenza del 
presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il 
Premio dei Premi, nasce nel 2008, per conferire 
ogni anno un riconoscimento a imprese, ban-
che, pubbliche amministrazioni, startup e mon-
do accademico che si sono distinti come cam-
pioni di innovazione. 

Al tavolo dei relatori si sono avvicendati anche 
gli ambasciatori dei due Paesi Teresa Castaldo e 
Christian Masset, e i ministri dell'Economia, 
Giovanni Tria e Bruno Le Maire. Da Medef e 
Confindustria arriva un appello forte ai rispetti-
vi "governi affinchè avviino un dialogo costrut-
tivo volto a rafforzare la loro cooperazione bila-
terale, prerequisito essenziale per lo sviluppo 
economico dei nostri Paesi e per rafforzare l'in-
tegrazione europea". Nella dichiarazione si ri-
cordano i tanti progetti comuni tra le imprese 
francesi e italiane e si osserva che le difficoltà 
nelle nostre economie nazionali, segnate, in 
Italia come in Francia, da livelli di debito e di-
soccupazione più elevati rispetto al resto del-
l'Unione, creano insicurezza nei cittadini e diffi-
denza verso la UE.

Grande partecipazione venerdì a Roma per l'e-
vento organizzato dai Giovani di Unindustria. 
"L'evento T(here) - ha spiegato il presidente Giu-
lio Natalizia - nasce dall'esigenza di far sentire la 
nostra voce per un futuro migliore per la nostra 
città. La voce di chi ha la voglia di investire sul ter-
ritorio". Per questo occorre un piano strategico 
per una città metropolitana come Roma e per 
questo è nata Roma Futura 2030-2050. "Abbiamo 
coinvolto tutte le associazioni datoriali e anche i 
sindacati - ha aggiunto Filippo Tortoriello, presi-
dente di Unindustria - facendolo diventare un 
progetto dell'intero sistema datoriale e lavorati-
vo". Uno spunto polemico è arrivato dal presiden-
te dei Giovani, Alessio Rossi, che ha voluto rimar-
care l'assenza all'evento della sindaca di Roma, 
Virginia Raggi. 

“L’indicazione dell'origine degli alimenti in eti-
chetta non è la panacea di tutti i mali, ma se 
questa è la richiesta il consumatore finale deve 
sapere che dovrà pagare qualcosa di più per-
ché l’Italia non è un paese autosufficiente dal 
punto di vista della materia prima alimentare”. 
Così ieri in un articolo sulla Stampa il presiden-
te di Federalimentare, Ivano Vacondio.

“Abbiamo monitorato le esigenze di sei settori 
industriali e abbiamo visto che nel giro di tre 
anni verranno a mancare 193 mila profili. In 
pratica sarà impossibile fare un'assunzione su 
due”, così il vicepresidente Giovanni Brugnoli 
ha commentato con il Corriere della Sera l’inda-
gine svolta dalla Camera di Commercio Italo-
Germanica.

Genova, domani evento su
sostenibilità e infrastrutture
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Abete, Roux de Bezieux e Boccia. 
In alto a sinistra, gli stessi con i ministri Tria e 
Le Maire.  In alto a destra, il vicepresidente 
Pan con Massimo Sabatini, direttore dell'area 
Politiche Regionali di Confindustria. In basso 
a sinistra, il vicepresidente Robiglio con 
Dario Gallina, presidente dell'Unione di 
Torino. A destra la dg Panucci


