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PROGRAMMA
Ore 10.30 • ACCREDITO E WELCOME COFFEE 

Ore 11.00 • INIZIO LAVORI 
Introduce e modera Antonio Polito 
Editorialista del Corriere della Sera 

Ore 11.15 • LA MANIFATTURA INCONTRA IL GOVERNO 
Relazione del Presidente Paolo Agnelli 
Intervengono: 
Maria Cristina Messa - Ministra dell’Università e della Ricerca 
Gilberto Pichetto Fratin - Viceministro 
dello Sviluppo Economico 

Ore 12.00 • LA RAPPRESENTANZA NELLA COSTITUZIONE 
Interviene: Alfonso Celotto - Costituzionalista 

Ore 12.15 • LE IMPRESE E LA RAPPRESENTANZA 
Intervengono: 
Nicola Fratoianni - Segretario Sinistra Italiana           
Luca Ciriani -Capogruppo al Senato Fratelli d’Italia  
Matteo Salvini - Segretario Lega 
Antonio Tajani - Vice Presidente Forza Italia 
Irene Tinagli - Vicesegretaria PD 

Ore 13.30 • CONCLUSIONI 



 
 

 

Decennale Confimi Industria, Agnelli: "Nell'autosoffienza energetica 

dell'Italia la chiave della competitività del made in italy" 

Confimi chiama a raccolta tutti i Segretari di partito per l'agenda economica 2035 

 

Roma, 13 luglio 2022 - “Sono trascorsi 10 anni da quando una nuova associazione, Confimi Industria, 

ha iniziato a dar voce alla manifattura italiana e le sfide del settore produttivo sono sempre più 

complesse ma oggi al Governo e ai Segretari di partito vogliamo lanciare tre proposte legate alla 

competitività dell’industria italiana: autosufficienza energetica, crescita della produttività e 

innovazione competitiva”.  

Così Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria dal palco dell’Aula Magna dell’Auditorium 

Angelicum, dove ha radunato oltre 500 industriali della manifattura italiana privata per l’evento dal 

titolo “Rappresentanza e Crisi Economica – Il ruolo delle imprese per il futuro del paese” invitando a 

discuterne il Governo, rappresentato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina 

Messa e del Viceministro al MISE Gilberto Pichetto Fratin, e i Segretari di Partito tra i quali sono 

intervenuti, Nicola Fratoianni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, la vicesegretaria Irene Tinagli e il 

capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani. 

“Abbiamo dato una data di scadenza alle emissioni di CO2, è il 2035. Mi auguro che lo Stato non 

resti in finestra a guardare come fatto in campo energetico negli ultimi 30 anni. E che non lo faccia 

soprattutto ora che Bruxelles ha riconosciuto il gas e il nucleare come fonti sostenibili” ha ricordato 

Agnelli “l’Italia deve dotarsi di un piano industriale, deve saperlo supportare con un piano energetico, 

guidarci verso il 2035, pilotando con saggezza la transizione energetica. Già oggi le nostre aziende 

sono fuori mercato a causa dei prezzi folli dell’energia, si rischia la desertificazione industriale” riflette 

amaramente il presidente di Confimi Industria.  

“Non occorre invece guardare molto in là per vedere crescere l’inflazione” ha sottolineato Agnelli 

“Confimi Industria propone per l’industria manifatturiera che alla crescita della produttività aziendale, 

pari a un + 3 o 4%, siano le aziende stesse a pagare ai propri dipendenti il saldo della differenza 

inflattiva sofferta nella perdita del potere di acquisto creatosi nel 2022”.  

Una sfida e una disponibilità che le imprese del Made in Italy manifatturiero possono supportare 

proprio perché capaci di costanti e importanti trasformazioni, di adattarsi – governandole – alle crisi 

che si susseguono ciclicamente. 

Una capacità morfologica – ha fatto presente il presidente Agnelli in Assemblea – perché generata 

dal territorio variegato e multiforme su cui si è formata la cultura italiana, composizione geografica 

e climatica a cui dobbiamo non solo il primato per il numero di biodiversità del nostro ecosistema, 

ma perfino la nostra biodiversità industriale.  

“Eppure ci accusano di nanismo” ha poi voluto sottolineare il presidente di Confimi “ma le PMI 

manifatturiere non soffrono di malformazioni genetiche, sono semplicemente piccole perché in 

attesa di crescere e con la volontà di farlo”.  

“Ci auguriamo – ha ribadito Agnelli entrando nel vivo della terza proposta - che il desiderio di farle 

crescere trovi riscontro anche nelle politiche governative di oggi e di domani, e che l’auspicato piano 



 
 

industriale preveda misure adatte a questo obiettivo come fu fatto con gli incentivi all’innovazione 

4.0”.  

Insomma l’Italia che produce, guidata dall’industriale Paolo Agnelli, è stata a tu per tu con il Governo 

e con i leader delle forze politiche per un confronto quanto mai necessario vista la congiuntura 

economica: due anni di pandemia non ancora alle spalle, la crisi dei mercati globali messa in evidenza 

dalla scarsità delle materie prime e degli assetti geopolitici, una crisi energetica che non conosce 

precedenti e alla luce di un’auspicata e complessa transizione energetica a fonti sostenibili, la crisi 

climatica, la guerra in Ucraina, un tessuto sociale messo duramente alla prova dall’inflazione e dal 

divario sempre più ampio che esiste tra le necessità del mondo del lavoro e di chi è in cerca di 

occupazione. 

Tutto questo sotto la lente della Rappresentanza, del ruolo democratico che i corpi intermedi 

esercitano nel loro essere megafono delle istanze delle imprese, portando la voce degli industriali 

dal territorio ai luoghi istituzionali e decisionali e viceversa. Sì, perché è grazie a chi come Confimi 

Industria fa rappresentanza sul e del territorio che si mantiene vivo il rapporto sinergico che esiste 

tra politica e attori economici. 

“La Rappresentanza - ha voluto precisare Agnelli nella sua relazione - è sinonimo di pluralismo, di 

libero associazionismo, di volontà partecipativa alla vita pubblica proprio come recita la nostra 

Costituzione” ha detto il numero uno di Confimi Industria.   
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IMPRESE: CONFIMI INDUSTRIA, PER I 10 ANNI ASSEMBLEA SU

RAPPRESENTANZA E CRISI =

 

ADN0011 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

      IMPRESE: CONFIMI INDUSTRIA, PER I 10 ANNI ASSEMBLEA SU RAPPRESENTANZA E

CRISI =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Confimi Industria, associazione

d'imprese manifatturiere, guidata da Paolo Agnelli celebra il proprio

decennale con un evento pubblico dal titolo 'Rappresentanza e crisi

economica. Il ruolo delle imprese per il futuro del Paese', che si

terrà il prossimo mercoledì 13 luglio, alle ore 10:30, presso

l'Auditorium Angelicum, a Roma, Largo Angelicum 1.

      L'incontro sarà dedicato a una riflessione sul futuro della

rappresentanza come volano per la competitività delle imprese

Italiane, partendo dalla constatazione che, negli ultimi due anni

segnati dalla pandemia, ha assunto un ruolo sempre più determinante

nel favorire il dialogo tra l'economia reale e le istituzioni.

      Ospiti dei lavori: Maria Cristina Messa - ministra dell'Università e

della Ricerca, Gilberto Pichetto Fratin - viceministro dello Sviluppo

Economico, Carlo Calenda - Leader di Azione, Giuseppe Conte -

presidente Movimento 5 Stelle, Nicola Fratoianni - segretario Sinistra

Italiana, Giorgia Meloni - presidente Fratelli d'Italia, Matteo

Salvini - segretario Lega, Antonio Tajani - segretario Forza Italia,

Irene Tinagli - vicesegretaria Partito Democratico.

      (Lab/Adnkronos)
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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Questi i principali appuntamenti di

oggi:

                      ++ POLITICA ++

ROMA - Zoom ore 8.30

   M5s, Consiglio nazionale; alle 19 a Palazzo Madama riunione

   dei senatori sul decreto Aiuti FOTO

ROMA - Senato, Aula ore 10.00

   Esame del decreto Aiuti FOTO

ROMA - Palazzo Chigi ore 10.30

   Incontro governo-imprese con il presidente del Consiglio

   Draghi FOTO E VIDEO

ROMA - Camera, Aula ore 16.15

   Il ministro delle Politiche agricole Patuanelli riferisce

   alla Camera sull'emergenza siccita'

ROMA - Palazzo Giustiniani, sala Zuccari ore 11.00

   Presentazione del manuale "Viaggio nell'Italia del vino

   Osservatorio Enoturismo: normative, buone pratiche e nuovi

   trend", con la presidente del Senato Casellati, i ministri

   Bonetti, Garavaglia e Patuanelli, il senatore Stefa'no

NAPOLI - Tribunale ore 8.00

   Udienza sul ricorso degli attivisti del M5s

ROMA - Camera, Sala Salvadori ore 10.00

   Lega, Salvini presenta il nuovo dipartimento FOTO

ROMA - Senato, sala Caduti di Nassirya ore 11.00

   Presentazione della campagna "Una goccia per la vita" con la

   presidente dei senatori di Forza Italia Bernini

MILANO - Triennale ore 11.00

   Inaugurazione dell'Esposizione Internazionale di Triennale

   Milano 'Unknown Unknown. An introduction to mysteries', con

   il ministro Di Maio FOTO

                      ++ ECONOMIA E FINANZA ++

ROMA - Tesoro, asta Btp a 3, 7 e 15 anni fino a 7 miliardi

BRUXELLES - Ue, produzione industriale di maggio

LONDRA - Gran Bretagna, Pil di maggio



PECHINO - Cina, bilancia commerciale di giugno

NEW YORK - Usa, inflazione di giugno, scorte e produzione di

   greggio

NEW YORK - Fed, pubblicazione del beige book

AMSTERDAM - Stellantis ospita gli Stellantis Startup Awards, con

   l'Ad Tavares

MILANO - Centro Congressi Bezzi Banco Bpm ore 9.15

   Abi, 'Esg in Banking. Verso un nuovo equilibrio'

