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Pan: lavoro
unica soluzione 
contro la povertà

"Servono un grande piano di inclusione 
dei giovani e sgravi sui premi di produ-
zione. Per contrastare la povertà, l’unica 
soluzione è il lavoro". Lo ha detto il vice-
presidente di Confindustria, Stefan Pan, 
intervistato questa mattina da Radio In-
Blu.TAJANI: SERVE UN'EUROPA 

AMICA DELLE IMPRESE
Il presidente del parlamento europeo commenta gli interventi di Boccia e Gattaz

Reddito di 
cittadinanza, può 
scoraggiare giovani
Ieri l'audizione di Confindustria: “Sba-
gliato uno strumento unico per lotta 
alla povertà e politiche attive. Per crea-
re un ponte con il lavoro non basta lo 
sgravio ad assumere”, ha detto il diret-
tore dell'area Lavoro, Welfare e Capita-
le umano di Confindustria, Pierangelo 
Albini.

Mancano due giorni a Connext, l’even-
to di partenariato industriale di Confin-
dustria che si svolgerà il 7 e 8 febbraio 
al Mi.Co. di Milano. “La figura del mana-
ger è cruciale per il futuro delle impre-
se”, ha detto a QN il presidente di Feder-
manager e 4.Manager Stefano Cuzzilla.

“Ho apprezzato l'intervento dei presidenti di 
Confindustria e di BusinessEurope, Vincenzo 
Boccia e Pierre Gattaz e condivido molte delle 
loro proposte. Crisi economica, Brexit, terrorismo, 
l'instabilità ai nostri confini e i flussi migratori 
hanno evidenziato le debolezze della costruzione 
europea. Egoismi nazionali, veti incrociati, eccessi

Italia sempre meno dinamica ri-
spetto al resto dell'Eurozona. Il 
calo del PIL anche nel 4° trime-
stre 2018 (-0,2 dopo -0,1 per 
cento) porta a -0,2 per cento l'e-
redità per la crescita annua del-
l'Italia nel 2019. 
Ciò rende difficile raggiungere 
una crescita soddisfacente nel-
l'anno in corso, anche in consi-
derazione del contesto econo-
mico attuale che, stando agli in-
dicatori congiunturali, risulta 
ancora fragile. Ottenere un in-
cremento del PIL dell'1,0 per 
cento richiederebbe una varia-
zione trimestrale di +0,5 per 
cento fin dal primo trimestre. 
Quattro trimestri con questo 
ritmo si sono visti, l’ultima vol-
ta, 18 anni fa. 
Per far ripartire l'espansione è 
necessario attivare investimenti 
pubblici e privati. Anche per ri-
durre il differenziale negativo 
di crescita rispetto al resto del-
l'Eurozona (nel 2018 ancora in-
torno a un punto percentuale). 
I dati dell'infografica del Centro 
Studi Confindustria sono stati 
pubblicati questa mattina su Il 
Foglio.

VERSO CONNEXT

burocratici, allontanano i cittadini dal progetto 
europeo, che appare distante e inefficace. Le 
sirene populiste hanno facile gioco nel 
promettere soluzioni tanto allettanti quanto 
illusorie”. Lo ha detto il presidente del 
Parlamento europeo, Antonio Tajani, in un 
intervento sul Sole24Ore. 

Tavolo sull’auto: 
il futuro si gioca 
in Piemonte
Domani alle 17.30 il tavolo dell'auto al-
l'Unione Industriale di Torino, con la 
partecipazione del presidente di Con-
findustria Vincenzo Boccia e del presi-
dente dell'Anfia Paolo Scudieri, per di-
scutere del più impegnativo processo 
di trasformazione che il settore stia af-
frontando dalla sua nascita: la transizio-
ne tecnologica dai motori a benzina e 
diesel a quelli elettrici.

Cuzzilla: la crescita
delle aziende 
passa dai manager

Csc, Italia poco dinamica: nel 2019 difficile crescere


