
"La preoccupazione principale è che la stagnazio-
ne diventi un elemento che accettiamo in chiave 
passiva anzichè reagire". Così il presidente Boccia 
in un’intervista ieri sera al Tg3 ha commentato 
l'andamento in calo della produzione industriale 
nella Lombardia spiegando anche di temere il 
contesto di rallentamento globale dell'economia. 
"Siamo un Paese - ha detto - ad alta vocazione al-
l'export: significa che il rallentamento dell'econo-
mia comincia ad arrivare anche a casa e che dob-
biamo reagire come Paese e come Europa". In 
questo contesto la priorità per Confindustria è - 
spiega Boccia - "il cuneo fiscale: ridurre le tasse 
sul lavoro e quindi elevare i salari dei lavoratori 
italiani: significherebbe recuperare quello che ab-
biamo chiamato il circolo virtuoso dell'economia". 
Anche le imprese hanno un ruolo da giocare: 
"Tutti - ammette Boccia - devono fare di più ma 
occorre una politica economica che ci accompa-
gni perché da soli possiamo fare tanto ma da soli 
non ce la faremo". Preoccupano per questo anche 
le tensioni nella maggioranza: "Non aiutano mai i 
conflitti nel governo – conclude il presidente - 
mettono ansia e l'ansia è uno dei mali dell'econo-
mia. Speriamo che quanto prima questo conflitto 
si risolva".

BOCCIA AL TG3: RISCHIO STAGNAZIONE, 
ABBIAMO L'OBBLIGO DI REAGIRE 

Il giornale di Confindustria

Gemme a Radio Anch'io: 
Ciclo rifiuti va sbloccato

Energia, Sardegna protesta
e scrive a Di Maio e Solinas
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Il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe e il presidente di 
Federmanager Stefano Cuzzilla hanno siglato ieri il rinnovo del 
contratto nazionale per i dirigenti di aziende produttrici di beni e 
servizi. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2019 fino al 31 di-
cembre 2023 e prevede nuovi parametri del trattamento minimo 
complessivo di garanzia, che vanno da 69.000 euro a partire  dal 
2020, a 75.000 euro dal 2023. Tra le principali novità c’è l’avvio di 
politiche attive e di formazione dei dirigenti che perdono il posto 
di lavoro a seguito di ristrutturazioni aziendali. Sarà 4.Manager a 
cofinanziare le attività di ricollocamento del dirigente con il contri-
buto dell’impresa. Sono state poi implementate le coperture della 
sanità integrativa. Per la prima volta è stato introdotto un articolo 
sulle pari opportunità con particolare attenzione all’equità retributi-
va tra dirigente uomo e donna. In tema di previdenza complemen-
tare, infine, è stata rafforzata la dotazione del fondo Previndai.

Ieri sera l'intervista al presidente: Italia ad alta vocazione export, pesa rallentamento globale 

Confindustria Sardegna ha inoltrato ieri una nota 
al vicepremier Di Maio e al presidente della Re-
gione Solinas per esprimere il più "vivo sconcerto 
per l'esclusione tra i destinatari della convocazio-
ne della riunione al Mise sulle problematiche 
energetiche. La rappresentanza del sistema con-
findustriale è infatti direttamente interessata e 
coinvolta con le proprie imprese".

Ccnl dirigenti: Confindustria e Federmanager siglano il rinnovo

Mondini al Secolo XIX: 
Genova non cresce, sopravvive

“Sul salario minimo e il taglio del cuneo non esisto-
no posizioni diverse. Rafforzare i contratti collettivi 
nazionali di lavoro rende perfettamente inutile l'in-
troduzione di un salario minimo”: lo ha ha sottoli-
neato il vicepresidente Maurizio Stirpe all’incontro 
di ieri pomeriggio con Cgil, Cisl e Uil. “Il 1° agosto, 
quando ci sarà il kick off attuativo dei principi del 
Patto della fabbrica sulla misurazione della rappre-
sentanza dei sindacati, contiamo di chiudere defini-
tivamente questa pagina”.

Stirpe: Convergenza su taglio 
cuneo e salario minimo 

"L'economia lineare non è compatibile con la di-
sponibilità delle risorse naturali: bisogna puntare 
sull'economia circolare. L'Italia è protagonista in 
questa sfida. Ribadiamo quindi l'appello al Go-
verno firmato la scorsa settimana, insieme a 56 
associazioni, per sbloccare il ciclo dei rifuti". Lo ha 
detto Claudio Andrea Gemme, presidente del 
gruppo tecnico Industria e Ambiente di Confin-
dustria, intervistato questa mattina da Radio1Rai 
all'interno del programma Radio Anch'io.

Reggio Calabria, ecco Vecchio: 
Saremo associazione compatta

"II tessuto produttivo cittadino tende a sopravvi-
vere e non prevediamo una crescita da qui a di-
cembre": lo ha detto ieri il presidente di Confin-
dustria Genova, Giovanni Mondini, durante la 
presentazione degli indicatori economici relativi 
al primo semestre 2019.

Domenico Vecchio è il nuovo presidente di Con-
findustria Reggio Calabria, eletto ieri pomeriggio 
in assemblea. "Lavoreremo per una Confindustria 
forte e unita  - ha detto - che faccia della compat-
tezza la sua caratteristica fondamentale".


