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Il Centro Studi di Confindustria "rileva una 
diminuzione della produzione industriale 
dello 0,6% in luglio su giugno. Nel secondo 
trimestre l'attività diminuisce dello 0,6% sul 
primo e nel terzo la variazione acquisita è di
-0,1%". Gli economisti di viale dell'Astrono-
mia notano che "sia la domanda interna che 
quella estera si sono ulteriormente indeboli-
te nell'ultimo bimestre" e avvertono: "Nel 
terzo trimestre si stima una sostanziale sta-
gnazione della produzione, dopo il calo rile-
vato nel secondo. La debolezza dell'attività 
industriale contribuisce a frenare il Pil anche 
nei mesi estivi, dopo la stagnazione stimata 
per il secondo trimestre".

La Stampa: Businessmed, 
Confindustria fa da ponte

Ieri l'incontro di Palazzo Chigi, oggi quello con i sindacati: sul tavolo il Patto della Fabbrica
"Tre grandi pilastri: sostegno agli investimenti pri-
vati, investimenti pubblici e piano per l'assunzio-
ne dei giovani". Così il presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia, ha sintetizzato i capitoli 
principali del piano per il Sud secondo le imprese 
ieri sera durante il tavolo a Palazzo Chigi con il 
premier Giuseppe Conte. Nello specifico Confin-
dustria ha proposto lo sgravio contributivo per 
giovani al di sotto dei 35 anni e lo sviluppo degli 
Istituti tecnici superiori. Gli industriali, inolte, han-
no chiesto all'esecutivo il rafforzamento del fon-
do di garanzia, l'uso dei Pir anche per le società 
non quotate, la riprogrammazione delle risorse di 
coesione con l'obiettivo di non perderli ma di riu-
sarli a vantaggio delle imprese e un intervento sui 
tempi della giustizia. "Sul cuneo fiscale non rinun-
cerei a focalizzarmi sulle imprese che assumono a 
tempo indeterminato o su chi sostiene l'assunzio-
ne delle donne e l'occupazione femminile al fine 
di ridurre il divario di genere. Il taglio di 4 miliardi 
è un punto di partenza, se troviamo di più è anco-
ra meglio" ha risposto a Boccia - secondo le agen-
zie di stampa - il vicepremier Di Maio. Questo po-
meriggio a Roma in programma l'incontro tra 
Confindustria e i sindacati: sul tavolo il Patto della 
Fabbrica.

"Roma e la nostra Confindustria, con Boccia in cabi-
na di regia, si propongono come cerniera tra due 
mondi, il Mediterraneo e l'Europa, che devono impa-
rare a conoscersi e confrontarsi anche per affrontare 
senza pregiudizi, per esempio, il grande fenomeno 
delle migrazioni. Col presidente di Confindustria 
pronto a giocare la carta dell'impegno internaziona-
le, convinto di poter dimostrare coi fatti come la di-
plomazia economica - quando si muove con respon-
sabilità e visione - possa affiancare e supportare la 
diplomazia di un Paese portando beneficio alle im-
prese, a quello del lavoro e all'intera società". Così 
oggi la Stampa tornando sull'elezione di Vincenzo 
Boccia al vertice di Businessmed.

L'ordinanza del prefetto che vieta gli assembra-
menti nella zona industriale siracusana, "non 
mette in discussione il diritto sacrosanto allo 
sciopero da parte del sindacato". Lo ha precisato 
ieri il presidente di Confindustria Siracusa, Diego 
Bivona. "Non voglio entrare nella querelle politi-
ca, ma la questione - ha detto - va valutata con 
senso di responsabilità".

Csc: Produzione industriale stagnante anche nel terzo trimestre

Catanzaro, Ferrara alla guida: 
Più servizi e rappresentanza

Siracusa, Bivona: Petrolchimico, 
servono valutazioni responsabili

Aldo Ferrara è stato eletto ieri all'unanimità presi-
dente di Confindustria Catanzaro. "Identità, servi-
zi e rappresentanza - ha annunciato Ferrara - 
sono i tre elementi che hanno contraddistinto il 
mio operato e sono valori alla base della mission 
di Confindustria. Con l'obiettivo di affermare l'im-
portanza  sul territorio abbiamo costituito il Co-
mitato per lo sviluppo associativo puntando su 
una forte azione di marketing".

"Lo spread basso è un buon segnale. Ma poteva-
mo risparmiarci lo spread alle stelle per un anno: 
il balletto dei sì e dei no ci è costato molto". Così 
Alessio Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria, intervenuto questa mattina in 
diretta ad Agorà su Rai3. "La crescita italiana è fer-
ma, bisogna invertire la rotta - ha spiegato Rossi - 
con decisioni efficaci e far ripartire l’economia".