NAPOLI - stazione ore 10.00

   Ferrovie dello Stato, presentazione Hub Multimodale Napoli

   Centrale Parkin' Station FOTO

ROMA - Auditorium Angelicum, Largo Angelicum 1 ore 10.30

   Decennale Confimi Industria, "Rappresentanza e crisi

   economica. Il ruolo delle imprese per il futuro del Paese",

   con il ministro Giorgetti

MILANO - online ore 10.30

   BlackRock, presentazione del Mid Year Global Outlook, con

   lo chief investment strategist di BlackRock Italia Rovelli

MILANO - online ore 14.30

   Sole 24 Ore-Financial Times-Sky TG24, 'Made in Italy

   pre-Summit 2022 con il ministro degli Esteri Di Maio FOTO

ROMA - Online ore 16.00

   Nomisma-Ance, "C'e' transizione senza superbonus?" con il

   direttore generale di Abi Sabatini

ROMA - Palazzo Cipolla, via dei Montecatini ore 17.30

   "Tra cloud e cyber security: rischi, opportunita' e nuove

   competenze per la digitalizzazione della Pa", con il

   sottosegretario alla Difesa Mule'

ROMA - Scuderie di Palazzo Altieri ore 18.00

   Presentazione della campagna di comunicazione "L'educazione

   finanziaria che vorrei" realizzata in collaborazione con la

   Scuola Poltica Vivere nella Comunita'

ROMA - Rome Marriot Park Hotel, via Colonnello Tommaso Masala 54

   Congresso Uil pensionati con Barbagallo

                      ++ MONDO ++

ISRAELE - Visita del presidente degli Stati Uniti Biden FOTO

LUSSEMBURGO - Ue, la Commissione presenta la relazione annuale

   sullo Stato di diritto nei 27 FOTO

PRAGA - Ue, riunione informale dei ministri dell'Ambiente FOTO

LUSSEMBURGO - Ue, Collegio dei Commissari FOTO

                      ++ CRONACA ++

ROMA - Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, viale delle



   Belle Arti 2 ore 18:00

   Presentazione del libro di Fausta Speranza "Il senso della

   sete" con il Segretario di Stato vaticano cardinale Parolin

                      ++ CULTURA E SPETTACOLI ++

MODENA - online ore 11.00

   Presentazione Festival filosofia sulla giustizia, con

   Cacciari e Carnevali

ROMA - Cinema Fiamma, via Leonida Bissolati, 43 ore 12.00

   Conferenza stampa del ministro Franceschini e della

   presidente della Fondazione Centro Sperimentale di

   Cinematografia Donzelli

ROMA - La Lanterna, via Tomacelli 157 ore 17.45

   Sky, presentazione della line-up della prossima stagione e

   dei nuovi progetti serie, cinema, show & docs

                      ++ SPORT ++

COL DU GRANON SERRE CHEVALIER (FRANCIA) - Tour de France,

   undicesima tappa, Albertville-Col du Granon Serre Chevalier

   FOTO (ANSA).

     RED-PT1
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RADI, 13/07/2022

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 luglio -2-

 

<p>FINANZA

- Roma: il Tesoro assegna in asta BTp a 3, 7 e 15 anni per

massimi 7 miliardi. Domande entro le ore 11.</p>

<p>- Torino: conferenza stampa di presentazione di "BEYOND -

Iveco Group Days", evento di presentazione di Iveco Group

alla citta' di Torino e ai partner principali. Ore 12,00.</p>

<p>Officine Grandi Riparazioni.</p>

<p>- 'VII DLA Piper Tax Day'. Ore 16,30. Partecipano, tra gli

altri, Luigi Marattin, presidente Commissione Finanze della

Camera dei Deputati; Alessandro Spada, presidente

Assolombarda. Palazzo Mezzanotte.</p>

<p>

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- Nessun appuntamento in agenda. 

 

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE

- Nessun appuntamento in agenda.</p>

<p>

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

- Milano: assemblea Imvest. Ore 12,00. Per approvazione

bilancio al 31/12/2021, presentazione bilancio,

deliberazioni inerenti e conseguenti. Via Victor Hugo, 2.</p>

<p>

DATI MACROECONOMICI

- Cina: Bilancia commerciale USD, giugno. Ore 5,00.</p>

<p>- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, maggio. Ore

8,00.</p>

<p>- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP),

maggio. Ore 8,00.</p>

<p>- Germania: inflazione, giugno. Ore 8,00.</p>

<p>- Francia: inflazione, giugno. Ore 8,45.</p>

<p>- Spagna: inflazione, giugno. Ore 9,00.</p>

<p>- Eurozona: Produzione industriale m/m, maggio. Ore 11,00.</p>

<p>- Stati Uniti: inflazione,  giugno. Ore 14,30.</p>

<p>

ECONOMIA

- Brescia: incontro "Gestire la crescita e la

diversificazione nei mercati export: il kit di Sace e



Simest", organizzato da Confindustria Brescia, in

collaborazione con Sace e Simest. Ore 9,00. Confindustria

Brescia, via Cefalonia 62.</p>

<p>- Milano: convegno "Fotovoltaico e patrimonio culturale:

l'integrazione e' possibile?", organizzato da INTERREG

Italia-Svizzera. Ore 9,30. Palazzo Lombardia, piazza Citta'

di Lombardia, 1.</p>

<p>- Napoli: inaugurazione HUB multimodale Parkin' Station

Napoli Centrale. Ore 9,30. Luigi Ferraris, a.d. Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane;

- Torino: incontro Intesa Sanpaolo "L'utilizzo

dell'intelligenza artificiale per il contrasto del crimine

finanziario". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Elizabeth

McCaul, ECB Supervisory Board Member. Corso Inghilterra, 3.</p>

<p>- Milano: convegno "Le Operazioni di CalcioMercato nel 2022:

Prospettive e Aspetti Contabili, Regolamentari e Fiscali".</p>

<p>Ore 10,00. Universita' Liuc.</p>

<p>- conferenza stampa BlackRock per la presentazione del "Mid

Year Global Outlook 2022". Ore 10,30. In streaming.</p>

<p>- Napoli: evento "Il ruolo del Mezzogiorno e dell'ingegneria

elettrica nell'ambito della diversificazione energetica alla

luce dei finanziamenti comunitari". Ore 10,30. Partecipa,

tra gli altri, Vito Grassi, Vice Presidente di Confindustria

e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e

per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. 

Universita' degli Studi di Napoli Federico II, Aula Magna

Leopoldo Massimilla, Plesso di Ingegneria, Piazzale V.</p>

<p>Tecchio e in streaming .</p>

<p>- Milano: "Netcomm Focus Digital Payment". Ore 10,00.</p>

<p>Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61.</p>

<p>- Roma: celebrazione del decennale di Confimi Industria

"Rappresentanza e crisi economica. Il ruolo delle imprese

per il futuro del Paese". Ore 10,30. Partecipa, tra gli

altri, il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo

Giorgetti. Auditorium Angelicum, largo Angelicum 1.</p>

<p>- Roma: presentazione alle parti sociali del XXI Rapporto

Annuale Inps. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri,

Pasquale Tridico, presidente Inps; Carlo Bonomi, presidente

Confindustria; Maurizio Landini, segretario generale Cgil;

Luigi Sbarra, segretario generale Cisl; Pierpaolo

Bombardieri, segretario generale Uil. Palazzo Wedekind.</p>

<p>- webinar 'Global Gender Gap Report 2022' del World Economic



Forum. Ore 11,00.</p>

<p>- terzo webinar del ciclo "Storie di software", iniziativa

curata da AssoSoftware. Ore 11,00.</p>

<p>- Torino: conferenza stampa di presentazione del Primo

'Festival del digitale popolare', iniziativa organizzata da

Fondazione Italia Digitale. Piazza Palazzo di Citta', 1.</p>

<p>- Milano: webinar Ance Lombardia 'L'andamento economico del

comparto edilizia e costruzioni in Lombardia Consuntivo 2021

e risultati del 1 trimestre 2022'. Ore 14,00.</p>

<p>- "Made in Italy pre Summit", evento organizzato da Il Sole

24 Ore con Financial Times e Sky TG24. Ore 14,30.</p>

<p>Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Claudia

Parzani, presidente Borsa Italiana; Carlo Ferro, presidente

Agenzia ICE; Mairead McGuinness, commissario al Servizi

finanziari, stabilita' dei capitali e Unione dei mercati

della Commissione Europea; Pasquale Salzano, presidente

Simest; Alessandra Perrazzelli, vice d.g. Banca d'Italia;

