
"Rispetto al passato le merendine contengono il 20% in meno di grassi saturi e il 30% in meno di zuccheri". Lo ha detto il presidente di Federa-limentare, Ivano Vacondio, commentando oggi con il Giornale l'allarme sui prodotti chimici usati nella produzione alimentare.

Il giornale di Confindustria

Mondini al Sole24Ore: 
Sei driver per il progetto

Position paper: Solo la via europea per competere con la Cina

La capacità di reazione dopo il crollo del ponte Morandi, ma anche una realtà imprenditoriale composita. Un esempio di coesione tra econo-mia, territorio e istituzioni. È ciò che si propone di valorizzare la nuova iniziativa di Confindu-stria "Capitale della cultura d'impresa", che si avvia quest'anno appunto da Genova, la città prescelta per il 2019. L'idea, spiega Renzo lorio, presidente del Grup-po tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria, è nata sulla scia delle esperienze di successo delle Capitali della cultura europee e italiane, che esistono da anni. "Abbiamo pensato - dice Iorio - di rafforzare il ruolo dell'impresa sul terri-torio, di raccontarne i legami con la città, con il sociale e le istituzioni, considerando la portatri-ce di valori storici e di innovazione che vanno al di là dell'impatto economico» continua lorio. Gli eventi si terranno a novembre, lo stesso mese in cui si tiene tradizionalmente la Setti-mana della cultura di impresa di Confindustria. Ci saranno mostre, eventi nelle aziende, forma-zione nelle scuole, coinvolgendo la comunità cittadina. La scelta della capitale del prossimo anno deriverà da un bando che sarà lanciato al-l'assemblea pubblica dell'associazione, a mag-gio, e le domande si potranno presentare entro la fine di settembre.

Confindustria torna a ribadire l'atteggiamento di apertu-ra vigile alla Cina, tanto più in una congiuntura domina-ta dalla guerra commerciale tra Cina e Usa dagli effetti ancora non stimabili. Soprattutto, indica la via europea come l'unica in grado di garantire un rapporto coordina-to e bilanciato con il gigante asiatico. Una dimensione, peraltro, già emersa nella riflessione che ha caratterizza-to il vertice bilaterale Ue-Cina del 9 aprile. Questi punti fermi si ritrovano analizzati in dettaglio nel position pa-per intitolato "Italia, Europa e Cina: analisi e proposte per un rinnovato modello di cooperazione" a cura del-l'Area Affari Internazionali di Confindustria in collabora-zione con la delegazione presso l'Unione Europea. Un ampio stralcio del rapporto è stato pubblicato oggi sul Sole24Ore.
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Iorio: L'obiettivo è rafforzare e raccontare i legami tra industria e territorio

Sono sei i filoni su cui si svilupperà il progetto pi-lota "Capitale della cultura d'impresa" che vede protagonista Genova. È quanto ha detto al So-le24Ore Giovanni Mondini, presidente di Confin-dustria Genova. Le tematiche individuate includo-no: le radici del saper fare, l'economia del mare, le infrastrutture, l'high tech, l'industria del turismo per finire con l'éducation. A breve partirà una se-rie di incontri con tutte le realtà istituzionali del territorio a cui verranno presentati gli elementi fondanti del progetto il cui fil rouge è "nella forte vocazione imprenditoriale della città".

CULTURA D'IMPRESA, È GENOVA LA CITTÀ CAPITALE DEL 2019

Montanino al Mattino: 
Per la ripresa serve di più

L'Italia soffre di tassi alti sul debito e di bassa crescita. Cosa fare per rendere favorevole il dif-ferenziale tra i tassi? Occorre agire su entrambi: rassicurando gli investitori finanziari, in modo da far scendere i tassi di rendimento sui titoli di Stato; facendo ripartire la crescita del Pil. Tassi come queli spagnoli e crescita come quella francese, ed ecco che il nostro debito calereb-be. Lo sostiene il Centro Studi Confindustria nella rubrica pubblicata oggi dal Corriere Eco-nomia, stavolta a firma di Alessandro Fontana.

Centro Studi al Corriere: 
Pil francese e tassi spagnoli 
per riuscire a ridurre il debito

Bonomi al Foglio: Europa, 
siamo tutti coinvolti

Vacondio al Giornale: 
Merendine, oggi più sane

"Le elezioni europee coinvolgono tutti: cittadi-ni, istituzioni e imprese e ci richiamano al signi-ficato dell’essere europei". Parole del presiden-te di Assolombarda, Carlo Bonomi, che in una lettera al Foglio di oggi ha sottolineato il valore della dimensione europea per l'Italia.

"La fiducia di imprese e famiglie ha ripreso a di-minuire in aprile. L'economia italiana è ancora sostanzialmente ferma". Lo ha detto il capo eco-nomista di Confindustria, Andrea Montanino, in un'intervista pubblicata sabato dal Mattino.


