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FERRARINI AL SOLE: RIBADIRE IL RUOLO 

ITALIANO IN UE E COSTRUIRE SINERGIE

Il presidente Boccia ha preso parte ieri alla gior-
nata per la celebrazione dei 90 anni di attività 
del gruppo Magaldi che si è svolta a Salerno alla 
presenza anche del governatore De Luca. Ma-
galdi, gruppo campano attivo nella realizzazione 
di impianti per la movimentazione di materiali 
ad alta temperatura, ha annunciato un accordo 
di collaborazione con il gruppo giapponese Mi-
tsubishi Hitachi Power Systems, per lo sviluppo 
delle nuove tecnologie brevettate Magaldi 
Stem, nel settore dell'energia solare e accumulo 
di energia termica da fonti rinnovabili.   "L'indu-
stria italiana è la prima in Europa in termini di 
economia sostenibile. E' una sfida che vogliamo 
cavalcare" ha dichiarato Boccia.

Oggi a Bruxelles il Comitato di presidenza incontra il Ministro Amendola e gli eurodeputati

Tra invenzione e innovazione 
Boccia ai 90 anni della Magaldi

Montanino alla Stampa Estera
Previsioni e problemi economia

Questa mattina Andrea Montanino, capo econo-
mista di Confindustria, incontra i giornalisti della 
stampa estera a Roma per illustrare il Rapporto 
previsionale del Centro Studi, presentato ieri alla 
presenza del Ministro Gualtieri, nell’appunta-
mento dal titolo “Previsioni e Problemi dell'Eco-
nomia Italiana”. 

L’ultimo saluto a Squinzi 
Boccia: Mancherà a tutti 

Panucci a Radio Inblu: Ora un piano di politica economica triennale

Sicurezza cibernetica, Avenia: 
Bene decreto ma punti critici

Il decreto che istituisce il perimetro di sicurezza 
cibernetica all'esame del Parlamento è "positivo", 
ma "contiene una serie di prescrizioni che neces-
sitano di chiarimenti e specificazioni ai fini di con-
sentirne un'applicazione certa e univoca". Lo ha 
affermato il presidente di Confindustria Digitale, 
Cesare Avenia, ieri in un'audizione. "

"La testa in Europa e i piedi nei territori. È questo il 
Dna che da 60 anni caratterizza Confindustria, che 
fu la prima tra le Confindustrie europee ad aprire 
un suo ufficio di rappresentanza a Bruxelles, nel 
lontano 1958". Così la vicepresidente per l'Europa 
Lisa Ferrarini in un intervento a sua firma sul So-
le24ore. "Per questo motivo, in questo primo in-
contro del nostro Comitato di presidenza a Bru-
xelles, con il neo ministro per le Politiche euro-
pee, Vincenzo Amendola, la Rappresentanza per-
manente i funzionari italiani e gli europarlamen-
tari, abbiamo ribadito che vogliamo contribuire a 
migliorare il posizionamento italiano nella Ue e 
l'importanza di saper costruire sinergie in Europa.  
Confindustria, da anni, fa la sua parte: con gli ami-
ci tedeschi di Bdi da ormai 9 anni organizziamo 
bilaterali a Bolzano, mentre con i francesi del Me-
def lo facciamo da due. Un tassello importante di 
questa collaborazione sarà l'organizzazione a 
Roma, il 4 e 5 dicembre, del primo trilaterale Con-
findustria-Bdi-Medef. Insieme ci confronteremo 
per presentare alla Ue e ai nostri governi, soluzio-
ni per rafforzare la crescita, la competitività e crea-
re posti di lavoro, attraverso la proposta del piano 
da mille miliardi di investimenti. Per questo occor-
re rimettere al centro la politica industriale, che 
sappia declinare, però, il tema della sostenibilità 
anche in chiave economica e sociale".

II mondo dell'imprenditoria, della politica e dello 
sport si è raccolto ieri nel Duomo di Milano per l'ul-
timo saluto a Giorgio Squinzi, patron Mapei ed ex 
presidente di Confindustria. Le esequie si sono con-
cluse con un lungo applauso che ha accompagnato 
l'uscita del feretro. “È stato un grande uomo e an-
che un grande papà dal punto di vista di Confindu-
stria. Un grande imprenditore con grandi meriti nel 
Paese, mancherà a tutti”, ha dichiarato il presidente 
Boccia. 

“Le nostre previsioni delineano un futuro in chiaro scuro, 
con la nostra economia che rallenta. Ma la manovra non 
può che essere cauta viste le risorse disponibili. Per que-
sto abbiamo condiviso la posizione del Ministro Gualtieri 
di puntare su un piano triennale in cui le misure a favore 
della crescita vengano rafforzate in modo incrementale". 
Cos' il direttore generale Panucci intervenuta ieri a Radio 
Inblu. "Sono tre i pilastri su cui deve basarsi la legge di bi-
lancio: lavoro, investimenti privati e infrastrutture. Il taglio 
del cuneo fiscale è essenziale, ma servono anche inter-
venti sulla produttività, sui giovani, sulla formazione e sul-
l'Università. Bene la conferma di Industria 4.0 con l’esten-
sione agli investimenti green, ma serve una cabina di re-
gia per calibrare gli interventi. Dobbiamo poi rilanciare le 
infrastrutture sbloccando 70 mld già stanziati che non an-
drebbero quindi a incidere sul deficit”.