Barbara Beltrame, Vice Presidente di Confindustria per

l'Internazionalizzazione. In streaming.</p>

<p>- evento "Stellantis Startup Awards". Ore 14,30. Partecipa,

tra gli altri, l'amministratore delegato, Carlos Tavares. In

streaming.</p>

<p>- Bologna: convegno Nomisma e Ance Emilia "... C'e'

transizione senza superbonus?". Ore 16,00. Partecipano, tra

gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Associazione Bancaria

Italiana; Emanuele Orsini, Vice Presidente di Confindustria

per il Credito, la Finanza e il Fisco. Opificio Golinelli,

via Paolo Nanni Costa, 14.</p>

<p>- Ravenna: Assemblea Nazionale delle Province Italiane

'Province, Italia. Visioni e sfide per disegnare la nuova

agenda politica della provincia italiana'. Ore 16,00. Teatro

Dante Alighieri. I lavori terminano domani.</p>

<p>- Roma: conferenza stampa dal titolo "La piattaforma di data

intelligence per il Polo Meccatronica Valley di Termini

Imerese". Ore 18,00. Presso la sala "Caduti di Nassiriya" di

palazzo Madama.</p>

<p>

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE

Camera

9,30 Ddl lavoratori malattie croniche e oncologiche; 

Ddl bonifica amianto; mozione rsa; mozione siccita'; 



Ddl delega spettacolo (Aula)

 

14,00 Ddl concorrenza (Attivita' produttive)

 

14,15 Dlgs emissioni sostanze odorose (Ambiente e 

Lavori pubblici)

 

14,30 question time ministero Transizione ecologica 

(Ambiente e Lavori pubblici)

 

14,30 Ddl rappresentanza sindacale; Ddl 

rappresentativita' sindacale (Lavoro)

 

15,00 question time ministri (aula)

 

15,00 deliberazione Consiglio ministri su missioni 

internazionali (Esteri e Difesa riunite)

 

15,00 Dl semplificazioni (Bilancio e Finanze riunite)

 

15,00 audizioni Anci; Conferenza Regioni su 

risoluzioni emergenza idrica (Ambiente e Lavori 

pubblici)

 

16,15 informativa urgente ministro Politiche agricole, 

Stefano Patuanelli, su emergenza siccita' (Aula)

 

Senato

8,30 Atto Ue su Spazio europeo dati sanitari (Sanita')

 

9,00 Ddl delega fisco (Finanze)

 

9,00 Audizione Confartigianato Imprese su Affare assegnato

borghi (Industria)

 

9,30 Dl Aiuti e riforma Regolamento (Aula)

 

13,00 e 20,00 Dl infrastrutture (Lavori Pubblici)

 

13,30 Relazione su stato attuazione Pnrr in 2021 (Bilancio

e Politiche Ue)

 



13,30 Audizioni Quotidiano energia, Staffetta quotidiana,

Limes su sicurezza approvvigionamento e prezzi energia

(Industria)

 

14,00 Ddl Codice processo tributario (Giustizia e Finanze)

 

14,15 Audizione Italia Solare su impianti fotovoltaici in

aree agricole (Agricoltura)

 

14,15 Atti Ue su pacchetto sostegno prezzi energia e

sicurezza approvvigionamento e prezzi energia (Industria)

 

14,30 Audizioni Sky, Paramount Global e Slc Cgil su Ddl

imprese cinema e audiovisivo indipendenti (Istruzione)

 

Organismi bicamerali

15,30 audizione presidente Enac, Pierluigi Umberto Di

Palma, sui disagi per gli utenti del trasporto aereo

(Consumatori).</p>

<p>Red-</p>

<p>(RADIOCOR) 13-07-22 07:20:10 (0008)PA 5 NNNN</p>
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AGI, 13/07/2022

 

Taccuino di mercoledi' 13 luglio: economia =

 

AGI0062 3 ECO 0 R01 /

Taccuino di mercoledi' 13 luglio: economia =

(AGI) - Roma, 13 lug. -

- Roma: celebrazione del decennale di Confimi Industria

"Rappresentanza e crisi economica. Il ruolo delle imprese per il

futuro del Paese". Con il ministro dello Sviluppo Economico,

Giancarlo Giorgetti (Auditorium Angelicum, largo Angelicum 1 -

ore 10,30)

- Roma: il Tesoro assegna in asta BTp a 3, 7 e 15 anni per

massimi 7 miliardi (domande entro le ore 11,00)

- Roma: il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, insieme a

Daniele Checchi, Direttore Ufficio Studi Inps, e Gianfranco

Santoro, Coordinatore generale del Coordinamento Statistico

attuariale, presentano alle parti sociali il XXI Rapporto

Annuale Inps. Con Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl),

Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Carlo Bonomi (Confindustria).

Chiude i lavori il ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Andrea Orlando (Palazzo Wedekind - ore 11,00). (AGI)Gav

(Segue)

130800 LUG 22
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NOVC, 13/07/2022

 

CONFIMI INDUSTRIA, A ROMA EVENTO DECENNALE CON GIORGETTI

 

�9CO1301780 4 ECO ITA R01

CONFIMI INDUSTRIA, A ROMA EVENTO DECENNALE CON GIORGETTI

(9Colonne) Roma, 13 lug - Confimi Industria, la confederazione dell'industria manifatturiera

italiana e dell'impresa privata guidata da Paolo Agnelli celebra il proprio decennale con un evento

pubblico dal titolo "Rappresentanza e crisi economica. Il ruolo delle imprese per il futuro del

Paese", che si tiene oggi, dalle 10,30, presso l'Auditorium Angelicum, a Roma. L'incontro è

dedicato a una riflessione sul futuro della Rappresentanza come volàno per la competitività delle

imprese Italiane, partendo dalla constatazione che, negli ultimi due anni segnati dalla pandemia,

ha assunto un ruolo sempre più determinante nel favorire il dialogo tra l'economia reale e le

istituzioni. Ospite dei lavori il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. (red)

�131013 LUG 22 �
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ADNK, 13/07/2022

 

ENERGIA: AGNELLI (CONFIMI), 'SERVE PIANO VERSO 2035, VERSO

TRANSIZIONE' =

 

ADN0355 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

      ENERGIA: AGNELLI (CONFIMI), 'SERVE PIANO VERSO 2035, VERSO TRANSIZIONE' =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo dato una data di

scadenza alle emissioni di CO2, è il 2035. Bene, mi auguro che lo

Stato non resti in finestra a guardare, come ha fatto dopo il

referendum sul nucleare o nella pre-globalizzazione. L'Italia deve

darsi un piano industriale, deve saperlo supportare con un piano

energetico, guidarci verso il 2035, pilotando con saggezza la

transizione energetica, per un uso pratico e fattivo di tutte le fonti

rinnovabili". Così Paolo Agnelli, presidente di Confimi industria,

nella sua relazione in occasione dell'assemblea del decennale della

Confederazione.

      (Pal/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 11:50
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ADNK, 13/07/2022

 

GOVERNO: AGNELLI (CONFIMI), 'PREOCCUPATI DA ELEZIONI IMMINENTI' =

 

ADN0359 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

      GOVERNO: AGNELLI (CONFIMI), 'PREOCCUPATI DA ELEZIONI IMMINENTI' =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Tra meno di un anno, o anche

prima vista la situazione di queste ore, si terranno le elezioni

politiche. Noi industriali siamo fortemente preoccupati per due

ragioni. La prima riguarda le regole che i partiti si daranno per

eleggere i propri rappresentanti e la necessità che si privilegi un

sistema che porti velocemente alla formazione di un governo e alla

stabilità della legislatura. La seconda è che il nuovo Parlamento

lasci in essere il Titolo V della Costituzione". Lo ha detto Paolo

Agnelli, presidente di Confimi industria, nella sua relazione in

occasione dell'assemblea del decennale della Confederazione.

      "Come si può infatti costruire una strategia di paese, una visione

futura del sistema industriale e modernizzare lo stesso, se

continuiamo ad avere un ordinamento giuridico con poteri contrapposti

tra Stato e Regioni?", si chiede Agnelli.

      "Come possiamo immaginare di avere una politica energetica, delle

infrastrutture, del lavoro se queste materie sono oggetto della

concorrenza legislativa di Stato e Regioni?", conclude Agnelli.

      (Pal/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 11:51
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ADNK, 13/07/2022

 

ENERGIA: AGNELLI (CONFIMI), 'SERVE SUBITO PREZZO AMMINISTRATO' =

 

ADN0363 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

      ENERGIA: AGNELLI (CONFIMI), 'SERVE SUBITO PREZZO AMMINISTRATO' =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Occorre introdurre subito - è

quasi già tardi - il prezzo amministrato al costo del gas e

dell'energia elettrica. Lo abbiamo già fatto negli anni Settanta del

secolo scorso, ai tempi dell'austerity, perché non riproporre una

misura tanto efficace? E dobbiamo farlo come Italia, del resto già

altri paesi dell'Unione come Spagna e Portogallo si sono attrezzati

introducendo un tetto al pezzo del gas. E non dobbiamo aspettare una

direttiva comune da Bruxelles; è impossibile trovare una soluzione

unica per tutti. Ci sono troppe differenze di approvvigionamento

energetico". Lo ha detto Paolo Agnelli, presidente di Confimi

industria, nella sua relazione in occasione dell'assemblea del

decennale della Confederazione.

