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Meno immatricolazioni per le auto, Scudieri: Più stabilità aiuterebbe

"Nel terzo trimestre l'economia appare ancora 
debole, dopo che nel secondo il Pil era risultato 
piatto". Lo scrive il Centro studi di Confindustria 
descrivendo nell'ultima Congiuntura Flash, diffu-
sa ieri, un'Italia "bloccata". "Accanto alla conferma 
di alcuni segnali di miglioramento, perdura una 
lunga serie di dati negativi, che riflettono anche 
uno scenario globale non brillante e con rischi al 
ribasso". "L'industria è in affanno, - prosegue il Csc 
- i servizi solo in lieve recupero; gli investimenti 
sono attesi in calo, migliora di poco lo scenario 
per i consumi. I tassi sovrani sono scesi ai minimi 
storici, ma lo spread resta ampio. Rischia di fer-
marsi l'export, per la flessione degli scambi mon-
diali e la Germania in panne. I mercati finanziari 
segnalano frenata a livello internazionale: peg-
giora il rischio hard-Brexit, c'è meno crescita Usa 
e gli emergenti sono senza slancio".  Il Csc evi-
denzia anche che il Pmi manifatturiero è su valori 
ridotti (43,5 in agosto), mentre come detto reg-
gono i servizi, supportando l'attività totale. La fi-
ducia delle imprese industriali è scesa ai minimi a 
luglio. Cala meno quella delle famiglie, ma i con-
sumi sono quasi fermi. Gli indicatori annunciano 
una flessione degli investimenti nel terzo trime-
stre (+1,9% nel secondo).

Vescovi alla Stampa: Lavoro, 
necessario eliminare la causale

VERSO IL CONTE BIS
LE OPINIONI DAL SISTEMA

Ancma, ad agosto moto in frenata 
Marchettini: Ma trend è positivo

"La prima cosa da fare per il nuovo governo è to-
gliere la causale introdotta dal decreto dignità 
che di fatto obbliga ad assumere stabilmente le 
persone dopo un anno e non più dopo tre. Non è 
così che si crea buona occupazione. La si crea con 
la formazione". A dirlo - in una intervista alla 
Stampa di oggi - il presidente di Confindustria Vi-
cenza, Luciano Vescovi.

Diffusa ieri la Congiuntura Flash: Industria in affanno, paura per l'export a rischio flessione

CSC: ECONOMIA DEBOLE, ITALIA FERMA 
SI TEME UN CALO DEGLI INVESTIMENTI

Ancora in calo il mercato italiano dell'auto. Il totale delle 
immatricolazioni ad agosto, secondo i dati diffusi ieri dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il totale delle 
immatricolazioni è stato 88.939 unità, in calo del 3,1% ri-
spetto allo stesso mese del 2018. Questo il commento del 
presidente dell'Anfia, Paolo Scudieri: "Dopo la sostanziale 
stabilità di luglio, il mercato dell'auto torna a calare ad ago-
sto (-3,1%), anche a causa di un giorno lavorativo in meno 
(21 giorni lavorativi a agosto 2019 contro i 22 di agosto 
2018). Oltre al fatto che agosto di suo è un mese dai volumi 
tradizionalmente bassi, può aver inciso - spiega Scudieri - 
sulle decisioni d'acquisto anche l'impatto della crisi di Go-
verno. Auspichiamo, quindi, che il Paese raggiunga la stabi-
lità politica il prima possibile, per scongiurare il protrarsi di 
un clima di incertezza".

"C'è una situazione di disagio, la crisi della Ger-
mania ci influenza negativamente. Bisogna agire". 
Lo ha detto il presidente di Confindustria Emilia, 
Pietro Ferrari, intervistato oggi dal dorso bolo-
gnese del Corriere della Sera. "Ora serve - ha det-
to - un governo che pensi a tre cose: industria 4.0, 
investimenti e cuneo fiscale.  L'urgenza, adesso, è 
questa".

Ferrari al Corriere Bologna: 
Serve un governo con idee chiare

Da una parte gli esponenti di 16 Paesi e di 9 governi 
mondiali; di fronte a loro un auditorium composto 
da oltre 200 partecipanti, che rappresentano un fat-
turato aggregato di 1.200 miliardi di euro, pari al 
15,5% del fatturato prodotto dall'industria manifat-
turiera europea, e 47.500 miliardi di euro in asset 
pari a 2,9 volte il Pil dell'Unione. Queste le cifre della 
quarantecinquesima edizione del forum della The 
European House - Ambrosetti che si terrà da venerdì 
6 settembre a domenica 8 settembre nell'abituale 
scenario di Villa d'Este a Cernobbio. Tra gli ospiti già 
confermati (da Hillary Clinton agli ex premier italiani 
Prodi, Monti, Letta e Gentiloni) anche il presidente 
di Confindustria, Vincenzo Boccia.

Frena ad agosto il mercato delle due ruote in Ita-
lia, con le immatricolazioni che segnano un calo 
del 2,6%, a 11.684 unità, rispetto al 2018. I dati di 
Confindustria Ancma evidenziano un andamento 
differenziato tra le moto, in ripresa del 5% a 4.670 
veicoli, e gli scooter che scontano una flessione 
del 7,1% a 7.014 unità, con i 'cinquantini' che regi-
strano il calo più marcato (-15,4% a 1.184 unità). 
"Fase interlocutoria, ma confidiamo che la ripresa 
possa proseguire secondo le previsioni" ha com-
mentato Giannetto Marchettini, commissario di 
Confindustria Ancma.

Cernobbio, all'Ambrosetti 
domenica il panel con Boccia


