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CSC: ITALIA IN BILICO ANCHE NEL 2020  

PANUCCI: SI' APPROCCIO RESPONSABILE

Il presidente Boccia ha visitato sabato scorso lo 
stabilimento Colacem di Galatina insieme ai fra-
telli Colaiacovo nell’ambito dell’iniziativa porte 
aperte organizzata da Federbeton e Aitec che ha 
coinvolto cinque cementerie in tutta Italia. “Se si 
vuole guardare il futuro del Paese bisogna visita-
re la Colacem” ha commentato Boccia.

Il Rapporto: Puntare sulle infrastrutture. Il Ministro Gualtieri: D'accordo su Iva e taglio cuneo

Boccia visita l'impianto Colacem: 
Qui si fa grande il Paese

Negro al Quotidiano di Puglia: 
Offerta formativa inadeguata

“Serve subito un piano straordinario per la forma-
zione che, nel nostro territorio, è ancora troppo 
inadeguata”. Così il presidente di Confindustria 
Lecce Giancarlo Negro al Qutotidiano di Puglia 
Lecce. Sul territorio mancao tecnici informatici, 
"purtroppo, laureati in ingegneria informatica 
non ce ne sono".  

“Per l'Italia è fondamentale tornare ad avere con 
gli Usa una relazione stabile e serena. Siamo mol-
to preoccupati per questa vicenda, perchè può 
danneggiare interi settori, ma soprattutto ciò che 
adesso pesa di più è l'incertezza. Gli Stati Uniti 
sono per l'Italia il primo mercato extra europeo, 
un mercato che vale per tantissimi settori, tra-
sversale”. Così la vicepresidente Licia Mattioli ha 
commentato con l’Agi i nuovi dazi Usa su oltre 7 
miliardi di dollari di prodotti europei.

Oggi i funerali di Giorgio Squinzi 
Il ricordo e un minuto di silenzio

Fisco, documento congiunto Confindustria e commercialisti (Cndcec)
Mariotti in un intervento sul Sole24Ore: Una spinta a cambiare in oltre 50 proposte concrete

“Il tema della semplificazione amministrativa e fiscale occupa 
da anni le agende politiche e sembrerebbe trovare spazio an-
che nelle linee programmatiche dell'attuale Governo. La que-
stione è centrale per le imprese e i professionisti. Per questo, 
abbiamo condiviso l'idea di elaborare un documento congiun-
to di proposte normative di semplificazione fiscale". Così Fran-
cesca Mariotti, direttore delle Politihe fiscali di Confindustria, in 
un intervento sul Sole24Ore anticipa i “50 articolati normativi 
che declinano, tributo per tributo, adempimento per adempi-
mento, le azioni più urgenti da compiere sulla strada della ra-
zionalizzazione” che saranno portati all'attenzione delle istitu-
zioni il prossimo 9 ottobre, nel corso dell'evento organizzato 
da Confindustria e Cndcec a Palazzo San Macuto "Imprese e 
commercialisti per un Fisco più semplice".

Albini a Repubblica AF: L'orario 
non misura più la prestazione
"Ormai l'orario non è più l'unità di misura della 
prestazione, il confine tra subordinazione e auto-
nomia va riducendosi. Il nostro tessuto produtti-
vo è composto prevalentemente da piccole im-
prese restie a rivedere i modelli organizzativi. 
Inoltre, dividere il lavoro tra più soggetti fa au-
mentare i costi e la burocrazia interna". Così il di-
rettore dell'area Lavoro e Welfare di Confindu-
stria Pierangelo Albini a Repubblica AF.

Il Centro Studi Confindustria conferma la sostan-
ziale stagnazione dell’economia italiana, già deli-
neata nelle previsioni di primavera. Più che in pas-
sato, molto dipenderà dalle scelte di politica eco-
nomica e in particolare da come il Parlamento ita-
liano modificherà l’attuale legislazione, che pre-
vede un aumento dell’IVA e delle accise per 23,1 
miliardi di euro a partire dal 1° gennaio 2020. In 
uno scenario a “politiche invariate”, includendo il 
rialzo di IVA e accise e le spese indifferibili, il PIL 
rimarrà fermo non solo nel 2019 ma anche nel 
2020. Se invece l’aumento delle imposte indirette 
venisse annullato e finanziato interamente a defi-
cit, il PIL crescerebbe dello 0,4 per cento nel 2020, 
ma il rapporto deficit/PIL sarebbe pericolosamen-
te vicino al 3 per cento. "I numeri fanno riferimen-
to a una manovra che non può che essere cauta 
date le risorse disponibili. Noi condividiamo però 
l'approccio responsabile del governo di declinare 
interventi su un piano triennale e mantenere 
l`equilibrio dei conti pubblici proprio per sostene-
re la nostra credibilità e fiducia". Ha detto la Dg 
Marcella Panucci, che ha sottolineato: "Quello che 
più serve sono investimenti pubblici e lo sblocco 
delle infrastrutture. Gli obiettivi del governo però 
devono declinarli su tre anni e fondarsi su risorse 
importanti da investire su questi capitoli. Un pia-
no triennale, con un punto di partenza e uno di 
arrivo, che rafforzi gli interventi previsti". 

All'apertura del convegno di presentazione del rap-
porto sulle previsioni del centro studi, la Dg Marcel-
la Panucci ha ricordato il past president Giorgio 
Squinzi e chiesto un minuto di silenzio: “Giorgio 
Squinzi è stato un grande imprenditore, uno dei pa-
dri nobili dell'industria italiana. Lungimirante e te-
nace nella vita d'azienda, nelle sue imprese sportive 
come in Confindustria. Noi tutti lo ricordiamo per la 
forza, la determinazione e la passione con cui ha in-
terpretato la missione di rappresentare le imprese 
italiane. Con lui Confindustria perde un grande indu-
striale. Alla sua famiglia va il pensiero affettuoso e 
commosso". Il presidente Boccia non è presente al 
convegno per poter partecipare ai funerali che si 
svolgeranno questo pomeriggio alle 14.45 nel Duo-
mo di Milano. 