      "Ci sono paesi come la Francia che, nel frattempo, hanno realizzato 57

centrali nucleari e come la Polonia che vive di termoelettrico a

carbone. E poi ci siamo noi, che non abbiamo fatto nulla, che abbiamo

detto no a tutte le opzioni energetiche possibili e abbiamo scelto di

dipendere dagli altri. Spero che la sfida della transizione energetica

non abbia analoghi esiti. E mi metto nei panni di chi negli ultimi 20

anni ha fatto i compiti: perché ci dovrebbero aiutare dall'Europa?",

ha continuato Agnelli.

      (Pal/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 11:51
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ADNK, 13/07/2022

 

INFLAZIONE: AGNELLI (CONFIMI), 'PRONTI A SOSTENERE PERDITA POTERE

D'ACQUISTO DIPENDENTI' =

 

ADN0365 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

      INFLAZIONE: AGNELLI (CONFIMI), 'PRONTI A SOSTENERE PERDITA POTERE

D'ACQUISTO DIPENDENTI' =

      A crescita produttività aziendale, pari a + 3 o 4%, siano

aziende stesse a pagare ai propri dipendenti saldo differenza

inflattiva sofferta

      Roma, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Confimi Industria che vive

delle aziende e dei propri collaboratori propone per l'industria

manifatturiera che alla crescita della produttività aziendale, pari a

un + 3 o 4%, siano le aziende stesse a pagare ai propri dipendenti il

saldo della differenza inflattiva sofferta nella perdita del potere di

acquisto creatosi nel 2022. Disponibilità che possiamo supportare

proprio perché non soffriamo di nanismo". Lo dice Paolo Agnelli,

presidente di Confimi industria, intervenendo all'assemblea per il

decennale della Confederazione.

      "Le pmi manifatturiere non soffrono di malformazioni genetiche, sono

semplicemente piccole perché in attesa di crescere e con la volontà di

farlo. Ci auguriamo che il desiderio di farle crescere trovi riscontro

anche nelle politiche governative di oggi e di domani, e che

l'auspicato piano industriale preveda misure adatte a questo obiettivo

come fu fatto con gli incentivi all'innovazione 4.0", conclude.

      (Pal/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 11:52
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ADNK, 13/07/2022

 

LAVORO: AGNELLI (CONFIMI), 'COOPERARE SU RAPPRESENTANZA

INDUSTRIALE' =

 

ADN0366 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

      LAVORO: AGNELLI (CONFIMI), 'COOPERARE SU RAPPRESENTANZA INDUSTRIALE' =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Un ultimo messaggio va invece

ai colleghi di rappresentanza industriale. È tempo di cooperare per

amplificare la voce delle industrie che ci hanno accordato la loro

fiducia. Le sfide che ci attendono necessitano di responsabilità

condivise". Lo ha detto Paolo Agnelli, presidente di Confimi

industria, nella sua relazione in occasione dell'assemblea del

decennale della Confederazione.

      (Pal/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 11:52
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ITP, 13/07/2022

 

RICERCA: MESSA "RICREARE COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E

PRIVATO"

 

ZCZC IPN 302

POL --/T

RICERCA: MESSA "RICREARE COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO"

ROMA (ITALPRESS) - "In 6 mesi stiamo investendo 4,3 miliardi

nell'innovazione e la ricerca con le imprese". Lo ha detto la

ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa,

durante l'Assemblea del decennale di Confimi industria. "Abbiamo

finanziato 49 infrastrutture di ricerca di cui una parte dedicate

alle Pmi. Dobbiamo ricreare - ha aggiunto la ministra - una

collaborazione tra pubblico e privato, fra industria e mondo

dell'Università e della ricerca molto più costruttivo, non in

contrapposizione come è successo a volte in passato".

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 12:46
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ADNK, 13/07/2022

 

GOVERNO: SALVINI, 'ERRORE SOLO BONOMI CHE PARLA A NOME DELLE

IMPRESE CON DRAGHI' =

 

ADN0521 7 POL 0 ADN POL NAZ

      GOVERNO: SALVINI, 'ERRORE SOLO BONOMI CHE PARLA A NOME DELLE IMPRESE

CON DRAGHI' =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Voglio dire che è un grave errore che a

nome dell'industria italiana ci sia solo un soggetto che parla a

Palazzo Chigi". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea

di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana), in

corso a Roma, con riferimento al presidente di Confindustria, Bonomi

ricevuto da Draghi. "Come non è stato giusto ricevere solo alcuni

sindacati ieri", ha detto ancora il leader della Lega.

      (Sai/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 12:55

NNNN

 



14

TMN, 13/07/2022

 

Salvini: errore che voce industria a palazzo Chigi sia solo Bonomi

 

Salvini: errore che voce industria a palazzo Chigi sia solo Bonomi Salvini: errore che voce

industria a palazzo Chigi sia solo Bonomi Leader Lega ad assemblea Confimi

Roma, 13 lug. (askanews) - "E' un errore che a nome

dell'industria italiana in questo momento ci sia un solo soggetto

a palazzo Chigi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini

intervenendo all'assemblea di Confimi, riferendosi all'incontro

tra il premier e il numero uno di Confindustria Bonomi.

Bac 20220713T125750Z
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QBXB, 13/07/2022

 

Salvini, grave errore solo Confindustria a Palazzo Chigi

 

ZCZC3372/SXA

XPP22194014488_SXA_QBXB

R POL S0A QBXB

Salvini, grave errore solo Confindustria a Palazzo Chigi

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - "E' un grave errore che, a nome dell'

industria italiana,  ora a Palazzo Chigi ci sia solo un soggetto

che parla a nome di tutti gli imprenditori. Non e' corretto non

solo nei confronti di Confindustria, ma Confesercenti,

Confartigianato, Coldiretti Confagricoltura cosi' come ieri non

era corretto che ci fossero solo Cgil Cisl e Uil". Cosi' il

leader della Lega, Matteo Salvini riferendosi al confronto in

corso a Palazzo Chigi con il presidente di Confidustria. L'ha

detto all'assemblea del decennale di Confimi, la Confederazione

dell'industria manifatturiera in corso a Roma. (ANSA).

     SUA

13-LUG-22 12:57 NNNN
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TMN, 13/07/2022

 

Governo, Salvini: meglio votare che passare mesi a litigare

 

Governo, Salvini: meglio votare che passare mesi a litigare Noi forza del fare se si può lavorare

Roma, 13 lug. (askanews) - "Se si può lavorare noi siamo la forza

del fare, se bisogna passare dei mesi a litigare meglio andare a

votare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini

intervenendo all'assemblea di Confimi.

Bac 20220713T130106Z
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TMN, 13/07/2022

 

Governo, Salvini: meglio votare che passare mesi a litigare

 

Governo, Salvini: meglio votare che passare mesi a litigare Governo, Salvini: meglio votare che

passare mesi a litigare Noi forza del fare se si può lavorare

Roma, 13 lug. (askanews) - "Se si può lavorare noi siamo la forza

del fare, se bisogna passare dei mesi a litigare meglio andare a

votare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini

intervenendo all'assemblea di Confimi.

Bac 20220713T130106Z
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ADNK, 13/07/2022

 

**UCRAINA: SALVINI, 'SANZIONI? SPERO UE SAPPIA QUELLO CHE FA,

RISCHIO CORNUTI E MAZZIATI'** =

 

ADN0531 7 POL 0 ADN POL NAZ

      **UCRAINA: SALVINI, 'SANZIONI? SPERO UE SAPPIA QUELLO CHE FA, RISCHIO

CORNUTI E MAZZIATI'** =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Sul tema delle sanzioni "l'unico problema

è che nei primi sei mesi del 2022 l'avanzo commerciale della Russia è

stato +138mld di euro, ha aumentato dell'80% le sue esportazioni verso

l'Italia, spero che a Bruxelles sappiano dove stiamo andando,

rischiamo di finire cornuti e mazziati". Lo ha detto Matteo Salvini,

intervenendo all'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria

manifatturiera italiana), in corso a Roma.

      (Sai/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 12:59
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ADNK, 13/07/2022

 

PNRR: SALVINI, 'VA CAMBIATO, ALTRIMENTI FINIRA' IN NULLA' =

 

ADN0538 7 POL 0 ADN POL NAZ

      PNRR: SALVINI, 'VA CAMBIATO, ALTRIMENTI FINIRA' IN NULLA' =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Il Pnrr se non viene cambiato finirà in

nulla, le valutazione fatte un anno fa non possono essere le stesse da

fare ora". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea di

Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana), in

corso a Roma.

      (Sai/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 13:02
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TMN, 13/07/2022

 

Ucraina, Salvini: su sanzioni Russia rischio è 'cornuti e mazziati'

 

Ucraina, Salvini: su sanzioni Russia rischio è 'cornuti e mazziati' Ucraina, Salvini: su sanzioni

Russia rischio è 'cornuti e mazziati' Spero che a Bruxelles sappiano dove stiamo andando

Roma, 13 lug. (askanews) - Sulle sanzioni alla Russia "spero che

a Bruxelles sappiano dove stiamo andando perché rischiamo di

finire 'cornuti e mazziati'". Lo ha detto il leader della Lega,

Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea di Confimi.

