
Zanetti: Con il Miv le imprese 
hanno un'occasione di crescita

"Il MIV, mercato per i veicoli che investono nell'e-conomia reale è un occasione per la crescita di-mensionale delle imprese e il riequilibrio della loro struttura finanziaria". Così Matteo Zanetti, presidente del gruppo tecnico Credito e Finanza di Confindustria, ieri a Milano per un convegno di Borsa Italiana.
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"È il lavoro, a partire da quello giovanile, la prima sfida da vincere. Perché il lavoro, cui è dedicato il primo articolo della Costituzione, è il più forte strumento di coesione sociale. E il luogo del lavo-ro sono le fabbriche". Il presidente di Confindu-stria, Vincenzo Boccia, ha insistito sulla priorità numero uno del nostro Paese, l'occupazione, par-lando ieri sera alla Festa dell'Unità a Ravenna. "I dati di previsione - ha spiegato Boccia - ci dicono che c'è un rallentamento dell'economia, compre-sa quella europea a partire dalla Germania. È evi-dente che la capacità di reazione del Paese a par-tire dalla questione economica e quella che ab-biamo definito "questione industriale" e diventa determinante. Siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo necessità di reagire e di porre il lavoro al centro dell'attenzione della politica ita-liana con un grande piano di inclusione giovani con attenzione al lavoro e incremento dell'occu-pazione". Temi da sviluppare con condivisione, mettendo l'industria al centro: "Non a caso - ha ri-cordato Boccia - alla fine della Seconda Guerra mondiale l'allora presidente di Confindustria, An-gelo Costa, e il segretario della Cgil, Giuseppe Di Vittorio, si trovarono d'accordo nel ritenere la ri-costruzione delle fabbriche ancora più urgente di quella delle case".

"Bisogna innanzitutto riaprire i cantieri che sono già autorizzati e finanziati: valgono 30 miliardi, un punto di Pil all`anno per 3 anni. Occorre investire in infrastrutture e grandi opere, incentivare gli in-vestimenti in macchinari e nuove tecnologie, ri-lanciare Industria 4.0, investire sulla sicurezza, ta-gliare il cuneo fiscale e mettere così più soldi in tasca ai lavoratori". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, in-tervistato oggi dalla Stampa.

"Ci confronteremo con il Governo sul green new deal con le nostre proposte: Industria 4.0 per la transizione ambientale, strategia energetica na-zionale e sblocco investimenti sugli impianti per l’Economia Circolare". Parole del direttore delle Politiche industriali di Confindustria, Andrea Bianchi, intervistato ieri da Radio24.

Confindustria: Cambia il governo 
ma la nostra agenda resta uguale 

BOCCIA: È IL LAVORO DEI GIOVANI 
LA PRIMA SFIDA DA VINCERE
Ieri sera a Ravenna l'intervento del presidente: Serve impegno vero, anche per coesione sociale

"Il nuovo governo dovrà essere valuato sui fatti, come è stato per tutti. La cosa più importante da fare in questo momento è rassicurare che sui conti pubblici non ci saranno scherzi". Lo ha detto Andrea Montanino, capoeconomista di Confin-dustria, intervistato ieri sera da Zapping su Rai Radio1.

"Siamo a Farete 19, uno degli eventi di networ-king che con il suo successo ha ispirato Connext. La sinergia tra le due iniziative rappresenta e con-solida il brand Confindustria e la sua capacità di muovere e unire l'Italia". Così ieri il presidente della Piccola Industria, Carlo Robiglio, intervenen-do a Bologna al workshop di presentazione della business community  "Verso Connext 2020". 

Bonometti alla Stampa: Riaprire
i cantieri può valere 30 miliardi

Green New Deal, Bianchi a R24: 
Pronti con le nostre proposte

Montanino a Zapping: Niente 
scherzi con i conti pubblici

Robiglio a Farete: Sinergia 
con Connext consolida il brand

Il nuovo esecutivo "metta al centro della sua atten-zione l’economia reale e mostri sensibilità ai temi dello sviluppo". In attesa dell’intervento alle Camere del premier incaricato Giuseppe Conte, Confindu-stria in una nota ha espresso ieri l’auspicio che il nuovo governo punti sulla crescita. "L'agenda - si legge nel documento - resta la stessa. È dal 2016 che indichiamo in più crescita, meno deficit e meno debi-to pubblico i tre capisaldi di una politica economica capace di rimettere in moto il Paese tenendo i conti sotto controllo. È prioritario rilanciare gli investi-menti in infrastrutture in Italia come in Europa supe-rando ogni resistenza ideologica, intervenendo con misure anticicliche e assicurando alle imprese un’in-dispensabile competitività di sistema".


