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Rapporto Ocse, Panucci:
Più matching per la ricerca

BOCCIA: CONTRO LE DISUGUAGLIANZE
SERVONO PIÙ INFRASTRUTTURE

L'assemblea di Alessandria conferma Miglietta. In corso a Novara quella dell'associazione guidata da Filippa

Connext Sicilia, numeri record
Mansi: Sviluppo per il sistema

Numeri record ieri per Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale organizzato
da Sicindustria in collaborazione con Conﬁndustria e
con Conﬁndustria Servizi: 450 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B, e 12 workshop. "Sappiamo - ha detto la
vicepresidente di Conﬁndustria Antonella Mansi che ci sono tante risorse, tante belle aziende, tante
eccellenze e c'è un grande lavoro da fare per far crescere le nostre imprese. Lo spirito di Connext è proprio questo: dare la possibilità, entro le ﬁliere ma
non solo, di uno sviluppo sia verticale che orizzontale per il nostro sistema industriale".

"Speriamo nel via libera alla Tav entro l'anno. Il
Governo abbia la coerenza di farla, se l'analisi costi-beneﬁci cambia". Così il presidente di Conﬁndustria, Vincenzo Boccia, intervistato ieri dal direttore della Stampa, Maurizio Molinari, in occasione
dell'assemblea di Conﬁndustria Alessandria. "Torino come Taranto è emblematica: le infrastrutture
sono parte dell'idea di società, della visione di un
Paese, collegano al mondo e includono persone,
collegano centro e periferie. La Tav è elemento
simbolico. Abbiamo voluto raccontare al ministro
del Lavoro il 2040 in un video: apriva con la Tav.
Un messaggio subliminale. La Tav deve essere
fatta entro l'anno, speriamo prevalga il buonsenso". Un accento sulla via della seta"Deve essere in
due direzioni, non rischiamo di avere solo qui
merci cinesi". E poi "sogni e speranze" come quelle citate "dal presidente Mattarella nel suo discorso di ﬁne anno: ritroviamo la capacità di reazione
in questo paese. La sﬁda è trovare un’idea di futuro". E la politica? "Deve avere un senso del limite.
Guardate il caso dei gilet gialli" e pure "lo Stato
francese invasivo nella trattativa Fca-Renault".
L'assemblea di Alessandria ha rinnovato ieri il
mandato al presidente Maurizio Miglietta. Questa
mattina a Novara l'assise dell'associazione guidata da Gianni Filippa.

"In Italia la domanda di ricerca sta crescendo ma è
ancora debole il matching con l’offerta. Per questo stiamo lavorando molto sul trasferimento tecnologico a partire dalla costituzione della rete nazionale dei Digital Innovation Hub". Lo ha detto
questa mattina il direttore generale di Conﬁndustria, Marcella Panucci, aprendo in sede a Roma la
presentazione del rapporto Ocse su ricerca e innovazione. I lavori saranno conclusi dal presidente del comitato tecnico Ricerca e sviluppo, Daniele Finocchiaro.

Infografica del Centro Studi:
L'export cresce ma non brilla

Nel 2019 solo un’accelerazione dell’export, seppure a ritmi non brillanti, dopo il rallentamento
registrato nel 2018, potrebbe scongiurare il rischio di una recessione dell'Italia. Lo sostiene l'infograﬁca pubblicata ieri dal Centro Studi Conﬁndustria. Pesa, in particolare, l’alta incertezza riguardo all’escalation dei dazi USA, che minaccia il
settore dell’auto. Una ripartenza delle catene europee del valore è condizione necessaria per una
ripresa sostenuta dell’export italiano.

Post in Fabbrica, Brugnoli:
Olimpiadi anche in Trentino, Piccola Industria e Onu
200 giovani ora hanno lavoro Pan: Un volano eccezionale mappano la resilienza

"72 imprese ospitate in questa stagione, 1350 posti messi a disposizione, 11 mila curricula arrivati,
quasi 200 persone assunte a tempo indeterminato". Lo ha detto il vicepresidente di Conﬁndustria
per l'Education, Giovanni Brugnoli, chiudendo
con un bilancio stamattina a RTL 102,5 la seconda
stagione del Post in Fabbrica.

Anche il Trentino ospiterà alcune gare delle Olimpiadi invernali 2026. "Metteremo in mostra l'eccellenza del nostro territorio e delle nostre imprese. Le gara potranno essere un volano ecceizonale per il settore manifatturiero regionale", ha
detto all'Ansa il vicepresidente di Conﬁndustria
Stefan Pan.

Piccola Industria promuove l’indagine “Building
Resilience of SMEs – Italy” realizzata dall' UNDRR,
Ufﬁcio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio da catastroﬁ, per individuare il livello di
consapevolezza delle pmi sui rischi derivanti da
eventi avversi come calamità naturali, cyber attack, incidenti industriali, e sulle azioni realizzate
per ridurne l’impatto. Hanno già partecipato 200
imprese e dai primi risultati emerge che il 53%
degli intervistati è consapevole dei rischi che potrebbero avere un impatto sia sull’azienda che
sulla società. Quasi l’80% del campione segnala
l’assenza di incentivi a supporto degli investimenti per mettere in sicurezza e aumentare la resilienza delle imprese. Il sondaggio rimane aperto ﬁno al 31 luglio, accessibile al link: https://
www.surveymonkey.com/r/3GPGPPK

