
Presentare opportunità di collaborazione nei set-
tori dell’oil&gas, infrastrutture, costruzione, 
agroindustria e meccanica, e approfondire le oc-
casioni di investimento: questi i temi al centro del 
Primo Business Forum Italia-Mozambico che in 
corso oggi presso la sede di Confindustria, orga-
nizzato in collaborazione con l’Ambasciata del 
Mozambico in Italia, la Confindustria mozambica-
na (CTA), la Camera di Commercio Italo-Mozam-
bicana e l’Eni. Presenti 72 imprese italiane e 60 
mozambicane; in programma oltre 250 incontri 
b2b. Oltre al Presidente del Mozambico Filipe Ja-
cinto Nyusi, sono intervenuti, tra gli altri, il Mini-
stro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il Presi-
dente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presi-
dente della Confederazione delle Associazioni 
economiche del Mozambico Agostinho Vuma, e il 
CEO dell’Eni Claudio Descalzi. 
 "Puntiamo - ha detto Boccia - a far diventare l’Ita-
lia il primo investitore e il primo partner commer-
ciale del Mozambico a livello europeo, miglioran-
do il risultato del 2018. Per fare questo ci impe-
gniamo a rafforzare la cooperazione economica 
con gli imprenditori mozambicani, sviluppando 
partenariati virtuosi di collaborazione che se re-
plicati potrebbero favorire sinergie sempre più 
forti tra i due continenti. Questo deve essere il 
nostro obiettivo”.

Il giornale di Confindustria
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Infografica del Csc: In frenata gli investimenti privati Brevi dal sistema
SPADA GUIDA CONFIDI SYSTEMA!
Confidi Systema! ha rinnovato il board per il trien-
nio 2019-2021. Il consorzio di sostegno al credito 
alle imprese, nato dalla fusione di cinque confidi 
lombardi, ha scelto come nuovo presidente Ales-
sandro Spada, vice presidente vicario di Assolom-
barda. Subentra a Lorenzo Mezzalira, confermato 
nel cda come vice presidente.

"Tra i laureati più difficili da trovare per le nostre 
imprese ci sono in generale i laureati Stem: inge-
gneri, matematici, chimici, fisici, informatici, stati-
stici. A questi si aggiungono economisti applicati, 
designer industriali, giuristi di impresa, responsa-
bili della formazione aziendale. Mancano poi tec-
nici specializzati, anche solo diplomati, e alte 
competenze professionali: ne servono almeno 
20mila ogni anno". Lo ha detto il vicepresidente 
di Confindustria per l'Education, Giovanni Bru-
gnoli, intervistato da QN sui dati del mismatch tra 
domanda e offerta di lavoro.

Diego Mingarelli, già presidente di Piccola Industria 
Marche e vicepresidente nazionale con delega alla 
resilienza è stato nominato Vice-Chairs del Entrepre-
neurship & SME Committee di Business Europe, ov-
vero la principale federazione dell’industria a livello 
europeo che ha il compito di garantire che gli inte-
ressi delle imprese siano rappresentati e difesi di 
fronte alle Istituzioni europee. “L’Europa - ha detto 
Mingarelli - va pensata come una grande opportuni-
tà per le PMI italiane, come un alleato di sistema. In 
Europa c’è il più grande mercato del mondo, un’area 
di libero scambio che può favorire politiche finalizza-
te a rimuovere i nodi strutturali e le criticità che im-
pediscono alle nostre imprese di crescere e su cui l’I-
talia deve intervenire mettendo questi temi al cen-
tro della scena e dell’agenda di governo”. 

Angelo Fumagalli, amministratore delegato e di-
rettore generale di Schindler Italia, è stato nomi-
nato presidente di Anie Assoascensori, l'associa-
zione dell’industria italiana degli ascensori e scale 
mobili aderente ad Anie Confindustria.
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Gli investimenti in Italia avevano ripreso ad au-
mentare da inizio 2015. Il recupero, fino all’inizio 
del 2018, è stato guidato da quelli in macchinari e 
mezzi di trasporto, spinti dagli incentivi. Dall’esta-
te dello scorso anno la crescita degli investimenti, 
però, si è sostanzialmente fermata, nonostante la 
risalita di quelli in costruzioni. Il freno agli investi-
menti delle imprese è venuto sia dall’esaurirsi 
della spinta degli incentivi, sia dal netto peggiora-
mento delle attese di domanda, crollate da inizio 
2018. Ciò ha riflesso il peggioramento dello sce-
nario domestico e le crescenti tensioni commer-
ciali internazionali.   A queste difficili condizioni si 
è aggiunto un vincolo stringente sui volumi di 
credito disponibili.

ANIE ASSOASCENSORI, C'È FUMAGALLI 

"Oggi occupiamo quasi 30.000 lavoratori ma ab-
biamo sempre necessità di assumere. Al di là dei 
luoghi comuni, il lavoro in una moderna fonderia 
è oggi un impiego che garantisce buone possibi-
lità di crescita e che è fatto di ingegno, tecnologia 
e alta specializzazione. Purtroppo incontriamo 
molte difficoltà a trovare figure professionali ade-
guate alle nostre esigenze". Così il presidente di 
Assofond, Roberto Ariotti, intervistato dall'Adn-
kronos.

In programma 250 incontri B2B. Partecipano il presidente Nyusi, il ministro Moavero e Descalzi

BUSINESS FORUM ITALIA-MOZAMBICO, 
BOCCIA: RAFFORZARE COOPERAZIONE 


