
Nasce Assoeventi, la nuova associazione di Con-findustria che rappresenta le imprese che opera-no nel settore degli eventi, un comparto in forte espansione di business e fatturato, trainato dalla crescente domanda internazionale. Alla presi-denza è stato eletto Michele Boccardi, che in un’intervista al Tgr Puglia ha detto: “È un evento imprenditoriale importante che vede Confindu-stria aprirsi a un settore finora ignorato. Il Sud sarà capofila in questo enorme progetto. Nei pri-mi cento giorni ci proponiamo di regolamentare il settore e farne un polo attrattivo”.

Boccardi al Tgr: Assoeventi 
nuova realtà del Sistema

Giudiceandrea al Sole: 
L'Europa siamo tutti noi
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BOCCIA A VARESE: PAESE CAMBI IN MEGLIO, 
AVVIARE UNA STAGIONE RIFORMISTA 
Fca e Renault orgoglio italiano. Al via il mandato di Roberto Grassi

Il giornale di Confindustria

I fondi di investimento europei a lungo termine, gli Eltif, “sono uno strumento particolarmente adatto per investire nelle pmi e tecnica-mente li valutiamo molto positivamente” ha sottolineato Matteo Zanetti presidente del Gruppo tecnico Credito e Finanza. Per inci-dere sulla crescita delle pmi e su tutta l'economia gli Eltif rispetto ai Pir hanno bisogno di raccogliere meno fondi, dato che devono in-vestire il 70% del patrimonio in attività illiquide. "Le risorse raccolte e destinate alle imprese sarebbero superiori anche con una raccol-ta inferiore - ha spiegato Zanetti all’Adnkronos. "Se si vuole pro-muovere una raccolta massiva, di successo come per i Pir, vista la ti-pologia del risparmiatore italiano, quote di ingresso più basse favo-riscono sicuramente un tipo di raccolta più interessante. Per convo-gliare gli investimenti verso le pmi anche non quotate l’Eltif risulta lo strumento più opportuno. Al pari di quanto già fatto per i Pir sia-mo favorevoli ad una detassazione del capital gain a condizione di mantenere l'investimento a medio e lungo termine".

“L'Emilia Romagna è una terra che connette nord e centro sud. Auspico che questa metodo-logia dialogante venga portata in Europa tale da ammorbidire le tensioni che ci sono e che condi-zionano i mercati, compreso il nostro italiano”. È questo l'invito di Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Emilia Romagna, in un’intervista a Qn Il Resto del Carlino.

Ferrari al Resto del Carlino: 
Europa ritrovi il dialogo

Vescovi alle agenzie: 
Ora sbloccare la Tav

“Il governo verde-giallo deve immediatamente sbloccare la Tav Torino-Lione e Brescia-Padova e dare ai veneti l'autonomia che chiedono da 40 anni e dal 22 ottobre 2017". A dirlo è il presiden-te di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi, commentando i risultati delle elezioni europee.

Zanetti all’Adnkronos: Soglie più basse per promuovere fondi Eltif

"L'Europa siamo tutti noi: significa benessere, 
non austerità, perché grazie all'Europa siamo 
tutti più ricchi, cittadini e imprese. Impegnar-
ci per una Europa più forte è una nostra re-
sponsabilità". Così Federico Giudiceandrea 
presidente di Assoimprenditori Alto Adige. E 
proprio Bolzano, provincia con un export di 
4,8 miliardi e un Pil di 2,1%, ospita ogni anno 
il vertice con la BDI, "occasione unica per ren-
dere ancora più forti l'Europa e le sue indu-
strie". 

Arrivando all'assemblea degli industriali che ha eletto oggi il nuovo presidente Roberto Grassi, Vincenzo Boccia ha commentato i risultati delle elezioni europee. Emerge che "c'è un partito del-l'astensione che deve far riflettere tutti, perchè si-gnifica che non crede a un cambiamento in posi-tivo". Per Boccia, "occorre riflettere per far inmodo che il Paese cambi in meglio. Un secondo step immediato è trattare, ai fini di governo, per avere un commissario di rango e dirigenti di pri-mo livello perchè è chiaro che se l'Italia vuole giocare, come deve, una stagione riformista al-l'interno dell'Europa, dobbiamo avere delle posi-zioni strategiche importanti. Ora bisogna prepa-rarsi alla manovra e aprire i cantieri". Poi, ha conti-nuato commentando l'importante notizia sulla fusione tra il gruppo FCA e la francese Renault:  "Fca è un grande gruppo che ha una visione eu-ropea e mondiale, da tempo stiamo dicendo che abbiamo bisogno che nascano dei giganti euro-pei, in questo caso si è andato molto oltre, non sarebbe solo un gruppo europeo" e ha augurato "un grande in bocca al lupo a Fca e a John Elkann per questa bellissima intenzione dal punto di vi-sta strategico. La direzione di marcia di questa o-perazione mi sembra sia un orgoglio molto italia-no". 


