
Il giornale di Confindustria N.150 - Venerdì 20 Settembre 2019

Al via oggi la due giorni di eventi di Confindustria 
per Matera 2019, in cui la Capitale europea della 
Cultura diventa protagonista di alcuni importanti 
appuntamenti del sistema. Si parte questo pome-
riggio a Casa Cava, dove si terrà l'incontro cele-
brativo dei "Dieci anni di collaborazione a sup-
porto del rafforzamento delle imprese e del Pae-
se" tra Piccola Industria Confindustria e Intesa 
Sanpaolo. Domani mattina, invece, si terrà l’even-
to “Cultura, Comunità, Impresa: i valori dell’Euro-
pa”. L’Europa rimane la solida base su cui costruire 
il futuro: questa è la sfida che potrà e dovrà tra-
sformarsi in un’opportunità per dare origine a una 
nuova Europa che trovi nella cultura e nella cultu-
ra industriale il collante necessario. Interverranno, 
tra gli altri: Renzo Iorio, presidente Gruppo Tecni-
co Cultura e Sviluppo Confindustria; Pasquale Lo-
russo, presidente Confindustria Basilicata; Paolo 
Verri, firettore Fondazione Matera-Basilicata 
2019, Antonio Calabrò, vice presidente Assolom-
barda; Raffaello De Ruggieri, sindaco di Matera. 
Chiuderà i lavori il presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia.

La capitale europea della cultura ospita gli incontri su credito alle pmi e futuro dell'Europa

CONFINDUSTRIA PER MATERA 2019: 
DA OGGI DUE GIORNI DI EVENTI

Dal Poz al Corriere: Rilanciare 
industria 4.0 e alternanza

Ravello Lab, Boccia e Iorio: 
Serve una riabilitazione culturale

"Due misure da rilanciare per far crescere il Paese. 
La prima: gli incentivi di industria 4.0, in particola-
re il rafforzamento delle agevolazioni sulla for-
mazione dei lavoratori. La seconda: il rilancio del-
l'alternanza scuola-lavoro. Senza dimenticare il 
taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori". 
Così il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal 
Poz, intervistato oggi dal Corriere della Sera.

"La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che 
apre delle opportunità per l'Italia". Così ieri il capo 
economista di Confindustria, Andrea Montanino,  
invitato all'evento di lancio di Sharexp per illu-
strare il contesto economico mondiale e ripreso 
oggi dall'Arena.

"Profonda soddisfazione per l'intesa" per il rinno-
vo contrattuale del settore energia è stata espres-
sa ieri in una nota da Confindustria Energia. "L'ac-
cordo - spiega l'associazione datoriale - rappre-
senta una riscrittura quasi integrale del testo ag-
giornando e semplificando l'intero impianto nor-
mativo e salariale considerando inoltre le nuove 
tematiche sociali e gli effetti legati alla transizio-
ne energetica". "Tra gli elementi innovativi - pro-
segue la nota - il nuovo sistema di valutazione 
dell'apporto professionale, evoluzione del siste-
ma CREA rappresenta un autentico salto paradig-
matico nel panorama contrattuale italiano".

L'informazione di qualità del Sole24Ore al servizio 
del territorio: il quotidiano diretto da Fabio Tam-
burini punta i riflettori sull'informazione locale 
per raccontare e far conoscere l’economia del ter-
ritorio e i loro protagonisti attraverso i nuovi Rap-
porti locali in edicola al venerdì. Lombardia, Nord 
Est, Nord Ovest, Centro, Sud: questi i titoli dei sup-
plementi di 12 pagine che si alternano in edicola 
ogni venerdì con Il Sole24Ore. Si parte oggi con 
quello dedicato al Nord Ovest. Ogni venerdì il rac-
conto dell’economia di un territorio, la sua evolu-
zione congiunturale ma anche le tendenze pro-
fonde legate ai canali del nuovo sviluppo locale 
con particolare attenzione ai grandi stakeholder: 
dalle imprese alle banche fino agli attori pubblici 
legati a progetti di sviluppo. Venerdì prossimo, 27 
settembre, toccherà al Sud.

Contratto energia: Soddisfatti 
da intesa, è vera innovazione

Montanino: Guerra dei dazi 
apre opportunità per l'Italia

Ieri in Confindustria la presentazione delle "Racco-
mandazioni" di Ravello Lab. "Un appuntamento im-
portante - ha dichiarato Renzo Iorio, presidente del 
Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria - 
e un'occasione di confronto e ascolto nel quale sia-
mo fieri di essere riusciti a portare anche le imprese". 
"La cultura sia l'acceleratore delle potenzialità del 
Paese", ha detto il presidente di Confindustria, Vin-
cenzo Boccia.

Sole24Ore, al via i nuovi dorsi locali: si parte dal Nord Ovest