Bac 20220713T130319Z
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ADNK, 13/07/2022

 

**GOVERNO: SALVINI, 'DRAGHI MAL CONSIGLIATO, DICE CHE NON SERVE

SCOSTAMENTO BILANCIO'** =

 

ADN0593 7 POL 0 ADN POL NAZ

      **GOVERNO: SALVINI, 'DRAGHI MAL CONSIGLIATO, DICE CHE NON SERVE

SCOSTAMENTO BILANCIO'** =

      Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio mal

consigliato da qualche suo consigliere ha detto che non serve lo

scostamento di bilancio, ma solo qualche accorgimento". Lo ha detto

Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea di Confimi (Confederazione

dell'industria manifatturiera italiana), in corso a Roma. "Io -

aggiunge - non sono d'accordo".

      (Sai/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

13-LUG-22 13:05
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ITP, 13/07/2022

 

ENERGIA: FRATIN "NON SI PUÒ ANDARE AVANTI CON INCENTIVI SU

BOLLETTE"

 

ZCZC IPN 345

POL --/T

ENERGIA: FRATIN "NON SI PUÒ ANDARE AVANTI CON INCENTIVI SU BOLLETTE"

ROMA (ITALPRESS) - "Sull'energia come governo siamo intervenuti

con 17 miliardi per mitigare il prezzo delle bollette, ma non

possiamo perennemente andare avanti con l'intervento dello Stato,

perché pagheremo questa politica in termini di spread". Lo ha

detto il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto

Fratin, nel suo intervento all'Assemblea per il decennale di

Confimi industria.

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 13:04
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QBXB, 13/07/2022

 

Governo: Salvini, su scostamento bilancio Draghi malconsigliato

 

ZCZC3471/SXA

XPP22194014521_SXA_QBXB

R POL S0A QBXB

Governo: Salvini, su scostamento bilancio Draghi malconsigliato

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sullo scostamenti di bilancio "il

presidente del Consiglio secondo me e' malconsigliato da qualche

suo consigliere e dice che non servono scostamenti di bilancio e

che basta qualche accorgimento". Cosi' il leader della Lega,

Matteo Salvini all'assemblea del decennale di Confimi, la

Confederazione dell'industria manifatturiera in corso a Roma.

    E ha aggiunto: "Gia' da settembre si prevedono tensioni

sociali che non vediamo da 40 anni, oltre a pandemia, guerra ed

economia di emergenza". (ANSA).

     SUA

13-LUG-22 13:05 NNNN
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ITP, 13/07/2022

 

SALVINI, ERRORE CHE SOLO CONFINDUSTRIA PARLI A NOME

IMPRENDITORI

 

ZCZC IPN 353

POL --/T

SALVINI, ERRORE CHE SOLO CONFINDUSTRIA PARLI A NOME IMPRENDITORI

ROMA (ITALPRESS) - "E' un grave errore nell'industria italiana ci

sia un solo soggetto che parla a nome di tutti gli imprenditori

italiani, così come che ieri nell'incontro col governo, a parlare

a nome dei lavoratori e degli operai siano state solo la Cgil, la

Cisl e la Uil". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini

durante l'Assemblea del decennale di Confimi Industria.

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 13:07
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ITP, 13/07/2022

 

RDC: SALVINI "STA DIVENTANDO INCENTIVO A LAVORO NERO"

 

ZCZC IPN 354

POL --/T

RDC: SALVINI "STA DIVENTANDO INCENTIVO A LAVORO NERO"

ROMA (ITALPRESS) - "Su 1,1 milioni di percettori del Reddito di

cittadinanza hanno trovato un lavoro fisso meno di 10mila persone.

Il Reddito di cittadinanza si sta diventando un incentivo al

lavoro nero. E' necessario rivederlo". Lo ha detto il leader della

Lega Matteo Salvini durante l'assemblea del decennale di Confimi

Industria. 

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 13:08
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LAP, 13/07/2022

 

Governo: Salvini, grave errore solo Confindustria a Palazzo Chigi

 

Governo: Salvini, grave errore solo Confindustria a Palazzo Chigi Roma, 13 lug. (LaPresse) -

"Fatemi dire che è un grave errore che a nome dell'industria italiana in questo momento a Palazzo

Chigi ci sia solo un soggetto a nome che parla di tutti gli imprenditori italiani. Non è corretto, così

come non è stato corretto che ieri a parlare a nome di lavoratori e operai ci fossero solo Cgil, Cisl

e Uil. La Repubblica italiana non è fondata su Confindustria, Cgil, Cisl e Uil". Così il segretario

della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea del Decennale di Confimi Industria

'Rappresentanza e crisi economica. Il ruolo delle imprese per il futuro del paese' e riferendosi

all'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il leader di Confindustria Carlo Bonomi.

POL NG01 gar/fed 131309 LUG 22
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QBXB, 13/07/2022

 

Governo:Salvini,no mesi di liti e ricatti,meglio tornare al voto

 

ZCZC3562/SXA

XPP22194014551_SXA_QBXB

R POL S0A QBXB

Governo:Salvini,no mesi di liti e ricatti,meglio tornare al voto

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Cosa faranno i 5 Stelle non mi e'

dato sapere ma l'Italia e le imprese italiane non possono

permettersi 5-6-7 mesi di litigi e ricatti. Se c'e' la

possibilita' di lavorare noi ci siamo, ma se bisogna passare mesi

a questionare tanto vale dare la parola agli italiani".  Cosi' il

leader della Lega, Matteo Salvini all'assemblea del decennale di

Confimi, la Confederazione dell'industria manifatturiera in

corso a Roma.

    E poi ha ironizzato pronosticando che a fine assemblea, i

cronisti gli chiedessero soprattutto delle sorti del governo e

delle decisioni che prendera' il M5s - rispetto al voto di

fiducia sul decreto Aiuti previsto domani al Senato - e ha

detto: "Io che ne so? Non ho idea". (ANSA).

     SUA

13-LUG-22 13:11 NNNN
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ITP, 13/07/2022

 

SALVINI "CON SANZIONI A RUSSIA RISCHIAMO DI FINIRE CORNUTI E

MAZZIATI"

 

ZCZC IPN 360

POL --/T

SALVINI "CON SANZIONI A RUSSIA RISCHIAMO DI FINIRE CORNUTI E MAZZIATI"

ROMA (ITALPRESS) - "La Russia ha aumentato dell'80 per cente le

sue esportazioni verso l'Italia. Le esportazioni dell'Italia verso

la Russia sono diminuite del 48 per cento. Spero che a Bruxelles

coloro che stanno scegliendo queste sanzioni sappiano dove stiamo

andando perché rischiamo di finire cornuti e mazziati". Lo ha

detto il leader della Lega Matteo Salvini durante l'Assemblea del

decennale di Confimi Industria. 

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 13:10
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LAP, 13/07/2022

 

Governo: Salvini, meglio votare che passare mesi a litigare

 

Governo: Salvini, meglio votare che passare mesi a litigare Roma, 13 lug. (LaPresse) - "Mentre

parliamo il governo c'è, poi cosa faranno i 5 Stelle non mi è dato sapere ma la cosa certa è che

l'Italia, le imprese e i lavoratori italiani non possono permettersi mesi di litigi e ricatti. Quindi se c'è

la possibilità di lavorare noi ci siamo, ma se bisogna passare mesi a questionare tanto vale dare la

parola agli italiani e avere davanti 5 anni tranquilli". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini,

intervenendo all'assemblea del Decennale di Confimi Industria 'Rappresentanza e crisi

economica. Il ruolo delle imprese per il futuro del paese'. POL NG01 gar/fed 131317 LUG 22
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TMN, 13/07/2022

 

Governo, Salvini: su scostamento bilancio Draghi malconsigliato

 

Governo, Salvini: su scostamento bilancio Draghi malconsigliato Dice che non serve e basta

qualche accorgimento...

Roma, 13 lug. (askanews) - Sullo scostamento di bilancio "il

presidente del Consiglio secondo me è stato mal consigliato da

qualche suo consigliere, dice che non serve e che basta qualche

accorgimento". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini,

all'assemblea di Confimi.

Bac 20220713T131838Z
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QBXB, 13/07/2022

 

Reddito:Tajani,da riforma risparmio 4 mld per taglio cuneo

 

ZCZC3734/SXA

XPP22194014602_SXA_QBXB

R POL S0A QBXB

Reddito:Tajani,da riforma risparmio 4 mld per taglio cuneo

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Solo la riforma del reddito di

cittadinanza puo' fare risparmiare allo Stato circa 4 miliardi

che possono essere immediatamente destinati al taglio del cuneo

fiscale, solo la riforma. E' una cosa che si puo' fare dalla sera

alla mattina, non servono grandi dibattiti parlamentari ma

bisogna che il ministro Orlando la faccia da subito e si mettano

quei soldi nella disponibilita' di un taglio del cuneo fiscale".

L'ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio

Tajani in videocollegamento con l'assemblea del decennale di

Confimi, la Confederazione dell'industria manifatturiera in

corso a Roma. (ANSA).

