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Vertice imprese-PD
Panucci: Obiettivi condivisi

BOCCIA: DA DEF BAGNO DI REALISMO
AL PAESE SERVE OPERAZIONE VERITÀ

Oggi le assise di Conﬁndustria Piemonte: sei proposte per il consiglio che verrà

Mattioli: Bene accordo UeCina, ora attuare impegni

L'accordo raggiunto tra Ue e Cina è "positivo ma
alle dichiarazioni dovrà seguire l'attuazione concreta degli impegni". Lo afferma in una nota Licia
Mattioli, vicepresidente di Conﬁndustria per l'internazionalizzazione, secondo cui "l'interesse delle imprese è rivolto al conseguimento di risultati
concreti in tempi compatibili con le dinamiche del
mercato". "È altresì positivo - ha detto la Mattioli che si menzionino esplicitamente i diritti umani, lo
sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici e la
cooperazione sulla sicurezza digitale".

"Il fatto che questo governo prenda atto del
realismo dei dati e cominci a capire che le due
cose, contratto di governo e crescita, vanno insieme, è un segnale positivo. Poi da qui a cosa
emerge con questi decreti è ancora da deﬁnire", Lo ha detto questa mattina a Torino, durante le assise di Conﬁndustria Piemonte, il presidente di Conﬁndustria Vincenzo Boccia. "Speriamo che decreto crescita e Sblocca cantieri
siano all'altezza delle previsioni che il governo
fa. Bene chiaramente questo bagno di realismo perchè un'operazione verità è determinante per il Paese e per il governo stesso". "Ora
- ha concluso Boccia - occorre guardare avanti,
più che rinunciare a cose che dal punto di vista
realistico sono improponibili".
Nel corso dell'evento il presidente di Conﬁndustria Piemonte, Fabio Ravanelli, ha lanciato un
documento strategico destinato ai candidati
alle elezioni regionali. Il piano è strutturato in
sei capitoli, dedicati ad altrettanti temi prioritari
e quattro settori strategici, ed è il frutto di un
percorso di coprogettazione avviato a novembre scorso con la partecipazione di 60 imprenditori a dei tavoli tematici delle pre-assise di
Conﬁndustria. Tra questi, sempliﬁcazione, formazione e scuola, inclusione dei giovani nel
mondo del lavoro, infrastrutture.

De Bartolomeo al Mattino: Maremonti al Carlino:
La burocrazia uccide il Sud Forlì-Cesena sistema unico

"Le lentezze procedurali sono l'ennesima dimostrazione di una difﬁcoltà amministrativa
che afﬂigge tutto il nostro Paese. Ma dove il
tessuto economico è più debole le conseguenze sono più pesanti. Burocrazia e incertezza,
dunque, penalizzano maggiormente il Mezzogiorno". Lo ha detto Domenico De Bartolomeo,
presidente di Conﬁndustria Puglia, in un'intervista pubblicata oggi dal Mattino.

“A Forlì e Cesena proponiamo di coordinarsi e
dar vita a una cabina di regia per migliorare l'attrattività di investimenti e insediamenti sul nostro territorio”. Andrea Maremonti, presidente
di Conﬁndustria Forlì Cesena, lancia agli amministratori locali una proposta sul Carlino di
oggi: l’aggregazione dei due comuni in un’unica "Città Romagna" che si collochi tra le aree
leader del Paese, con oltre 33 miliardi di Pil.

Si è svolto ieri al Nazareno il vertice tra Nicola
Zingaretti, segretario del Partito Democratico,
e il mondo delle imprese. Presente per Conﬁndustria il direttore generale Marcella Panucci.
"Nel programma Pd per le elezioni europee ci
sono punti di convergenza con la nostra agenda di riforme per l'Europa e con il documento
che abbiamo ﬁrmato con i tre sindacati".

Food Summit ieri a Parma:
Made in Italy da difendere

Ieri sera al Teatro Regio di Parma la quinta edizione del Food Summit, l'evento dedicato a imprenditori dell’industria alimentare. Tra i relatori
anche il presidente Vincenzo Boccia. Nel corso
del suo intervento, in un contesto che ha ribadito il generale valore della difesa del made in
Italy, Boccia ha ricordato che bisogna fare i conti con il protezionismo americano dell'era
Trump e con il forte dinamismo cinese.

Brugnoli a Radio24:
Formazione 4.0 cruciale

"Il tema della formazione è cruciale per Industria 4.0: è necessario un reset della formazione
altrimenti i giovani che escono dalle scuole
sono già da ri-formare. La formazione, inoltre,
torni al centro del dibattito politico". Così Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il Capitale
Umano questa mattina ai microfoni di Radio24.

Gemme: Bene ddl suolo,
concilia tutele e sviluppo

“Apprezziamo l'impostazione del ddl sull'uso
razionale del suolo e delle risorse ambientali
presentato in Senato perché concilia la tutela
dell'ambiente e gli obiettivi di sviluppo industriale sostenibile”. Così Claudio Andrea Gemme, presidente del gruppo tecnico Industria e
ambiente di Conﬁndustria, ha commentato ieri
in una nota il disegno di legge presentato dalla
Lega.

