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La redazione di C-News
augura buone vacanze.
Torneremo dal 26 agosto

Anica, Rutelli a Repubblica:
Il cinema italiano non morirà

CRISI DI GOVERNO, SALE LO SPREAD
SERVE SENSO DI RESPONSABILITÀ

Presentata in Senato la mozione di sﬁducia a Conte. Vescovi: Stallo da superare velocemente

Federturismo: Ferie d'agosto
per 20 milioni di italiani

Entrano nel vivo le vacanze degli italiani. Secondo
un'indagine di Federturismo ad agosto saranno 20
milioni gli italiani a fare le valigie, di cui 6 milioni
varcheranno i conﬁni nazionali: il budget medio di
spesa sarà di 850 euro per chi rimarrà nel Belpaese e
di 1.300 per chi andrà all’estero. La destinazione prediletta rimane ancora una volta il mare di casa nostra: Sardegna, Sicilia e Puglia innanzitutto. La Grecia e la Spagna con le loro isole saranno invece le località marine preferite all'estero, mentre per il lungo
raggio la scelta ricadrà su Giappone, Stati Uniti e
Oceano Indiano.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo
dopo la crisi di governo apertasi ieri. Il differenziale, in netto aumento sin dai primi scambi, si è impennato a 232 punti base con il rendimento del
decennale al 2,731%. Piazza Affari in forte calo,
con gli analisti che attendono un downgrade di
Fitch sul rating italiano. Ieri sera Matteo Salvini ha
lanciato la sua corsa a premier, ma Giuseppe Conte ha intenzione di portare la crisi in Parlamento:
"Farò in modo che sia la più trasparente della storia della vita repubblicana", ha detto il premier, ricordando che ora spetta a Salvini "spiegare al
Paese le ragioni che lo portano a interrompere
bruscamente l'azione di governo". La Lega ha
presentato proprio questa mattina, al Senato, una
mozione di sﬁducia al premier. "Serve un atto di
responsabilità e consapevolezza della fase delicata che il Paese vive", aveva ricordato il presidente
di Conﬁndustria, Vincenzo Boccia, all'indomani
degli incontri con l'esecutivo. "Ciò che conta ora spiega in una nota il presidente di Conﬁndustria
Vicenza, Luciano Vescovi, è superare velocemente questo stallo e arrivare a fare una manovra seria, credibile, attenta ai conti e allo sviluppo, non
certo volta a sussidiare i propri speciﬁci collegi
elettorali".

Montanino alla Stampa: Se la Germania frena rallentiamo anche noi

Crolla la produzione industriale in Germania e si teme che il
contraccolpo della frenata tedesca sull'economia italiana
sarà immediato. Così ieri alla Stampa il capo economista di
Conﬁndustria, Andrea Montanino: "La catena regionale del
valore, che ha al suo centro la Germania, è cosi stretta che gli
effetti su di noi si sentono subito. E a fame le spese sono soprattutto le tre grandi regioni del Nord, Piemonte, Lombardia e Veneto, le cui economie dipendono fortemente dall'industria tedesca che assorbe air incirca il 25% del loro export.
In pratica parliamo di un prodotto su 4". Montanino non crede che la guerra dei dazi possa aprire grandi spazi per le nostre merci a scapito di quelle cinesi, ad esempio sul mercato
americano: "Magari nell'immediato ci può essere qualche
vantaggio, ma sul lungo periodo - spiega - l'Italia uscirà comunque penalizzata dal calo degli scambi mondiali".

"L'approvazione del decreto legge Cultura al Senato è le primo passo, ma l'industria del cinema
va sostenuta. In Francia, Macron ha annunciato
un fondo di 215 milioni". Lo ha detto oggi, intervistato da Repubblica, il presidente dell'Anica Francesco Rutelli. La norma passata a Palazzo Madama, spiega Rutelli, "è il risultato di un lungo lavoro di confronto. Ci vogliono regole per Netﬂix e le
grandi piattaforme, la nostra industria ha bisogno
di certezze. Bisogna sapere almeno l'anno prima
di quali strumenti si disporrà - penso al tax credit per programmare gli investimenti. Occorre una
forte dimensione industriale e qui siamo a rischio,
perché siamo più deboli di fronte alle enormi
concentrazioni globali".

Addio a Fabrizio Saccomanni
Il cordoglio di Confindustria

È morto ieri il presidente di Unicredit, Fabrizio
Saccomanni. Ministro dell'Economia nel governo
di Enrico Letta e già direttore generale in Banca
d'Italia aveva 76 anni. Il presidente di Conﬁndustria Vincenzo Boccia ha ricordato "il grande economista che si è distinto per la disponibilità, la
competenza e l'impegno nei tanti incarichi ricoperti, tra i quali anche quello di componente del
Comitato Scientiﬁco di Conﬁndustria".

Indagine Aniasa: Car sharing,
4 auto al giorno vengono rubate

Le auto del car sharing vanno letteralmente a
ruba. Nel 2018, in Italia, ne sono stati rubate quasi
1.600, ovvero più di 4 ogni giorno, con un aumento del 36 per cento rispetto al 2017. A fornire i dati
- ripresi da Il Venerdì di Repubblica - è Aniasa, l'associazione di Conﬂndustria che rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio, car sharing,
gestione ﬂotte, infomobilità e assistenza). Nei
quattro anni precedenti i furti erano calati.