     SUA

13-LUG-22 13:23 NNNN
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TMN, 13/07/2022

 

Governo, Salvini: su scostamento bilancio Draghi malconsigliato

 

Governo, Salvini: su scostamento bilancio Draghi malconsigliato Governo, Salvini: su scostamento

bilancio Draghi malconsigliato Dice che non serve e basta qualche accorgimento...

Roma, 13 lug. (askanews) - Sullo scostamento di bilancio "il

presidente del Consiglio secondo me è stato mal consigliato da

qualche suo consigliere, dice che non serve e che basta qualche

accorgimento". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini,

all'assemblea di Confimi.

Bac 20220713T131838Z
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VIS, 13/07/2022

 

Salvini: "Repubblica non è fondata su Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, grave escludere

gli altri"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/D7gHJwWnKOU"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/D7gHJwWnKOU">https://www.youtube.com/embed/D7gH

JwWnKOU</a>

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022

"E' un grave errore che a nome dell'industria italiana a Palazzo Chigi ci sia un solo soggetto che

parla a nome di tutti gli italiani. E non è stato corretto che a parlare a nome dei lavoratori ci fossero

solo Cgil, Cisl e Uil. La Repubblica non è fondata su Confindustria, Cgil, Cisl e Uil", le parole di

Salvini all'assemblea di Confimi. / Fb Salvini

Durata: 01_03

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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ITP, 13/07/2022

 

BCE: TAJANI "INSISTERE AFFINCHÉ CONTINUI POLITICHE ESPANSIVE"

 

ZCZC IPN 387

POL --/T

BCE: TAJANI "INSISTERE AFFINCHÉ CONTINUI POLITICHE ESPANSIVE"

ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna insistere con la Banca centrale

europea affinché faccia ancora politiche espansive". Lo ha detto

il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani

all'Assemblea del decennale di Confimi Industria. "E poi - ha

aggiunto Tajani - serve un Recovery, una nuova raccolta attraverso

eurobond, per fare cinque cose: l'autosufficienza energetica e

alimentare, la difesa europea, la ricostruzione dell'Ucraina e il

tema rifugiati e immigrazione".

(ITALPRESS).

xh6/sat/red

13-Lug-22 13:32
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QBXB, 13/07/2022

 

Imprese:Confimi, urgente intervento Governo su crisi energia

 

ZCZC3957/SXA

XEF22194014679_SXA_QBXB

R ECO S0A QBXB

Imprese:Confimi, urgente intervento Governo su crisi energia

Presidente Agnelli,"se aziende si fermano,immensi costi sociali"

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Oggi festeggiamo 10 anni di questa

fondazione, ma capitiamo in giornate terribili per la nostra

economia e per il nostro Governo, che potrebbe cadere tra

qualche ora. E siamo in piena crisi per quanto riguarda il gas:

l'altro ieri Putin ci ha tolto il 30% delle forniture per cui le

nostre aziende potrebbero essere costrette a fermarsi mettendo

in cassa integrazione il personale". Lo afferma il presidente di

Confimi Industria Paolo Agnelli, in occasione del decennale

della  Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e

dell'Impresa Privata, celebrato con un evento pubblico a cui

hanno partecipato esponenti della politica e del governo.

Agnelli ha ricordato come durante la pandemia "le imprese

italiane sono le piu' precarie d'Europa, e con queste fragilita'

si ritrovano a lottare continuamente e senza sosta. Il Governo e'

chiamato a intervenire in fretta a sostegno di imprese e intere

filiere, altrimenti ci saranno immensi costi sociali:

l'eventuale chiusura di Pmi significa disoccupati e dispersione

di competenze e conoscenze". Alle richieste del presidente di

Confimi ha risposto il viceministro dello Sviluppo Economico

Gilberto Pichetto Fratin, affermando che l'Esecutivo "si e'

tempestivamente attivato per neutralizzare le ripercussioni

dell'incremento dei prezzi dell'energia attraverso diversi

canali" e intende "proseguire nell'azione di contenimento

dell'impatto dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici sui

bilanci di famiglie e imprese". "Siamo convinti - aggiunge - che

il ruolo trainante delle imprese per il Sistema Paese sia

fondamentale". (ANSA).

     Y31-OM

13-LUG-22 13:43 NNNN
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QBXB, 13/07/2022

 

C.destra: Salvini, Berlusconi lo sento tutti i giornii

 

ZCZC3975/SXA

XPP22194014684_SXA_QBXB

R POL S0A QBXB

C.destra: Salvini, Berlusconi lo sento tutti i giornii

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Berlusconi lo sento un giorno si' e

uno no". Cosi' il segretario della Lega, Matteo Salvini a margine

dell'assemblea di Confimi in corso a Roma ai cronisti gli

chiedevano se avesse avuto un confronto con il presidente di

Forza Italia sulla posizione del centrodestra rispetto al

rischio di uno strappi dei 5 Stelle sulla fiducia al decreto

Aiuti, al voto domani al Senato. Per FI si puo' restare al

governo, anche senza i pentastellati.

   Salvini ha aggiunto: "Se i 5S non voteranno la fiducia, sara'

evidentemente un problema, perche' sono il primo partito in

Parlamento, un partito che non vota un decreto della maggioranza

che stanzia 15 miliardi". E alla domanda se a questo punto il

governo cadra', si e' limitato a dire: "Chiedete agli altri, ma un

governo che non fa le cose non serve gli italiani e non serve a

nessuno". (ANSA).

     SUA

13-LUG-22 13:44 NNNN
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ITP, 13/07/2022

 

PNRR: SALVINI "SE NON VIENE CAMBIATO FINIRÀ IN NULLA"

 

ZCZC IPN 408

POL --/T

PNRR: SALVINI "SE NON VIENE CAMBIATO FINIRÀ IN NULLA"

ROMA (ITALPRESS) - "Se il Pnrr non viene cambiato finirà in nulla.

Le valutazioni fatte un anno fa non possono essere quelle di

oggi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante

l'Assemblea del decennale di Confimi Industria. 

(ITALPRESS).

xh6/sat/red

13-Lug-22 13:48
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AGI, 13/07/2022

 

= Salario minimo: Salvini,per farlo servono meno tasse a imprese =

 

AGI0496 3 POL 0 R01 /

= Salario minimo: Salvini,per farlo servono meno tasse a imprese =

(AGI) - Roma, 13 lug. - "Per realizzare l'idea di salario minimo

per quelli che sono scoperti dai contratti collettivi bisogna

contemporaneamente pensare all'abbassamento delle tasse per le

imprese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini,

intervenendo all'assemblea decennale di Confimi Industria.

(AGI)Baz

131348 LUG 22
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ADNK, 13/07/2022

 

GOVERNO: SALVINI, 'SE NON FA LE COSE NON SERVE AGLI ITALIANI' =

 

ADN0713 7 POL 0 ADN POL RLA

      GOVERNO: SALVINI, 'SE NON FA LE COSE NON SERVE AGLI ITALIANI' =

      Roma, 13 lug.(Adnkronos) - "se non voteranno la fiducia i cinque

stelle sarà evidentemente un problema, sono il primo partito in

parlamento, che non vota un decreto da 15 miliardi". Così Matteo

Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi. Per il leader della Lega

"se il governo cade va chiesto agli altri". "Ma un governo - spiega -

che non fa le cose non serve a nessuno"

      (Sai/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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ITP, 13/07/2022

 

UE: TAJANI, CON STOP MOTORI TERMICI RISCHIO 70MILA DISOCCUPATI

 

ZCZC IPN 439

POL --/T

UE: TAJANI, CON STOP MOTORI TERMICI RISCHIO 70MILA DISOCCUPATI

ROMA (ITALPRESS) - La decisione dell'Unione europea di mettere al

bando le auto con motore a combustione a diesel e benzina dal 2035

"rischia di produrre 70mila disoccupati nei prossimi anni. E'

davvero inaccettabile". Lo ha detto il coordinatore nazionale di

Forza Italia Antonio Tajani all'Assemblea del decennale di Confimi

Industria.

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 13:59
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ITP, 13/07/2022

 

SALARIO MINIMO: TAJANI "CONTRARI A TETTO FISSATO PER LEGGE"

 

ZCZC IPN 445

POL --/T

SALARIO MINIMO: TAJANI "CONTRARI A TETTO FISSATO PER LEGGE"

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo contrari ad un tetto minimo fissato per

legge. Noi diciamo che la contrattazione collettiva più utilizzata

nel Paese deve poter essere estesa anche a quei lavoratori che

hanno contratti pirata". Lo ha detto il coordinatore nazionale di

Forza Italia Antonio Tajani all'Assemblea del decennale di Confimi

Industria.

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 14:01
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ITP, 13/07/2022

 

GAS: TAJANI "ASSURDO NON SFRUTTARE I GIACIMENTI DELL'ADRIATICO"

 

ZCZC IPN 455

POL --/T

GAS: TAJANI "ASSURDO NON SFRUTTARE I GIACIMENTI DELL'ADRIATICO"

ROMA (ITALPRESS) - "E' assurdo che non si voglia estrarre il gas

dell'Adriatico quando la Croazia sta sfruttando tutte le riserve".

Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio

Tajani all'Assemblea del decennale di Confimi Industria. "La

scelta nucleare non deve spaventare - ha poi aggiunto - ma deve

permetterci di avere una visione di politica energetica".

