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Panucci: Sull'ambiente
l'Italia è la più virtuosa

BOCCIA: SOSTENIBILITÀ, NOI CI SIAMO
MA SI PUÒ FARE ANCORA TANTO

Ieri il rapporto Ocse sulla ﬁnanza d'impatto: É un atto di responsabilità per il Paese

Brugnoli ad Avvenire:
Its, c'è bisogno di certezze

"Già oggi sappiamo che dei 195mila proﬁli richiesti
dai nostri associati uno su tre sarà introvabile. Anche da qui si misura il disinteresse della politica per
un tema che, invece, tocca molto da vicino la vita
delle nostre aziende. Abbiamo bisogno di certezze e
di una programmazione dei ﬁnanziamenti pluriennale che copra almeno un decennio". Questo il commento ripreso oggi da Avvenire del vicepresidente
di Conﬁndustria per l'Education, Giovanni Brugnoli,
a Milano per la riunione dell'associazione delle Fondazioni ITS. Secondo il monitoraggio dell'Indire,
1'80% dei diplomati trova lavoro entro un anno dal
diploma e, nel 90% dei casi, in un'area coerente con
il percorso di studi concluso.

"L'industria italiana è tra le più avanzate al mondo
in termini di sostenibilità ma questo non basta,
non ci autocelebriamo, dobbiamo capire quali
passi comuni possiamo fare insieme". Lo ha affermato il presidente di Conﬁndustria, Vincenzo
Boccia, intervenendo ieri a Montecitorio alla presentazione del rapporto Ocse sulla ﬁnanza d'impatto. La prospettiva indicata dal presidente degli
industriali è quella di "persone al centro della società e imprese al centro dell'economia". "La sostenibilità - ha fatto rilevare Boccia - diventa un
atto di responsabilità determinante dell'intera comunità Paese, dalle rappresentanze sociali alle
rappresentanze politiche, di chi amministra il
Paese, a livello di governo nazionale e locale".
Boccia ha sottolineato che la questione riguarda
anche "le scelte della politica, gli obiettivi politici
ed economici, la sostenibilita' economica e sociale delle scelte legata al debito pubblico: per
esempio, anche non incrementare lo spread è un
elemento di sostenibilità economica, che diventa
anche di sostenibilità per la società". "Siamo dell'idea - ha detto infatti il presidente - che il rapporto
del 3% non va superato. Non è una questione di
sforamento di regole europee soltanto, è una
questione italiana perché signiﬁca più deﬁcit e
più debito pubblico". "In un Paese che non può
permettersi di elevare il suo debito pubblico è
evidente che lo sforamento non aiuta".

Lomellina: Imprese in rete
Mareschi Danieli al Sole:
Manca passione per l'Europa per lo sviluppo economico

“Sentiamo la responsabilità di promuovere un
modello europeo che possa assicurare crescita,
occupazione e benessere per i nostri cittadini":
così Anna Mareschi Danieli, presidente di Conﬁndustria Udine, interviene sul Sole 24 Ore in vista del voto europeo. “Per raggiungere questi
obiettivi occorre ripartire da ciò che ha reso possibile ﬁn dall'inizio il cammino verso l'integrazione d'industria”.

Firmato in settimana, grazie alla collaborazione
tra Retimpresa e Conﬁndustria Pavia, il contratto
di rete del Polo tecnologico di Sannazzaro. Coinvolge 20 imprese del territorio. "Siamo certi - ha
detto il vicepresidente dell'associazione pavese,
Luca Amoruso - che favorirà le realtà che investono in ricerca e innovazione. Contratti di rete tra
imprese possono aiutare a raggiungere un obiettivo comune: una nuova crescita sostenibile".

“Sul fronte ambientale le statistiche ci dicono
che l'industria italiana è più virtuosa anche di
quella tedesca quanto a minor utilizzo di input
energetici, minor impiego di materia, minore intensità delle emissioni di Co2, nonché sul fronte
della minore produzione di riﬁuti e del loro recupero”. Lo ha sottolineato ieri il direttore generale
di Conﬁndustria, Marcella Panucci.

Bianchi: Formazione forte
per cambiare cultura

“Per cambiare paradigma e passare da una economia lineare a una economia circolare è necessario un impegno collettivo. Per questo noi riteniamo che ci sia bisogno di una formazione molto forte per cambiare la cultura aziendale”, ha
detto Andrea Bianchi, direttore Area Politiche Industriali di Conﬁndustria.

Cuzzilla: Valorizziamo
le best practice industriali

“Il premio che abbiamo assegnato oggi è un
modo per sostenere le esperienze industriali in
cui produttività e rispetto dell'ambiente vanno
di pari passo", ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager e Federmanager, sottolineando come le imprese siano “chiamate a transitare verso modelli di business sostenibili”.

Serra: Luiss in campo
per questo modello

In Italia gli esempi di atenei che si impegnano
per la sostenibilità “non sono molti, c'è un grave
ritardo, e come Luiss siamo contenti di perseguire questi progetti con molta forza e con un certo
anticipo rispetto agli altri. Contiamo sull'emulazione, vorremmo condividere il nostro modello”,
ha analizzato il vicepresidente Luigi Serra.

