
Infografica Csc: L'occupazione può salire se riparte l'economia

Ieri il presidente Boccia ha partecipato alla cena di 
Gala organizzata dalla CCI France Italie – Camera di 
Commercio francese in Italia al Palazzo del Ghiaccio 
di Milano. Durante questa occasione sono stati as-
segnati ad aziende e personalità francesi e italiane 
riconoscimenti legati ai temi dell’etica e della re-
sponsabilità sociale.

"Specialmente dopo la Brexit l’Italia dovrebbe di-ventare il più grande hub di attrazione di investi-menti europei. Abbiamo tutte le potenzialità per farlo”. Così il presidente Boccia ieri a margine del-l'assemblea generale di Confindustria Verona, sottolineando che “siamo la seconda manifattura d'Europa: con la spinta di riforme - a partire dai tempi della giustizia e dalla politica economia - potremmo davvero fare tanto e diventare uno dei Paesi più industrializzati al mondo”. “Un Paese non si governa gestendo solo le emergenze ma guardando al futuro e dobbiamo avere una capa-cità di attrazione di investimenti stranieri in Italia”, ha detto Boccia commentando la decisione di Unilever di spostare in Portogallo la produzione Knorr. Il caso di “Verona ci dimostra che la que-stione industriale è strategica”. Per far ripartire il Paese, ha proseguito il presidente “l'obiettivo deve essere l'occupazione, partendo da un gran-de piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, riducendo le tasse e i contributi per i lavo-ratori, detassando e decontribuendo i premi di produzione, aprendo a una grande stagione di in-frastrutture nel Paese in chiave europea”. Sulla stessa linea il presidente di Confindustria Verona Michele Bauli che ha aggiunto: “L'Italia cambia troppo spesso rotta. Dobbiamo darci degli obiet-tivi di lungo periodo. Credo si debba partire dal nostro saper fare, dalle nostre aziende, perché è lì che si crea il lavoro e la dignità delle persone".

BOCCIA: L'ITALIA DIVENTI UN HUB PER 
L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
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“Occorre rilanciare il comparto industriale. È in-dispensabile che l'industria abbia un futuro in Sardegna e per ripartire deve essere aiutata dal-la finanza e da una semplificazione normativa”. Così il nuovo presidente di Confindustria Sarde-gna Maurizio De Pascale in un’intervista su la Nuova Sardegna. E sulla politica energetica: “Le rinnovabili non bastano, è indispensabile il me-tano per rendere competitivo l'intero territorio”.
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Il presidente al Gala della 
CCI France Italie

La ripresa dell’occupazione iniziata nel 2014 si è arrestata a maggio 2018, di pari passo con la frenata dell’economia. L'arresto riflette la stabilizzazione dell’occupazione dipendente: al suo interno, quella a termine, che era cresciuta a ritmo sostenuto dal 2017 fino allo scorso autunno, ha lievemente ripiegato, mentre quella a tempo indeterminato ha ricominciato a puntare verso l’alto, sospinta da molte trasformazioni da lavoro temporaneo. Così il Csc nell’infogra-fica di ieri “Più lavoro solo con più Pil”. L’aumento delle trasforma-zioni è in parte “fisiologico”, dato il gran numero di rapporti a termi-ne avviati nel 2017, e in parte dovuto al mutato quadro normativo, dato il giro di vite sul lavoro a termine operato dal Decreto Dignità. Ma il boom delle trasformazioni non può durare, perché si sta as-sottigliando la platea trasformabile. Serve che l’economia torni a crescere perché l’occupazione possa salire: solo allora si potrà valu-tare se è cresciuta la propensione a stipulare contratti a tempo in-determinato anziché a termine.

"Il lavoro è la questione principale del Paese: ser-vono investimenti in formazione 4.0 e il taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori. Le istituzioni internazionali ce lo raccomandano da anni ma nessuno è riuscito a renderlo strutturale". Così Alessio Rossi presidente dei Giovani Imprenditori questa mattina in diretta ad Omnibus La7.

Ottati: Sull'Africa una nuova 
visione a livello regionale 

È necessaria una "nuova visione d’insieme regio-nale, non solo a livello di singolo paese" nell’ap-proccio che l’Italia ha rispetto all’Africa orientale e alle opportunità di affari che la regione propo-ne. Lo ha affermato Giovanni Ottati, presidente di Assafrica&Mediterraneo, ieri nel corso del pri-mo Eastern Africa Business Forum ricordando che l’Italia ha un export verso la regione per 700 milioni di dollari e importa per 300 milioni di dol-lari, per un giro d’affari complessivo di 1mld. 


