
Il giornale di Confindustria

"Se non ci saranno gli investimenti necessari, in mancanza di aggiornamenti normativi e - so-prattutto - senza un allineamento dei limiti del-le emissioni agli standard europei e intemazio-nali, in Italia lo sviluppo del 5G è a rischio, e, di conseguenza, la fornitura dei servizi straordina-ri resi possibili grazie a questa tecnologia". È l'allarme lanciato oggi da Pietro Guindani, pre-sidente di Asstel, in un'intervista ad Avvenire.

L'uso del contante per l'acquisto di carburanti è diminuito del 7%, scendendo al 53%: «Un volu-me di circa 90 milioni di euro che prima non era tracciato, ora lo è", ha detto ieri a MF-Milano Finanza il presidente di Unione Petrolifera, Claudio Spinaci. "Vuoi dire che qualcosa sta co-minciando a muoversi. I pagamenti digitali sono importanti per la sicurezza e la legalità della rete di distribuzione carburanti".

Colaiacovo (Confindustria Alberghi): Tra le mete più gettonate Matera e Venezia

Firenze e Milano unite 
nel nome di Leonardo

TRA PASQUA E PRIMO MAGGIO
IN VIAGGIO 21 MILIONI DI ITALIANI

Guindani ad Avvenire: 
5G, servono investimenti

Jannotti Pecci: Terme 
aperte, riparte l'iniziativa
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"Il decreto crescita contiene elementi interes-santi per le imprese, ma non possiamo aspetta-re le elezioni europee per capire se verranno realizzati. Senza la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori non possiamo uscire dalla crisi. Il nostro obiettivo deve essere crescere del-l'1,5%, non dello 0,1%". Parole del presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, interve-nuto ieri sera alla trasmissione di RaiRadio1, Zapping.

Zoppas a Zapping: Priorità 
ridurre il cuneo fiscale 

Giorgia Meloni al Sole: 
L'impresa ha ruolo centrale 

Venerdì 26 aprile gli uffici di 
Confindustria resteranno chiusi. 
C-News tornerà lunedì 29

Un anticipo di estate più che un classico ponte pasquale. I tanti giorni di ferie a disposizione, anche grazie al 25 aprile e al primo maggio, vi-cinissimi grazie alla Pasqua alta, hanno trasfor-mato la classica gita fuori porta in un vero ban-co di prova per la stagione estiva imminente. Lo dicono i risultati, con 21 milioni di italiani in viaggio nonostante il meteo variabile: di que-sti, l'87% resta nella penisola. L'aumento rispet-to alla Pasqua dello scorso anno è del 13%. "Il settore alberghiero - spiega Carmela Colaia-covo, vicepresidente di Confindustria Alberghi - è partito bene, ma mai con il pienone, ecce-zione fatta per Matera sold out. La nomina a ca-pitale europea della cultura è stata un'opportu-nità che la città ha saputo cogliere, così come è emerso dall'indagine di Confindustria Alberghi che rileva un tasso di occupazione delle came-re superiore al 90% per il super ponte. Segno questo che evidenzia l'importanza dei grandi eventi sul territorio, come è anche confermato da Venezia". La Pasqua alta inaugura l'apertura degli alberghi stagionali nelle località balneari, con un'occupazione al 55% nonostante le in-certezze metereologiche. "Per il ponte del pri-mo maggio, quello della settimana prossima - continua la vicepresidente Colaiacovo - si arri-va però a superare l'80%".

La Firenze industriale rafforza l'alleanza con Mila-no, grazie alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, l'artista-scienziato che è legato soprattutto a questi due luoghi per esserci nato e averci vissuto e lavorato. È così che Luigi Salvadori, presidente di Confíndustria Firen-ze, e Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, hanno annunciato ieri una serie di iniziative che partiranno il 3 maggio a Firenze, a Palazzo Pitti, con una tavola rotonda dedicata a "Genio & Im-presa" che vuoi essere un tributo al genio di Vinci e uno stimolo all'innovazione d'impresa, per poi proseguire con mostre e appuntamenti nelle setti-mane successive a Milano.

Anche per il 2019 tornano gli eventi di ''Terme aperte'' di Federterme: da maggio a novembre si prevedono eventi, visite ed esperienze, offer-ti gratuitamente dalle terme associate al siste-ma Federterme. "Riproponiamo l'iniziativa - ha spiegato ieri il presidente Costanzo Jannotti Pecci - per corrispondere al gradimento dei tanti che negli ultimi dieci anni si sono avvici-nati al nostro mondo grazie a questi eventi".

Spinaci: Basta contanti 
per pagare la benzina

"L'Italia ha un problema enorme che è l'impo-verimento della classe media. Per questo ho apprezzato chi, come il presidente di Confindu-stria Vincenzo Boccia, ha proposto di abbattere il cuneo fiscale per aumentare le buste paga". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista pubblicata oggi dal So-le24Ore. "L'impresa - ha spiegato - ha un ruolo centrale, perchè crea lavoro".