(ITALPRESS).

xh6/sat/red

13-Lug-22 14:04
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ITP, 13/07/2022

 

INFLAZIONE: FRATIN "SE DIVENTA STAGFLAZIONE CONSEGUENZE

DEVASTANTI"

 

ZCZC IPN 460

ECO --/T

INFLAZIONE: FRATIN "SE DIVENTA STAGFLAZIONE CONSEGUENZE DEVASTANTI"

ROMA (ITALPRESS) - "C'è un'inflazione cattiva perché rischia di

essere stagflazione e può avere conseguenze devastanti". Lo ha

detto il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto

Fratin, nel suo intervento all'Assemblea per il decennale di

Confimi industria. "L'indebolimento dell'euro - ha aggiunto -

rischia di avere conseguenze notevoli: di vantaggio se esportiamo

in euro, ma di svantaggio perché noi compriamo ancora tanto in

dollari".

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 14:08
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--GOVERNO. SALVINI: REPUBBLICA ITALIANA NON È SOLO CONFINDUSTRIA,

CGIL, CISL E UIL
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--GOVERNO. SALVINI: REPUBBLICA ITALIANA NON È SOLO CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL E

UIL

LEADER LEGA CRITICA LE SCELTE DI DRAGHI SU INCONTRI CON PARTI SOCIALI

(DIRE) Roma, 13 lug. - "Voglio dire che è un grave errore che a

nome dell'industria italiana in questo momento a Palazzo Chigi ci

sia solo un soggetto che parla a nome di tutti gli imprenditori

italiani". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo

all'Assemblea del decennnale di Confimi (Confederazione

dell'industria manifatturiera italiana), in corso a Roma, facendo

riferimento al presidente di Confindustria Bonomi che ha

incontrato il premier Mario Draghi. A queste parole si leva un

forte applauso dalla platea dei presenti.

   "Che ci sia solo un soggetto a portare la voce delle imprese

italiane non è corretto non solo nei confronti di Confimi -

aggiunge Salvini - ma penso a Confesercenti, Confcommercio,

Confartigianato, Cna, Unione artigiani, Coldiretti,

Confagricoltura. Cosi' come non è stato corretto che ieri a

parlare a nome dei lavoratori e degli operai ci fossero solo

Cgil, Cisl e Uil. La Repubblica Italiana non è fondata su

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil".

  (Mar/ Dire)

14:15 13-07-22
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Governo, Salvini: Berlusconi? Lo sento un giorno sì e uno no

 

Governo, Salvini: Berlusconi? Lo sento un giorno sì e uno no Governo, Salvini: Berlusconi? Lo

sento un giorno sì e uno no Leader Lega ad assemblea di Confimi

Roma, 13 lug. (askanews) - Silvio Berlusconi "lo sento un giorno

sì e un giorno no". Lo ha detto il leader della Lega Matteo

Salvini a  margine dell'assemblea di Confimi, rispondendo a chi

chiedeva se si fosse confrontato col leader di Forza Italia sulla

situazione del governo.

Bac 20220713T142147Z
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AUTO. SALVINI: METTERE FUORI LEGGE QUELLE A BENZINA È UN SUICIDIO

 

DIR1682 3 POL  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

AUTO. SALVINI: METTERE FUORI LEGGE QUELLE A BENZINA È UN SUICIDIO

(DIRE) Roma, 13 lug. -  "Pensare di mettere fuori legge dal 2035

le auto a combustione interna, a benzina e diesel, è una follia,

è un suicidio che mette a rischio l'intera filiera italiana, non

aiuta l'ambiente e ci mette ostaggio della Cina. Ci sono alcuni

diesel che hanno meno emissioni di alcune auto elettriche e il

mercato dell'elettrico è in mano a qualche multinazionale tra

Mosca e Pechino". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini

intervenendo all'Assemblea del decennnale di Confimi

(Confederazione dell'industria manifatturiera italiana).

  (Mar/ Dire)

14:29 13-07-22
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AUTO. SALVINI: METTERE FUORI LEGGE QUELLE A BENZINA È UN SUICIDIO
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AUTO. SALVINI: METTERE FUORI LEGGE QUELLE A BENZINA È UN SUICIDIO

(DIRE) Roma, 13 lug. -  "Pensare di mettere fuori legge dal 2035

le auto a combustione interna, a benzina e diesel, è una follia,

è un suicidio che mette a rischio l'intera filiera italiana, non

aiuta l'ambiente e ci mette ostaggio della Cina. Ci sono alcuni

diesel che hanno meno emissioni di alcune auto elettriche e il

mercato dell'elettrico è in mano a qualche multinazionale tra

Mosca e Pechino". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini

intervenendo all'Assemblea del decennnale di Confimi

(Confederazione dell'industria manifatturiera italiana).

  (Mar/ Dire)

14:29 13-07-22
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VIS, 13/07/2022

 

Salvini: “Non si può perdere tempo in litigi, su cosa pensa Conte o cosa fanno Di

Maio o Renzi”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dHy7agHGFrw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/dHy7agHGFrw">https://www.youtube.com/embed/dHy7ag

HGFrw</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“L’emergenza in questo momento è lavorare per aumentare stipendi e pensioni, non si può

perdere tempo in litigi e beghe, cosa pensa Conte, cosa fa Di Maio, Renzi, i 5S”.

Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_18

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

Salvini: "Giusto parlare di salario minimo, ma pensare anche a taglio tasse per le

industrie"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yCdKOKvztNo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/yCdKOKvztNo">https://www.youtube.com/embed/yCdKOK

vztNo</a>

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022

"E' giusto parlare di salario minimo per i lavoratori che non sono tutelati dai contratti minimi

salariali, però bisogna anche pensare all'abbassamento delle tasse per l'industria", le parole di

Salvini all'assemblea di Confimi. / Fb Salvini

Durata: 00_35

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

Salvini: "Se dobbiamo passare prossimi mesi a litigare meglio dare parola agli

italiani"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/715GrXFE7Fo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/715GrXFE7Fo">https://www.youtube.com/embed/715GrX

FE7Fo</a>

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022

"Mentre stiamo parlando il Governo c'è, la cosa certa è che l'Italia non può permettersi mesi di

litigi. Se bisogna passare mesi a litigare e questionare meglio dare parola agli italiani", le parole di

Salvini all'assemblea di Confimi. / Fb Salvini

Durata: 00_54

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

Sanzioni Russia, Salvini: "Rischiamo di essere cornuti e mazziati"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GoxaByuGzlo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/GoxaByuGzlo">https://www.youtube.com/embed/GoxaByu

Gzlo</a>

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022

"Nei primi sei mesi del 2022 l'avanzo commerciale della Russia è stato di +138miliardi di euro. La

Russia ha aumentato dell'80% il valore delle sue esportazioni verso l'italia e l'Italia le ha diminuite

del 48%. Rischiamo di essere cornuti e mazziati", le parole di Salvini all'assemblea di Confimi. / Fb

Salvini

Durata: 00_54

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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ITP, 13/07/2022

 

GOVERNO: CIRIANI "RITI DA PRIMA REPUBBLICA"

 

ZCZC IPN 519

POL --/T

GOVERNO: CIRIANI "RITI DA PRIMA REPUBBLICA"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo un governo che ai tanti deficit

aggiunge la mancanza di serietà, con una maggioranza che mette in

piedi i riti della Prima Repubblica. Così non si può andare

avanti. Noi chiediamo al governo non la bacchetta magica ma

serietà e prontezza nelle risposte". Lo ha detto Luca Ciriani,

capogruppo di FdI al Senato, intervenendo all'Assemblea del

decennale di Confimi Industria. 

(ITALPRESS).

xh6/fil/red

13-Lug-22 14:38
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ENERGIA. FRATOIANNI (SI): GOVERNO RIPRENDA CONTROLLO AZIENDE

 

DIR1802 3 POL  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

ENERGIA. FRATOIANNI (SI): GOVERNO RIPRENDA CONTROLLO AZIENDE

(DIRE) Roma, 13 lug. - "Il problema decisivo, il punto di fondo

che mi interessa affrontare con voi è questo: guardate alla

situazione del Paese, se guardate oggi alle aziende italiane vi

accorgerete che le imprese che negli ultimi anni hanno hanno

avuto margini di profitto maggiori o stratosferici non fanno

parte del tessuto industriale. Sono aziende di servizi, di

utilities,  aziende dei settori dell'energia, dei rifiuti, del

credito-assicurativi. Qual è il paradosso? Che chi produce valore

nei settori manifatturieri cede gran  parte del proprio valore e

a un settore che tendenzialmente opera in un ambito a scarsissimo

regime di concorrenza, quasi di condizioni di rendita, di

oligopolio naturale, che ha usufruito e beneficiato dei processi

di falsa privatizzazione. Diciamoci la verità: dentro

Confindustria chi dà le carte, a proposito delle scelte di

rappresentanza, sono le grandi aziende ex pubbliche. Ed è un

paradosso impressionante".

   Lo dice il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola

Fratoianni intervenendo alla tavola rotonda conclusiva

dell'evento per il decennale di Confimi Industria.

