
"L'industria italiana è leader nel biodegradabi-
le", si legge in un’inchiesta del Sole24Ore sul si-
stema di gestione dei rifiuti. “Il riuso (della pla-
stica rigenerata) per gli alimenti è un successo 
dell'industria delle acque minerali” dice Ettore 
Fortuna, vicepresidente di Mineracqua. “Però 
bisogna mettere sul mercato dai quattro ai cin-
que nuovi impianti di selezione e valorizzazio-
ne della plastica”, avverte Chicco Testa presi-
dente di Fise Assoambiente.

Il giornale di Confindustria

Montanino alla Stampa:Crescita Usa non dipendedal protezionismo
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"Abbiamo avuto un buon dialogo con l'agenzia 
delle Entrate per l'individuazione di una moda-
lità per cui le imprese farmaceutiche si potesse-
ro avvalere del patent box". Così il presidente di 
Farmindustria Massimo Scaccabarozzi in una 
intervista al Sole24Ore. 

Vacondio al Sole24Ore: Danni da aumento Iva

"L'eventuale aumento dell'Iva infliggerebbe un 
duro colpo ai consumi già stagnanti. Per questo 
va evitato a ogni costo." Così Ivano Vacondio, 
presidente di Federalimentare, in un'intervista 
al Sole24Ore in vista del convegno di mercole-
dì prossimo "Industria alimentare: cuore del 
Made in Italy". 

“Un viaggio nella complessità delle relazioni sindacali, nelle contrad-
dizioni delle imprese, in questo strano Paese che pure essendo la se-
conda manifattura d'Europa, stenta ad accorgersene”. Così Nicola Sal-
dutti racconta sul Corriere della Sera il libro intervista di Enrico Marro 
‘Conversando con Vincenzo Boccia’. I sei incontri che Marro ha avuto 
con il presidente “diventano l'occasione per percorrere la storia lon-
tana e recentissima del nostro Paese. Il filo delle domande accompa-
gna il lettore in un viaggio nella complessità delle relazioni sindacali 
e nelle contraddizioni delle imprese. Come si fa, in un tempo di tran-
sizione come questo, di disintermediazione, a curare gli interessi dei 
propri associati? Eccolo il filo conduttore del libro. Ma è nelle prime 
pagine che forse per la prima volta, si legge chi sia davvero Boccia, 
da dove viene, dalla tipografia fondata dal padre dove si stampavano 
(tra le altre cose) manifesti elettorali. E forse nata là la cultura delle re-
lazioni industriali che ha portato questo piccolo imprenditore al ver-
tice dell'associazione che riunisce più di 150 mila imprese”

SBLOCCA CANTIERI: AVVIARE SUBITO LE OPERE FERME, NODO TEMPI È CENTRALE
Oggi l’audizione sul decreto al Senato.  Adottare in Parlamento specifiche misure di sblocco

“L'ambito di intervento più urgente, oltre che in 
grado di esplicare più rapidamente effetti posi-
tivi sull'economia reale, era e rimane lo sblocco 
delle opere già programmate e finanziate e 
che, tuttavia, risultano bloccate”. Così Confindu-
stria in audizione alla XIII Commissione dei La-
vori pubblici in Senato sul decreto Sblocca Can-
tieri, sottolineando che “è necessario riaprire 
subito i cantieri fermi, completare i lavori che 
sono sospesi e utilizzare le risorse già stanziate”. 
Il passaggio in Parlamento “potrebbe rappre-
sentare la sede per l'adozione di alcune specifi-
che misure di sblocco”. “Gli effetti sull'econo-
mia” sottolineano Andrea Bianchi, direttore 
Area Politiche Industriali, e Antonio Matonti, di-
rettore Area Affari Legislativi in audizione al Se-
nato, “dipenderanno molto dall'efficacia e dalla 
semplicità delle misure, nonché dai tempi della 
loro effettiva attuazione” ribadendo “la centrali-
tà della questione temporale”. Le misure conte-
nute nel decreto Sblocca-cantieri, unitamente a 
quelle del più recente Dl Crescita, produrranno 
“un limitato impatto positivo sulla dinamica del 
Pil, pari a 0,1 punti percentuali nel 2019 e 0,2
nel 2020”. “Anche per evitare il disimpegno dei 
fondi europei, evidenziamo sin d'ora la necessi-
tà che il Governo utilizzi tutte le prerogative a 
sua disposizione, compreso l'esercizio di poteri 
sostitutivi, per superare efficacemente le iner-
zie e gli inadempimenti delle amministrazioni 
pubbliche”.

Scaccabarozzi al Sole24Ore: Superate criticità patent box

“L'economia americana cresce ormai quasi inin-
terrottamente e stiamo assistendo a una delle 
fasi di sviluppo più duratura nella sua storia". 
Così il direttore del Centro Studi Andrea Monta-
nino in un intervento sulla Stampa. “Ma da que-
sto a dire che le politiche protezionistiche e dei 
tagli di tasse in deficit siano efficaci, ne passa”.

Conversando con Vincenzo Boccia, il libro-intervista di Marro

Plastica: Industria italianaleader nel biodegradabile
“Leonardo, CDP, ELITE e Borsa Italiana danno vita a 
un’iniziativa strategica per il sistema industriale 
italiano. Una collaborazione strutturata e sinergica 
a sostegno di un’importante filiera produttiva del 
Paese e a supporto della crescita delle pmi indu-
striali fornitrici strategiche di Leonardo”. Così la dg 
Marcella Panucci in occasione della presentazione 
della ELITE-Leonardo Lounge oggi a Milano presso 
la sede di Borsa Italiana.

La dg Panucci alla presentazione di ELITE-Leonardo Lounge


