
BOCCIA: EX ILVA, SERVE BUON SENSO 
SI FACCIANO LAVORARE INVESTITORI

Il giornale di Confindustria

Confindustria Moda: 
Ora tagli al cuneo fiscale

Bianchi all'Adnkronos: 
End of waste, pesano ritardiSull'ex Ilva di Taranto "speriamo che prevalga il 

buon senso". Lo ha detto il presidente di Confin-
dustria, Vincenzo Boccia, questa mattina a Mara-
nello a margine dell'assemblea dell'Anav (Asso-
ciazione nazionale autotrasporto viaggiatori), 
parlando dello scontro tra Governo e Arcelor Mit-
tal sull'acciaieria di Taranto, dopo che si vuole le-
vare l'immunità penale ai nuovi proprietari dello 
stabilimento. "In gioco - ha detto Boccia - ci sono 
la credibilità e la certezza del diritto nel Paese: 
quando arriva un investitore dovremmo acco-
glierlo, specie se l'obiettivo di questo investitore 
è rilevante. In questo caso, fare di Taranto e dell'Il-
va la più grande e competitiva acciaieria del mon-
do, la più sostenibile acciaieria del mondo". L'invi-
to di Boccia è: "Mettiamolo nelle condizioni di far-
lo e diventa un processo win-win per i lavoratori, 
per il Mezzogiorno, per il lavoro, per gli investito-
ri, per il Paese". 
"La richiesta di più liberalizzazione e più gare 
avanzata da Anav - ha detto Boccia - è un appello 
che viene da lontano e da tanto tempo ed è frutto 
di un'idea di un Paese più competitivo. Si tratta di 
un messaggio forte che parte qui da Maranello, 
da una grande nostra associazione che riconfer-
ma un valore storico per Confindustria e per il 
Paese che è quello della competitività e della li-
beralizzazione".

Gruppo Sport e grandi eventi, 
Berton: grande occasione

Robiglio al Sole: Contaminazione vincente tra imprese e pmi
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Al via ieri a Ivrea il roadshow “Piccola Industria Avanguardia di 
Crescita” in collaborazione con Audi Italia. Un calendario di ap-
puntamenti per mettere a confronto eccellenze industriali, 
grandi e piccole, sul tema della cultura d’impresa e dell’innova-
zione. Già fissate le tappe del 22 luglio in Puglia e di settembre 
in Veneto. “Il vero valore consiste nello scambio tra velocità e 
programmazione, tra spontaneità e progettazione, una conta-
minazione da cui possiamo uscire tutti vincenti” ha ricordato sul 
Sole 24 Ore Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria. “Il no-
stro territorio ha accettato la sfida forte del suo background in-
novativo – ha commentato Claudio Ferrero, presidente di Picco-
la Industria Canavese. “Il contagio tra buone pratiche in capo ad 
aziende grandi e imprese più piccole punta sullo scambio in 
particolare nel campo dell’innovazione tecnologica” ha sottoli-
neato Gabriella Bocca, a capo di Piccola Industria Piemonte.

I ritardi sull'end of waste "pesano tanto. Nell'am-
bito del decreto Sblocca cantieri c'è stato un pri-
mo intervento che però riguarda materiali tradi-
zionali, ma dobbiamo completare la norma anche 
con interventi che riguardino altri tipi di materiali 
che non sono ad oggi compresi". Così all'Adnkro-
nos Andrea Bianchi, direttore Politiche industriali 
di Confindustria, a margine di "Circular Eni Net-
working Day", ieri a Roma.

Oggi il presidente all'assemblea dell'Anav: Con loro chiediamo più liberalizzazione nei trasporti

Brevi dal sistema

ASSTEL, CONFERMATO GUINDANI
Secondo mandato di presidenza per Pietro Guin-
dani che continuerà a guidare Assotelecomunica-
zioni-Asstel, l'associazione che nel sistema Con-
findustria rappresenta la filiera delle tlc, fino al 
2021. Confermata anche la squadra del consiglio 
di presidenza.

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria, 
Giuseppe Nucera, ha rassegnato ieri le proprie di-
missioni dall'incarico per ragioni personali. "Natu-
ralmente - sottolinea Nucera - resto con orgoglio 
e spirito di appartenenza dentro il sistema confin-
dustriale".

REGGIO CALABRIA, NUCERA SI DIMETTE

Ieri a Milano, alla presenza del presidente Boccia, 
l'assemblea di Confindustria Moda: "Unisono", la 
parola chiave scelta per sottolineare il primo ap-
puntamento della confederazione.  "Non dividia-
moci mai più, condividiamo best practice e sforzi 
di rappresentanza a livello mondiale", ha detto il 
presidente Claudio Marenzi. Nel primo trimestre 
l'export del settore è salito del 5,6% ma alcune fi-
liere soffrono. Dalle sette associazioni anche la ri-
chiesta di tenere costo del lavoro e cuneo fiscale 
al centro del dibattito con le istituzioni.

Confindustria costituisce il gruppo tecnico Sport e 
grandi eventi affidandone il coordinamento alla pre-
sidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Maria 
Lorraine Berton. La delibera ha anticipato  l'assegna-
zione all’Italia dei giochi olimpici invernali del 2026, 
che nel 2021 saranno preceduti dai campionati mon-
diali di sci alpino. "I Giochi olimpici e i grandi eventi - 
ha detto Berton - sono un'enorme opportunità per il 
nostro Paese. Adesso dobbiamo lavorare senza so-
sta: occorre programmare un futuro sostenibile di 
crescita e rinnovata competitivita". Attraverso il 
gruppo tecnico, a cui parteciperanno i rappresentan-
ti delle associazioni e delle imprese maggiormente 
coinvolte, Confindustria è pronta ad assicurare la 
massima collaborazione per accompagnare e soste-
nere la preparazione dei grandi appuntamenti.

ASSOCALZATURIFICI, NOMINATO BADON 
L'imprenditore padovano Siro Badon è il nuovo 
presidente di Assocalzaturifici per il quadriennio 
2019-2023. Badon, che sostituisce Annarita Pilot-
ti, è stato eletto ieri in assemblea a Milano.


