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Presentato oggi il Check-Up Mezzogiorno: la risalita prosegue ma è sempre più rallentata

Mattino e Zapping, Panucci: 
Tagliare il cuneo fiscale

“Siamo qui perché crediamo che il solido parte-nariato economico che già esiste possa trarre grande beneficio da un'ulteriore espansione del-le nostre relazioni”. Così Nicola Altobelli, vicepre-sidente dei Giovani Imprenditori, questa mattina al Business Forum Italia-Repubblica Ceca, a Praga, nel corso della prima missione voluta da Confin-dustria nel Paese in collaborazione con Abi, Far-nesina e Ministero dello Sviluppo Economico.

Avenia: Piano straordinario 
per il rilancio del digitale

“Al Governo, alle forze politiche di maggioranza e opposizione, proponiamo un patto: inseriamo il Piano straordinario per il digitale come misura strutturale”. È la richiesta che Cesare Avenia, pre-sidente di Confindustria digitale, ha rivolto ieri al governo anche in occasione del convegno "Inve-stire, accelerare, crescere" realizzato con la Luiss Business School e a cui ha partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

“È stata la scommessa lanciata con l'assemblea del 4 giugno scorso. Ad oggi abbiamo ben 540 aziende profilate e 1200 richieste di b2b”. Così Vito Grassi, presidente degli industriali di Napoli, commentando la tappa di Connext sul territorio.
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Gazzetta di Bari, Fontana: 
Sarà associazione visionaria

Altobelli: Repubblica Ceca  
nuove occasioni di business

ECONOMIA MERIDIONALE, AVANTI PIANO

Speriamo che il governo, a partire dalla prossima legge di bilancio, attui “una politica economica di stimolo alla crescita. Che punti cioè a un taglio deciso del cuneo fiscale e al rilancio degli investi-menti pubblici e privati”. Così la dg Marcella Pa-nucci in un’intervista al Mattino di oggi e ieri, sul-lo stesso tema, a Zapping su Radio1.

“Una Confindustria nuova, colta e visionaria”, che prenda posizioni dure e che sia “criticamente filo-governativa”. Così il neo presidente di Confindu-stria Bari/Bat Sergio Fontana in un’intervista alla Gazzetta di Bari in cui propone la sfida di “portare gli iscritti da 700 a 1.000. E ancora: potenziare la cultura d'impresa”. 

Marina Stella, direttore generale di Ucina, è stata riconfermata nel consiglio del Comitato Fiere di Confindustria.

Brevi dal sistema
ACRI, SALVADORI VICEPRESIDENTE
Il Consiglio di Acri ha nominato il neo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Luigi Salvadori nuovo vicepresidente dell'Asso-ciazione.
COMITATO FIERE, CONFERMATA STELLA

Verbano Cusio Ossola, ieri 
l'assemblea del centenario

Motori al minimo per l’economia meridionale. Se-condo la tradizionale analisi di mezza estate, pre-sentata questa mattina, condotta da Confindu-stria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) il Sud, nei primi mesi del 2019, vede affievolire la sua ca-pacità di spinta, e i segnali di frenata, già ampia-mente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti. Alla conferenza hanno partecipato per Confindustria il presidente Vin-cenzo Boccia e il vicepresidente per la Coesione Territoriale Stefan Pan; per Srm il direttore Massi-mo Deandreis. Intervenuto anche il ministro per il Sud Barbara Lezzi. L’Indice sintetico dell’econo-mia meridionale continua la sua risalita, ma con sempre maggiore lentezza. Tutti e 5 gli indicatori che compongono l’Indice fanno segnare un pic-colo miglioramento, che si fa tuttavia sempre più lieve, in particolare con riferimento al PIL, all’oc-cupazione e alle imprese, mentre continua la cre-scita dell’export. Nel breve periodo si registrano alcuni ulteriori campanelli di allarme: una quota più ampia di PMI di capitali vede peggiorare il proprio merito di credito. Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i giorni di ritardo dei pa-gamenti tra imprese e tornano a crescere, nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni volon-tarie, possibile sintomo del peggioramento delle aspettative degli imprenditori. 

Ieri a Verbania l'assemblea dell'Unione industriale 
del Verbano Cusio Ossola, che ha festeggiato cento 
anni di attività. Il presidente di Confindustria, Vin-
cenzo Boccia, ha sottolineato come "dalla storia di 
questo territorio si può comprendere cosa sarà in fu-
turo, grazie a un'identità forte legata al design, al 
gusto, al saper fare". "Il nostro circondario - ha ricor-
dato il neo presidente dell'associazione, Michele Se-
taro, è stato tra i primi territori industriali d'Italia e 
resta una provincia manifatturiera". "Al centro del 
dialogo con il Governo - ha detto Boccia sui temi 
d'attualità - ci sono la manovra economica, la discus-
sione sul salario minimo, la ricerca di un candidato 
italiano per la commissione europea, ma infrastrut-
ture e cuneo fiscale rappresentano i temi centrali per 
il mondo produttivo".

Grassi al Corriere Mezzogiorno: 
Industriali 4.0 con Connext


