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Brugnoli al Sole24Ore: 
Alternanza, così ci si divide 

Fabrizio Landi è il nuovo Presidente di RetImpre-sa per il quadriennio 2019-2023. Ingegnere bio-chimico, da sempre impegnato nel campo farma-ceutico e dell’innovazione nelle scienze della vita, con incarichi associativi in Confindustria Firenze e Toscana Sud e una lunga esperienza sul tema del-le reti, è stato eletto all’unanimità ieri dall’Assem-blea dell’Agenzia confederale per le aggregazioni e le reti d’impresa, su designazione del Consiglio generale del primo luglio scorso. Ad affiancarlo i vice presidenti Vincenzo Marinese, Daniela Fan-tozzi e Roberto Rezzi.

Elite, 20 nuove Pmi in rosa  
entrano nella lounge Intesa

N.114 - Giovedì 18 Luglio 2019

È partita la quarta Lounge Elite Mediocredito Ita-liano, la prima interamente dedicata alla leader-ship femminile. Elite apre a 20 nuove aziende ita-liane caratterizzate da una grande attenzione alla gender diversity,  grazie alla partnership strategi-ca con Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso Me-diocredito Italiano nel quadro della pluriennale collaborazione con Confindustria. "Il programma Elite - ha spiegato al Sole24Ore Marcella Panucci, dg di Confindustria - ci vede impegnati in prima fila sin dalla sua nascita. Per questo ci rende molto orgogliosi che altre 20 imprese entrino a far parte di questo percorso di crescita".

"Rischiano di incrinare un apparato normativo e un sistema di relazioni industriali. Aprire un tavolo di rinnovo con le in-cognite sul salario minimo e la mancanza di una legge sulla rappresentanza non è cosa da poco. Non sarà facile". Così Marco Marchetti, presidente di Assosistema Confindustria, ha evidenziato con Radiocor le criticità che stanno colpendo il settore aprendo il tavolo per il rinnovo del Contratto na-zionale di lavoro 2019-22 delle imprese del sistema di beni e servizi tessili e medici affini (Lavanderie Industriali), scaduto a marzo. "Tra le richieste - ha spiegato il segretario generale Matteo Nevi - abbiamo presentato misure orientate agli in-centivi per le nuove assunzioni, alla definizione a livello na-zionale della stagionalità del settore, alla riduzione degli abusi per il ricorso alla malattia e ad una maggiore flessibili-tà per la gestione aziendale”.

Assosistema, Marchetti: Aperto tavolo per lavanderie industriali

"Dimezzare ore e fondi all'alternanza ha significa-to, di fatto, dividere l'Italia in due. Da un lato gli studenti che hanno avuto questa opportunità e dall'altro quelli che non hanno mai messo piede in azienda durante gli studi. È un gap inaccettabi-le nel secondo Paese manifatturiero d'Europa, che peserà sui tanti giovani del Sud a cui viene tolto il diritto di imparare lavorando". Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria per il Capitale umano, Giovanni Brugnoli, conversando oggi con il Sole24Ore.

Retimpresa: ieri all'unanimità 
l'elezione del presidente Landi

BOCCIA ALLA STAMPA: INFRASTRUTTURE 
E CUNEO FISCALE, GOVERNO DECIDA

Pan a Radio1 e Radio24: 
Al Sud sostenere le imprese

L'intervista del presidente: Le fibrillazioni non aiutano, servono meno debito e più crescita
"In vista della prossima legge di bilancio, le priori-tà su cui concentrare tutte le risorse sono la ridu-zione del cuneo fiscale e il rilancio delle infra-strutture". Così il presidente di Confindustria, Vin-cenzo Boccia, oggi in un'intervista alla Stampa. "Tutte le associazioni d'impresa e tutti i sindacati sono d'accordo", ha spiegato Boccia. Sulla convo-cazione delle parti sociali al Viminale, il leader de-gli industriali chiarisce: "Noi siamo corpi interme-di dello Stato, non siamo partiti politici. Quando un rappresentante del governo ci invita, così come quando ci invitano le forze dell'opposizio-ne, siamo presenti all'incontro per esprimere le nostre proposte e le nostre idee". Il governo, per Confindustria, "è uno e uno solo. Lo diciamo da tempo. Non distinguiamo tra le diverse anime che lo compone". Sui contenuti della prossima manovra, nello specifico su Flat tax e taglio del cuneo: "è evidente che c'è un nodo risorse che va sciolto", dice il presidente. E le decisioni da pren-dere devono tener conto "della compatibilità dei conti pubblici con gli obiettivi che si individuano". Boccia reputa poi "positiva" l'apertura del mini-stro Di Maio "nel voler intervenire nel senso da noi auspicato" come scrive nella lettera pubblica-ta ieri dal Sole 24 Ore.

"La cura per il Sud passa attraverso le imprese che 
creano lavoro e la vera domanda. Se diamo forza 
alle imprese creiamo posti di lavoro, così può riparti-
re il Paese e il Mezzogiorno. Molte imprese sono ec-
cellenze mondiali nonostante le difficoltà al Sud. 
Abbiamo bisogno di infrastrutture per collegarle al 
mondo. Le azioni necessarie sono il credito d'impo-
sta, una misura che premia chi paga le tasse e che ha 
generato 8 mld di investimenti. Anche il pubblico 
deve fare la sua parte riattivando nuova domanda 
intelligente". Così il vicepresidente di Confindustria 
per la Coesione territoriale, Stefan Pan, ieri com-
mentando i dati del Check-up Mezzogiorno con Ra-
dio24 e con Radio1Rai.


