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Orsini a Provincia di Como: 
L'unione sarà la nostra forza

"La nascita di un soggetto aggregato tra Confin-dustria Venezia Giulia e Unindustria Pordenone è solo un primo passo: ora bisogna puntare alla co-struzione di un'unica Confindustria del Friuli Ve-nezia Giulia": lo ha detto oggi al Piccolo Sergio Razeto, presidente degli industriali della Venezia Giulia, dopo l'annuncio sulla fusione tra Pordeno-ne e Venezia Giulia (Gorizia e Trieste). "Udine ha deciso, pur ribadendo la volontà di arrivare - in prospettiva - all'aggregazione regionale, di met-tersi in una posizione di attesa. Spero - dice Raze-to - che si arrivi in tempi brevi alla costituzione di un unico ente confindustriale regionale".

Csc al Times: Export, con Brexit 
rischi per food e agricoltura
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"Bisogna fare sistema. Ne parlavo con il presiden-te Vincenzo Boccia: con il sistema confindustriale stiamo lavorando bene. Al Salone del Mobile di Milano si è visto, il consiglio generale di Confin-dustria si è svolto lì. Quando porti sul campo di battaglia e fai sistema, è fondamentale. Anche con la dg Marcella Panucci stiamo facendo cose importanti". Così il presidente di Federlegno, Emanuele Orsini, intervistato oggi dalla Provincia di Como. "Senza sistema, ripeto, non possiamo andare da nessuna parte. Come ho avuto modo di dire, oggi più che mai il mondo confindustriale deve presentarsi unito. Anche per chiedere politi-che di sistema, europee, non solo italiane".
Brugnoli al Sole24Ore: 
Iefp, aggiornamento positivo

Con l'aggiornamento del Repertorio di Iefp, diplomi 
e qualifiche si avvicinano alle esigenze del mondo 
del lavoro. Il nuovo elenco vede salire a 26 le qualifi-
che di Operatore, articolate in 35 indirizzi, e a 29 i di-
plomi di tecnico, suddivisi in 51 indirizzi. "Era neces-
sario - ha spiegato al Sole24Ore il vicepresidente di 
Confindustria Giovanni Brugnoli - aggiornare un Re-
pertorio che adesso sembra focalizzarsi di più su in-
dirizzi che sono strategici per il made in Italy e dare 
maggiore attenzione ai territori e alle loro specifiche 
produttive. Ora bisogna continuare su questa scia, 
intanto rafforzando le politiche di orientamento che 
devono comunicare meglio, specie alle famiglie, 
quali sono i tanti sbocchi professionali dei percorsi 
lefp". 

"Agricoltura e alimentare sono i settori che po-trebbero subire le peggiori conseguenze della Brexit". Così, rispondendo alle domande del Times sugli scenari dell'economia dopo l'uscita del Re-gno Unito dall'Unione Europea, il Centro Studi di Confindustria per voce di Tullio Buccellato. "La Gran Bretagna - spiega - potrebbe comunque de-cidere, in assenza di un deal, di tenere gli scambi aperti per un periodo di transizione".

Nota Centro studi: Libia, stabilità e sviluppo per un partner dell'Italia
"Per far ripartire in modo duraturo e sostenibile la Libia e il suo tessuto produttivo occorre un piano di investi-menti straordinari di almeno 150 miliardi in dieci anni, che nell’immediato restituisca slancio al settore di pun-ta dell’economia, ovvero quello petrolifero, e avvii nuo-vamente i programmi di diversificazione dell’economia”. Lo sostiene il Centro Studi di Confindustria nella Nota diffusa questa mattina. "Per il finanziamento del piano vanno mobilitate le istituzioni internazionali, in modo coordinato e il più possibile sinergico; si tratterebbe di erogare prestiti a tassi molto agevolati che la Libia sa-rebbe in grado di restituire piuttosto facilmente non ap-pena le infrastrutture per l’estrazione del petrolio tor-nassero a lavorare sui livelli raggiunti nel 2010". Lo stu-dio completo è online sul portale di Confindustria.

Questa mattina al Viminale l'incontro tra Matteo Salvini e le parti sociali. Per l'esecutivo presenti, insieme a Salvini, i ministri Bongiorno, Bussetti, Centinaio. Convergenze su tre aspetti: taglio del cuneo fiscale, infrastrutture, salario minimo lega-to alla contrattazione collettiva. "Con il cuneo si elevano i salari bassi, con la flat tax quelli inter-medi. Bisogna coniugare i due interventi riducen-do le aliquote intermedie e il peso di tasse e con-tributi sui salari bassi, anche in forma d’incentiva-zione", ha spiegato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, prendendo parte all'incontro. "Le tensioni del mondo economico globale si sono acuite. Quelle tra USA e Cina stanno condi-zionando il clima. È evidente che occorre fare un’operazione di fiducia". Un incontro che segue quello di ieri sera a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e i ministri Tria, Grillo e Locatelli. Il presidente Boccia ha ribadito che "la vera politica per il lavoro è la crescita". Posizione recepita da Conte e Di Maio che annunciano un intervento significativo sul ta-glio del cuneo. Secco no da Confindustria per il salario minimo fissato per legge: "I contratti col-lettivi garantiscono molte più tutele di quelle previste dal solo salario minimo".

Razeto al Piccolo: Friuli VG,
traguardo resta associazione unica

Ieri Conte, Di Maio e Tria, oggi Salvini. Coniugare taglio al cuneo fiscale e inizio della flat tax


