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Brugnoli al Sole24Ore: 
Formazione torni priorità

"La maggior parte della attività ricettive avevano 
messo in sicurezza i punti critici e maggiormente 
esposti alle intemperie grazie all'allerta meteo di-
ramato nelle ore precedenti". Lo ha detto il presi-
dente della sezione turismo di Confindustria Cen-
tro Adriatico, Matteo Di Sabatino, commentando 
con l'Agi i danni provocati nelle Marche dal mal-
tempo di ieri. "I danni riscontrati - ha spiegato 
dopo aver completato il monitoraggio tra gli as-
sociati - sono stati quindi principalmente limitati 
alle strutture in prima fila mare, che hanno perso 
attrezzature da esterno".

Camera Commercio Firenze, 
secondo mandato per Bassilichi

In corso oggi a Milano la quarta edizione del FED, il 
Forum dell'Economia Digitale. Organizzato dai Gio-
vani Imprenditori di Confindustria in collaborazione 
con Facebook, l'evento durerà fino alle 17 di questa 
sera. Tra gli altri, oltre al presidente dei Giovani Im-
prenditori Alessio Rossi, interveranno anche il pre-
mier Giuseppe Conte; lo stilista e presidente dell'o-
monima azienda Brunello Cucinelli; il presidente di 
Technogym Nerio Alessandri; l'ad di PostePay Mar-
co Siracusano; il direttore scientifico IIT Roberto Cin-
golani. Diretta streaming sul sito di Confindustria.
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Leonardo Bassilichi, esponente di Confindustria, è 
stato confermato alla presidenza della Camera di 
commercio di Firenze per i prossimi cinque anni. 
Bassilichi, al secondo mandato, è stato eletto per 
acclamazione.

Tre intese sono state sottoscritte in questi giorni tra imprese italia-
ne e del Mozambico. Martedì, in occasione del primo business fo-
rum tra i due paesi, è stato firmato a Roma un accordo di collabo-
razione tra Assomineraria, l'Associazione italiana per l'industria mi-
neraria e petrolifera, rappresentata dal presidente Luigi Ciarrocchi, 
e la Cta, la Confederazione delle associazioni economiche del Mo-
zambico, con l'obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo 
congiunto di strumenti di 'capacity building'. 
Ieri a Milano, invece, sono state l'Assolombarda e l'Animp a siglare 
con Cta e Camera di Commercio Mozambico-Italia un memoran-
dum d'intesa per sviluppare rapporti tra aziende che operano nel 
pubblico e nel privato tra i due Paesi negli ambiti di energia, eco-
nomia verde, sostenibilità, accordi con università per borse di stu-
dio, raccolta fondi per la ricerca e accordi con scuole tecnico-pro-
fessionali. 

Mozambico: Animp, Assolombarda e Assomineraria firmano intese

"La formazione dei giovani deve tornare una 
priorità per il Paese". Per risolvere il problema del 
mismatch "serve uno sforzo di tutti. Scuole e 
aziende non possono permettersi di non avere 
dialogo". Lo ha detto il vicepresidente di Confin-
dustria per il Capitale umano, Giovanni Brugnoli, 
ascoltato oggi dal Sole24Ore in merito alle diffi-
coltà di reperimento di nuovi tecnici da parte del-
le imprese. Nel pezzo è stata citata anche la tra-
smissione radio "Un post in fabbrica" realizzata 
da Rtl in partnership con Confindustria.

Confindustria Centro Adriatico: 
Maltempo, salvati da allerta

BOCCIA A CONFINDUSTRIA ROMAGNA: 
BENE INIZIATIVE PER CRESCITA SOCIETÀ

A Milano in scena il FED 
Oggi l'assemblea dell'associazione guidata da Maggioli: prosegue il progetto Città Romagna

Questa mattina il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, è a Milano Marittima per con-
cludere l'assemblea annuale di Confindustria Ro-
magna, l'associazione guidata da Paolo Maggioli. 
Relatori (nella foto in alto) anche il viceministro 
Galli e il direttore di Limes, Caracciolo. Tra i temi 
dell'assemblea la Città Romagna, il progetto pro-
posto da Confindustria Romagna un anno fa a 
San Patrignano: nei giorni scorsi insieme a Con-
findustria Forlì-Cesena, Confcooperative Ravenna 
e Rimini, Legacoop Romagna, Cisl Romagna, 
Confagricoltura e Associazione Albergatori di Ri-
mini è stata messa a punto una lettera d’intenti 
che delinea un percorso operativo e che auspica 
un suo chiaro aspetto istituzionale futuro. Il presi-
dente Boccia si è complimentato con Maggioli 
per il progetto, mettendo in evidenza come l’ini-
ziativa sia particolarmente vicina alla sensibilità 
culturale dell’associazione ponendo in primo pia-
no la crescita della società. "Una società - ha detto 
- che deve accettare il confronto e le contamina-
zioni per diventare più aperta e inclusiva, capace 
di generare grandi disegni e indicare obiettivi im-
portanti. Un modello di pensiero e di comporta-
mento che può dare nuovo vigore ai nostri terri-
tori e nuovi stimoli alle nostre imprese".


