
Sfida dichiarata tra Parigi e Bologna sulla que-stione delle fiere per macchine agricole. La Francia, infatti, ha annunciato ieri di aver spo-stato le date di svolgimento della rassegna di Parigi, sovrapponendole a quelle della manife-stazione italiana Eima. Le imprese che fanno capo a FederUnacoma hanno chiesto l'inter-vento del governo: "È un attacco unilaterale frontale e diretto che avrà come unico effetto certo di far perdere clienti ai due saloni" ha spiegato il presidente Alessandro Malavolti.

Il giornale di Confindustria

Malavolti: Fiere, da Parigi 
attacco frontale e diretto

Sud, hub di alta formazione 
a Pontecagnano Faiano
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Scuotto al Sole24Ore: 
Pronti alla sfida digitale

Nel 2018 Fondimpresa ha formato oltre 9 mila lavoratori del legno e arredo, coinvolgendo più di 600 aziende del settore ed erogando più di 49 mila ore di formazione. Veneto, Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia e Piemonte sono le regioni più performanti. "Il fondo - ha spiega-to al Sole24Ore il presidente di Fondimpresa, Bruno Scuotto - intende sostenere le aziende in questa sfida complessa, puntando ad una formazione basata sulle competenze digitali".

Innovazione: accordo tra 
Assindustria e UniPadova

Consolidare la sinergia tra imprese e mondo ac-cademico e sviluppare e arricchire l'innovazio-ne dell'offerta didattica e di competitività aziendale. Sono questi i filoni alla base dell'ac-cordo firmato ieri da Assindustria Veneto Cen-tro e Università di Padova. Il presidente Massi-mo Finco (nella foto), e il rettore Rosario Rizzu-to hanno siglato il protocollo di accordo che prevede in tre anni diverse forme di partenaria-to, fra cui 10 borse di studio per dottorandi.

Al via oggi a Tunisi la missione imprenditoriale in occasione del Vertice intergovernativo italo-tunisino per rafforzare le opportu-nità commerciali e di partenariato industriale con la partecipazio-ne di 48 aziende, 5 associazioni imprenditoriali e 4 banche per un totale di 114 partecipanti. In giornata il Forum Italia-Tunisia pres-so la sede della federazione nazionale dell’imprenditoria tunisina UTICA. “Questo Business Forum – dice la vicepresidente Licia Mattioli - si colloca in una stagione particolarmente intensa per i rapporti fra Italia e Tunisia: siamo il primo paese fornitore e il se-condo cliente e gli investimenti italiani, che ammontano a quasi 2 mld di euro, sono tra quelli che producono maggiore ricchezza in loco con la creazione di numerosi posti di lavoro e di un mo-dello di sviluppo sostenibile in numerosi comparti”. Tra i parteci-panti anche il ministro Luigi Di Maio e, a chiusura dei lavori, un indirizzo di saluto dei premier Conte e Chahed. 

"Per la prossima manovra servono 40 miliardi: bisogna entrare nel merito del nodo risorse, dove trovarle e come utilizzarle. Speriamo che l’IVA non aumenti, ma dipende dalle priorità che il governo si darà". Parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite ieri sera di Sky TG24, all'interno del programma condot-to da Sarah Varetto. "Si rischia una ulteriore cre-scita del debito pubblico, ma continuare a ricor-rere al deficit penalizza il Paese. Bisogna torna-re al realismo e agire". "In Italia - ha spiegato Boccia - c’è un carico fi-scale sul lavoro che arriva fino al 120%: la rispo-sta non è il salario minimo né la flat tax, ma ser-ve una riforma fiscale complessiva per ridare competitività al Paese. Il governo deve aprire un tavolo di confronto con le parti sociali per ascoltare le ragioni dello sviluppo, non possia-mo continuare a parlare solo di flat tax, Reddito di cittadinanza e quota 100. Il Paese va rimesso in carreggiata". "In Europa bisogna passare alla stagione degli obiettivi da raggiunge. Crescita e lavoro, soprattutto per i giovani: è su questo che deve focalizzarsi il dibattito per la campa-gna elettorale europea", ha detto il presidente.  Domani sera Boccia sarà ospite di TG2 Post, lo spazio informativo delle 21 condotto da Fran-cesca Elisei.

BOCCIA A SKY TG24: DOPO EUROPEE 
TAVOLO TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI
Il presidente: Serve confronto sulle ragioni dello sviluppo. Domani sera intervista a TG2 Post

“Il futuro è fatto da quattro fattori di produzione, 
capitale, lavoro, conoscenza e informazione. Que-
sti ultimi tre punti rappresentano le sfide del Pae-
se”. Così il presidente Boccia ieri all'inaugurazione 
dell'Hub di Formamentis Group a Pontecagnano. Il 
nuovo HUB di FMTS Group è una struttura di 4.000 
mq che ospiterà non solo l'head quarter del Grup-
po campano ma anche la Scuola di Alta Formazio-
ne Gastronomica In Cibum, il nuovo progetto di 
FMTS, che mira a far convergere gli attori del mon-
do della gastronomia e del settore agroalimentare 
in un unico contesto, sintesi di esperienze e oppor-
tunità per acquisire non solo abilità e competenze, 
ma sviluppare anche crescita professionale.

Mattioli: Tunisia, investimenti italiani modello di sostenibilità


