
"I prossimi dieci anni saranno determinanti. Non è 
una missione impossibile, ma molto impegnativa. 
Le imprese hanno un ruolo importante, sono la 
principale fonte di innovazione", così Rossana Re-
vello, presidente del gruppo tecnico Responsabilità 
sociale d'impresa, sul ruolo delle imprese e di Con-
findustria in questo cambiamento per un Paese più 
sostenibile. Durante i numerosi incontri su tutto il 
territorio Rossana Revello ha presentato il Manife-
sto sulla RSI elaborato da Confindustria e gli stru-
menti pratici di gestione messi in campo per le pic-
cole e medie imprese.

BOCCIA: ATLANTIA, EVITARE POLEMICHE DIETRO IMPRESE LAVORATORI E FAMIGLIE

Il giornale di Confindustria

Rossi a 24Mattino: Draghi in Europa motivo di orgoglio

Robiglio: Ripresa passa da ecosistema scuola-industria
"Vorremmo evitare di alimentare polemiche. Sa-rebbe il caso che in merito a società quotate ci fosse una valutazione più a freddo del linguaggio da usare. Proprio per questo non abbiamo inten-zione di elevare la polemica con il governo e spe-riamo che prevalga sempre di più il buon senso e la visione di futuro, ricordando che dietro queste imprese ci sono lavoratori e famiglie". Così il presi-dente Vincenzo Boccia commenta il caso Atlantia arrivando all'assemblea ANIE per ascoltare la rela-zione del presidente Giuliano Busetto (in foto) . "C'è stato ieri un nostro comunicato", in cui Con-findustria ha reagito con "stupore alle dichiarazio-ni del vicepremier Di Maio che ha parlato di Atlantia come di una società destinata a diventare decotta a seguito della revoca della concessione autostradale. Si tratta - ha specificato la nota - di affermazioni molto critiche per i gravi effetti che potrebbero avere su una società quotata in Borsa. Non si governa con l’ansia e il rancore - ha prose-guito Confindustria - e la politica dovrebbe avere il senso del limite, sarebbe opportuno che il presi-dente del Consiglio chiarisca a nome di tutto il governo la linea da tenere su questi delicati dos-sier per evitare che venga compromessa, come nel caso dell’ex Ilva di Taranto, la credibilità del Paese e la certezza del diritto". Nel pomeriggio Boccia  sarà all'assemblea dell'AIB.

Roadshow imprese sostenibili Revello: È loro il futuro

Panucci all'HuffPost, il grande equivoco del salario minimo M5S
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"La ripresa richiede un ecosistema che passa da scuola-università-industria: servono giovani tec-nici specializzati e un più forte rapporto con la ri-cerca che inneschi un circolo virtuoso a benefi-cio delle imprese". Così Carlo Robiglio, presiden-te Piccola Industria alla Giornata dell'economia della Camera di commercio di Novara.

Oggi il presidente partecipa all'assemblea di ANIE e dell'Associazione Industriale Bresciana

Brevi dal sistema

BITTI GUIDA LA SARDEGNA CENTRALE
Giovanni Bitti è il nuovo presidente di Confin-dustria Sardegna Centrale. Imprenditore di Ma-comer è anche presidente della Piccola Indu-stria.

Emilio Albertini (Albertini Packaging Group) è stato eletto presidente di Assografici. Girolamo Marchi, invece, ha preso il timone della Federa-zione Carta Grafica.

ASSOGRAFICI, ALBERTINI PRESIDENTE 

"Sarebbe un motivo di orgoglio. È un profilo spendibile di altissimo livello." Lo ha detto Ales-sio Rossi, presidente dei Giovani imprenditori, rispondendo a una domanda relativamente all'i-potesi di Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea.

SIRACUSA CONFERMA BIVONA
Diego Bivona è stato confermato presidente di Confindustria Siracusa per il secondo mandato fino al 2021. Rinnovo anche per la squadra. 

In Italia esiste già una sorta di salario minimo pari a 6 euro per ora di lavoro. E ci sono i contratti collettivi che fissano tratta-menti economici differenziati e aggiungono diritti e benefici. La proposta Catalfo rischia non solo di mancare l’obiettivo, ma an-che di creare problemi alle imprese e, ancor più, ai lavoratori. Fissare a 9 euro il salario minimo, all’80% del salario mediano, non significa perciò fissare un pavimento, ma sollevarlo arbitra-riamente. Per le imprese è penalizzante perché aumenta il co-sto del lavoro e incide negativamente sulla loro competitività. Ai lavoratori rischia di andare anche peggio, perché la previsio-ne di un salario minimo potrebbe indurre le imprese a disappli-care i contratti collettivi – fuga dai contratti – per fare riferimen-to esclusivamente al salario minimo legale. Allora qual è la solu-zione? Secondo il dg Panucci la via principale per alzare i salari è quella di ridurre il carico fiscale e contributivo sul lavoro. 

"L'abolizione del Cnel può restringere gli spazi di democrazia e di partecipazione delle parti sociali nel nostro Paese". È quanto si legge in un comu-nicato congiunto dei sindacati e delle principali associazioni d'impresa.

Sindacati e Associazioni, appello per il Cnel

LODI, MONTEVERDI PRESIDENTE
Francesco Monteverdi sarà a capo del presidio lodigiano di Confindustria per il prossimo qua-driennio.


