
In Italia il problema del lavoro "si risolve con la 
riduzione del cuneo fiscale, un piano di inclusio-
ne dei giovani con il taglio di tasse e contributi 
per almeno tre anni, la detassazione dei premi di 
risultato per incoraggiare lo scambio salario pro-
duttività e non impegnando risorse su reddito di 
cittadinanza e quota 100". Lo ha detto in  una in-
tervista ad Avvenire il presidente dei Giovani im-
prenditori di Confindustria, Alessio Rossi, a com-
mento dei dati Istat sul lavoro. 

Congiuntura flash: Economia 
italiana debole, non decolla

"L’economia italiana non decolla, penalizzata da 
tassi sovrani alti solo nel nostro Paese: l'export 
moderatamente positivo, gli investimenti in fles-
sione e i consumi non accelerano. Si addensano 
nubi sullo scenario internazionale e il commercio 
resta bloccato: nell'Eurozona preoccupa la fiducia 
e i mercati non aiutano, anche l’industria UK sci-
vola, gli USA sono in frenata mentre la Cina tie-
ne." Così il Centro studi Confindustria nella nota 
mensile, Congiuntura flash.
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Rossi ad Avvenire: Serve 
piano di inclusione giovani

Fabrizio Landi designato 
presidente di RetImpresa

Il nuovo Consiglio generale di RetImpresa, l’a-
genzia di Confindustria per le aggregazioni e le 
reti d’impresa, ha designato all’unanimità Fabri-
zio Landi presidente per il quadriennio 2019-
2023. Landi sarà affiancato dai tre vicepresidenti 
Daniela Fantozzi, Vincenzo Marinese e Roberto 
Rezzi. La procedura elettiva del presidente e del-
la squadra dei vicepresidenti designati si conclu-
derà con il voto dell’assemblea di RetImpresa, il 
prossimo 17 luglio. 

Revello: Pubblico-privato 
per gli obiettivi sostenibili

Confindustria sulla procedura d'infrazione: Buon auspicio le parole del Presidente Mattarella

SU REPUBBLICA GLI IMPRENDITORI 
COMMENTANO I DATI ISTAT SUL LAVORO

Bastianello: Nella moda 
assunzioni di recente

Zigon: Flat tax e salario 
minimo non servono

"Bisogna creare condizioni abilitanti per sperimenta-
re e diffondere buone pratiche, in una logica di siste-
ma e di collaborazione tra pubblico e privato sia nel 
rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
che dell’integrazione digitale dei sistemi". Così Ros-
sana Revello, presidente del gruppo tecnico Respon-
sabilità Sociale d'Impresa di Confindustria, aggiun-
gendo che "il raggiungimento degli obiettivi dell’A-
genda 2030 dipende in parte da cosa e come produr-
ranno le imprese e da come si muoveranno le merci".

Alunni: Insistere su 4.0 
e super ammortamenti

BOCCIA AD ALBA: DATI SUL LAVORO POSITIVI 
MA NON BASTA. CONSOLIDARE LA CRESCITA

"La questione industriale è la soluzione del Paese. 
Quando si punta sull'industria si riesce ad espor-
tare e ad attrarre ricchezza: questo dovrebbe farci 
riflettere su quali potenzialità abbiamo e come 
realizzarle con una dotazione infrastrutturale al-
l'altezza, taglio delle tasse sui salari tutto a favore 
dei lavoratori italiani, con una detassazione e de-
contribuzione dei premi di produzione per le 
aziende, con un grande piano di inclusione gio-
vani". Così il presidente di Confindustria Vincenzo 
Boccia, ieri ad Alba dove si è tenuta l'assemblea 
annuale di Confindustria Cuneo alla Miroglio 
Group. Secondo Boccia, "Cuneo è l'emblema del-
la grande questione industriale di un paese che 
non ha materie prime e fonti energetiche ma che 
grazie all'industria costruisce occupazione". Il pre-
sidente ha poi commentato i dati Istat sul lavoro: 
"Dobbiamo spingere sulla crescita per consolida-
re questo dato". Sulla procedura d'infrazione ha 
detto: "Speriamo non ci sia. La flat tax sarà il nodo 
centrale nella manovra d'autunno, adesso si tratta 
di superare prima questa procedura di infrazione, 
mi sembrano di buon auspicio le parole del Presi-
dente Mattarella".


