
“Tra Coni e Governo è necessario stemperare le 
tensioni. La partita olimpica è troppo importante: 
non bisogna commettere passi falsi”. Così in una 
nota la coordinatrice del tavolo di Confindustria 
“Sport e Grandi Eventi”, Lorraine Berton.
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"Ci aspettiamo una convocazione dal governo a 
breve. Le priorità sono quelle che abbiamo indi-
cato al premier Conte all'inizio dell'estate". Lo ha 
detto ieri - da Milano - il preesidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia. "In sostanza - ha aggiunto - 
si tratta del cuneo fiscale, con la riduzione delle 
tasse sui salari dei lavoratori italiani, il nodo infra-
strutture e un grande piano di inclusione giovani. 
In parole povere la centralità deve essere il lavoro 
e la crescita del Paese". 
"Abbiamo fatto grandi passi e molti cambiamenti 
nell'industria a partire dalla rivoluzione digitale e 
Industria 4.0. La finanza - ha ricordato Boccia - di-
venta una delle funzioni strategiche per le impre-
se, costruire degli strumenti per avere delle realtà 
eccellenti dovrebbe essere una priorità per l'inte-
ro Paese". L'evento di ieri a Milano, infatti, ha chiu-
so il primo roadshow di "Imprese vincenti", il pro-
gramma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione 
delle piccole e medie imprese che rappresentano 
eccellenze del Made in Italy. "Il rapporto fra ban-
che e imprese sta cambiando. Abbiamo lavorato - 
ha spiegato Boccia - perché la crescita dimensio-
nale e culturale delle imprese, anche nell’accesso 
al credito, diventasse un nuovo modello possibile 
di sviluppo".

SOLE24ORE, SPECIALE LAVORO
POLITICHE ATTIVE E NUOVE STRATEGIE

Ieri a Milano l'ultima tappa del roadshow di Intesa: Valorizzare le nostre eccellenze è una priorità

BOCCIA: FINANZA FUNZIONE STRATEGICA
PER RENDERE LE IMPRESE VINCENTI

Cuzzilla: Innovazione e sviluppo 
con centralità della formazione

"Cambiano i governi, restano le nostre proposte e i 
nodi di sviluppo che l’Italia deve affrontare. Taglio 
delle tasse sul lavoro, grande piano di inclusione 
giovani e infrastrutture sono le nostre priorità a pre-
scindere dal contesto politico". Lo ha detto il presi-
dente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervistato 
ieri in diretta da Radio24 all'interno di Focus Econo-
mia. Con lui anche Stefano Barrese di Intesa San 
Paolo. "La collaborazione fra imprese e sistema ban-
cario - ha spiegato Boccia - è fondamentale per la 
crescita. Negli anni abbiamo lavorato per trovare 
nuovi strumenti di accesso al credito con l’obiettivo 
concreto della crescita dimensionale delle imprese". Il governo valuta la possibilità, solo per le piccole 

imprese, di rinviare di un anno l'applicazione del 
nuovo codice delle crisi. "Occorre dare loro più 
tempo per organizzarsi, al loro interno, in modo 
da poter sostenere le procedure di allerta": ha 
detto ieri ad un convegno a Bari Antonio Maton-
ti, direttore Affari legislativi di Confindustria.

"In caso di calamità è essenziale che le imprese 
siano le prime a ripartire. Senza il lavoro la comu-
nità non esiste". Così il presidente della Piccola In-
dustria, Carlo Robiglio, ieri a Brescia per la tappa 
del roadshow sulla resilienza ospitata dall'Aib. 
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accesso al credito vero obiettivo 
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