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"Tra Sud e Nord esiste un divario che abbiamo più volte sottoli-
neato. Le soluzioni da noi proposte passano per la rimozione 
dei deficit di competitivita. Il Mezzogiorno ha bisogno di infra-
strutture moderne, materiali e immateriali: serve una road map 
operativa delle cose da fare. Ma occorre anche un altro grande 
piano, quello per l'inclusione dei giovani nel mondo del lavo-
ro". Parole di Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria, 
in un'intervista concessa sabato al Mattino. Tra le proposte per 
i giovani uno sgravio totale di tasse e contributi per almeno tre 
anni a favore degli assunti a tempo indeterminato fino a 35 
anni di età rafforzando notevolmente le misure oggi in vigore 
e dotandole di risorse adeguate.  "Alle difficoltà inteme - spie-
ga Robiglio - si aggiunge una congiuntura internazionale poco 
favorevole. Da noi, poi, scarseggia la fiducia delle imprese. Per 
uscrine servono investimenti".

Ance, Buia al Sole24Ore: Serve 
tavolo per le politiche di settore

Mattioli a Repubblica: 
Dazi, un rischio per l'Italia

Confindustria: No a scambio tra taglio del cuneo e salario minimo. Domani bis con Salvini

"II commercio mondiale attraversa un momento criti-
co. Spinte protezionistiche, guerre commerciali e 
tensioni geopolitiche si ripercuotono sugli scambi 
mondiali": lo ha spiegato oggi all'inserto economico 
di Repubblica Licia Mattioli, vicepresidente di Con-
findustria per l'internazionalizzazione. "Il sentimen-
to dominante è l'incertezza, le imprese non possono 
pianificare con tranquillità e lungimiranza i propri in-
vestimenti". Anche secondo Paolo Bastianello, coor-
dinatore del comitato "Made In" di Confindustria, 
non c'è settore protetto: "I dati del sistema moda 
sono positivi con 9,5 miliardi di export, ma certo si-
stemi come quello russo rappresentano sempre 
un'incognita".   

"La nostra non è una contrapposizione, né nei 
confronti di un soggetto industriale né verso una 
vera operazione di sistema, ma temiamo che, così 
come è stato congegnato con la discesa in campo 
di Cassa depositi e prestiti, Progetto Italia possa 
avere effetti distorsivi sulla concorrenza". Lo so-
stiene il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, inter-
vistato sabato dal Sole24Ore. "Chiediamo al go-
verno - ha detto - di aprire un tavolo che definisca 
politiche di settore valide per tutti".

"L'estensione in Italia del Golden power al 5G è 
un effetto quasi naturale di un percorso normati-
vo che prova a tenere insieme la difesa degli as-
set strategici del Paese e il rispetto di alcuni prin-
cipi di fondo del libero mercato". Ma è auspicabi-
le che anche in Europa "si discuta di come difen-
dere alcuni settori ad altissima intensità tecnolo-
gica". Così Antonio Matonti, direttore dell'Area Af-
fari Legislativi di Confindustria, intervistato da 
Formiche.net.

Il gettito IVA cresce nonostante la stagnazione 
economica e indica un recupero di evasione im-
putabile all'estensione dell’obbligo di fatturazio-
ne elettronica. Servono più incentivi all'uso della 
moneta elettronica. Lo sostiene il Centro Studi di 
Confindustria nell'infografica pubblicata oggi, an-
ticipata anche dal Foglio.

Nuovo round oggi a palazzo Chigi tra Conte e le 
parti sociali. Al centro dell'incontro i temi del la-
voro e del welfare. Mentre domani sarà la volta 
del tavolo convocato da Matteo Salvini. 
Il taglio del cuneo fiscale e l'introduzione del sa-
lario minimo saranno al centro della riunione di 
oggi a Palazzo Chigi. Il vicepremier Luigi Di Maio 
vuole legare i due temi, avendo proposto di sgra-
vare le imprese dal pagamento della quota versa-
ta per la disoccupazione, la cui copertura verreb-
be messa a carico del bilancio statale. Lo sgravio 
sul fronte della Naspi servirebbe, nei piani di Di 
Maio, a compensare l'aggravio dei costì a carico 
delle imprese dovuto all'introduzione del salario 
minimo. Ma - secondo quanto ricostruisce il So-
le24Ore - al tavolo di Palazzo Chigi, con il premier 
Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Gio-
vanni Tria e lo stesso Di Maio, Confindustria e sin-
dacati ribadiranno quanto hanno detto nell'in-
contro sul Patto della fabbrica di martedì scorso, 
quando hanno bocciato il collegamento tra le 
due misure, confermando un deciso "no" all'intro-
duzione del salario minimo legale, sostenendo la 
necessità di introdurre il legge di Bilancio un ro-
busto taglio del cuneo fiscale per appesantire le 
buste paga e dare uno slancio ai consumi.

Robiglio al Mattino: Giovani e infrastrutture, un piano per il Sud