   "Allora io lo dico così: in questo momento un Paese- prosegue

il leader di SI- che guarda al futuro dovrebbe prendere quei

settori lì e ricostruire una presenza e un controllo pubblico in

grado di dire che tutti quegli extra profitti e quei guadagni

vadano messi immediatamente interamente a disposizione oltre che

alle famiglie più deboli di questo Paese ma anche a beneficio dei

 settori manifatturieri dell'industria italiana che stanno

pagando i prezzi più alti per i costi energetici. Avremmo bisogno

di uno Stato presente non contro l'industria o indifferente ma

attivo nel sostenere l'impresa manifatturiera. E non sto parlando

di una cosa che non esiste, se pensiamo a quello che sta

capitando in Francia. Dove si sta ricompletando la

rinazionalizzazione dell'intero comparto energetico. Non è che il

liberal Macron sta pensando  ai soviet,  lo ha fatto

semplicemente perché ha capito che solo la presenza pubblica -

conclude Fratoianni - in quei settori era in grado di garantire

al sistema privato dell'impresa una piattaforma in grado di



aiutarli per uscire dalla crisi economica e sociale".

  (Com/Edr/ Dire)

14:43 13-07-22
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ENERGIA. FRATOIANNI (SI): GOVERNO RIPRENDA CONTROLLO AZIENDE
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ENERGIA. FRATOIANNI (SI): GOVERNO RIPRENDA CONTROLLO AZIENDE

(DIRE) Roma, 13 lug. - "Il problema decisivo, il punto di fondo

che mi interessa affrontare con voi è questo: guardate alla

situazione del Paese, se guardate oggi alle aziende italiane vi

accorgerete che le imprese che negli ultimi anni hanno hanno

avuto margini di profitto maggiori o stratosferici non fanno

parte del tessuto industriale. Sono aziende di servizi, di

utilities,  aziende dei settori dell'energia, dei rifiuti, del

credito-assicurativi. Qual è il paradosso? Che chi produce valore

nei settori manifatturieri cede gran  parte del proprio valore e

a un settore che tendenzialmente opera in un ambito a scarsissimo

regime di concorrenza, quasi di condizioni di rendita, di

oligopolio naturale, che ha usufruito e beneficiato dei processi

di falsa privatizzazione. Diciamoci la verità: dentro

Confindustria chi dà le carte, a proposito delle scelte di

rappresentanza, sono le grandi aziende ex pubbliche. Ed è un

paradosso impressionante".

   Lo dice il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola

Fratoianni intervenendo alla tavola rotonda conclusiva

dell'evento per il decennale di Confimi Industria.

   "Allora io lo dico così: in questo momento un Paese- prosegue

il leader di SI- che guarda al futuro dovrebbe prendere quei

settori lì e ricostruire una presenza e un controllo pubblico in

grado di dire che tutti quegli extra profitti e quei guadagni

vadano messi immediatamente interamente a disposizione oltre che

alle famiglie più deboli di questo Paese ma anche a beneficio dei

 settori manifatturieri dell'industria italiana che stanno

pagando i prezzi più alti per i costi energetici. Avremmo bisogno

di uno Stato presente non contro l'industria o indifferente ma

attivo nel sostenere l'impresa manifatturiera. E non sto parlando

di una cosa che non esiste, se pensiamo a quello che sta

capitando in Francia. Dove si sta ricompletando la

rinazionalizzazione dell'intero comparto energetico. Non è che il

liberal Macron sta pensando  ai soviet,  lo ha fatto

semplicemente perché ha capito che solo la presenza pubblica -

conclude Fratoianni - in quei settori era in grado di garantire

al sistema privato dell'impresa una piattaforma in grado di



aiutarli per uscire dalla crisi economica e sociale".

  (Com/Edr/ Dire)

14:43 13-07-22
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INDUSTRIA: FRATOIANNI "GOVERNO RIPRENDA CONTROLLO EX AZIENDE

PUBBLICHE"

 

ZCZC IPN 524

POL --/T

INDUSTRIA: FRATOIANNI "GOVERNO RIPRENDA CONTROLLO EX AZIENDE PUBBLICHE"

ROMA (ITALPRESS) - "Il problema decisivo, il punto di fondo che mi

interessa affrontare con voi è questo: guardate alla situazione

del Paese, se guardate oggi alle aziende italiane vi accorgerete

che le imprese che negli ultimi anni hanno hanno avuto margini di

profitto maggiori o stratosferici non fanno parte del tessuto

industriale. Sono aziende di servizi, di utilities, aziende dei

settori dell'energia, dei rifiuti, del credito-assicurativi. Qual

è il paradosso? Che chi produce valore nei settori manifatturieri

cede gran parte del proprio valore e a un settore che

tendenzialmente opera in un ambito a scarsissimo regime di

concorrenza, quasi di condizioni di rendita, di  oligopolio

naturale, che ha usufruito e beneficiato dei processi di falsa

privatizzazione. Diciamoci la verità: dentro Confindustria chi dà

le carte, a proposito delle scelte di rappresentanza, sono le

grandi aziende ex pubbliche. Ed è un paradosso impressionante". Lo

afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola

Fratoianni intervenendo alla tavola rotonda conclusiva dell'evento

per il decennale di Confimi Industria.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

fil/com

13-Lug-22 14:47
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Governo: Fratoianni (Si), riprenda controllo aziende energetiche

 

Governo: Fratoianni (Si), riprenda controllo aziende energetiche Milano, 13 lug. (LaPresse) - "Il

problema decisivo, il punto di fondo che mi interessa affrontare con voi è questo: guardate alla

situazione del Paese, se guardate oggi alle aziende italiane vi accorgerete che le imprese che

negli ultimi anni hanno hanno avuto margini di profitto maggiori o stratosferici non fanno parte del

tessuto industriale. Sono aziende di servizi, di utilities, aziende dei settori dell'energia, dei rifiuti,

del credito-assicurativi. Qual è il paradosso? Che chi produce valore nei settori manifatturieri cede

gran  parte del proprio valore e a un settore che tendenzialmente opera in un ambito a

scarsissimo regime di concorrenza, quasi di condizioni di rendita, di oligopolio naturale,  che ha

usufruito e beneficiato dei processi di falsa privatizzazione.Diciamoci la verità: dentro

Confindustria chi dà le carte, a proposito delle scelte di rappresentanza, sono le grandi aziende ex

pubbliche. Ed è un paradosso impressionante". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra

italiana Nicola Fratoianni intervenendo alla tavola rotonda conclusiva dell'evento per il decennale

di Confimi Industria.(Segue). POL NG01 sil/scp 131512 LUG 22
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Industria: Fratoianni (Si), su rinnovabili Paese in ritardo

 

ZCZC5549/SXA

XPP22194015167_SXA_QBXB

R POL S0A QBXB

Industria: Fratoianni (Si), su rinnovabili Paese in ritardo

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Io penso che l'intervento pubblico e

l'iniziativa di un governo abbiano il compito di disegnare il

futuro. Noi possiamo ragionare all'infinito della data in cui

finisce il motore tradizionale e inizia solo quello elettrico

nel settore auto, ne possiamo possiamo discutere all'infinito,

ma -  lo dico a Salvini e anche a Tajani che mi hanno preceduto

-  non e' negando l'orizzonte che risolviamo il problema. Che

c'e'. Serve invece costruire una politica industriale, che faccio

fatica pero' ad intravedere"

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola

Fratoianni intervenendo alla tavola rotonda del decennale di

Confimi (Confederazione Industria Manifatturiera Italiana)

     "Ad esempio - prosegue il deputato - quando discutiamo

dell'energia rinnovabile qualcuno dice 'ma sai i componenti per

l'energia rinnovabile li fanno in altri Paesi, in Germania in

Cina&#8230; : beh se noi non cominciamo a costruire politiche

industriali che organizzino queste filiere, se  per tempo non si

creano le condizioni di non arrivare sempre per ultimi il

rischio e' quello di un sistema imprese e delle industrie

italiane che passo dopo passo rischiano di essere marginalizzate

e mangiate

Che e' successo ad esempio sul caso della Fiat?  Il governo

francese ci ha messo di risorse pubbliche, il governo italiano

e' rimasto a  guardare".

"Io penso che per proteggere il sistema dell'imprese

manifatturiere del nostro Paese - conclude Fratoianni - dobbiamo

ricostruire un'iniziativa seria del pubblico, ricostruire

elementi di programmazione che favoriscano l'economia reale,

riducendo il peso della finanziarizzazione" (ANSA).

     KBA

13-LUG-22 15:31 NNNN
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Salvini: 40.000 tassisti vedono a rischio il loro lavoro-VIDEO

 

Salvini: 40.000 tassisti vedono a rischio il loro lavoro-VIDEO Salvini: 40.000 tassisti vedono a

rischio il loro lavoro-VIDEO Il leader della Lega: "Momento complicato, governo ascolti tutti"

Roma, 13 lug. (askanews) - "Non può esserci solo qualcuno che

parla a nome delle imprese e dei lavoratori. In un momento

complicato bisogna che il Governo ascolti tutti e non si

accanisca contro qualcuno, non escluda nessuno. Avere in piazza

in un momento così delicato 40.000 tassisti che vedono a rischio

il loro lavoro, il loro futuro, la loro professionalità, perché a

qualche multinazionale conviene, è assurdo in un momento come

questo": così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con

i giornalisti a margine di un evento di Confimi Industria

(Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e

dell'Impresa Privata).

 

Video su askanews.it

Cuc/Bac 20220713T153236Z
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Auto: Fratoianni a Salvini e Tajani, serve costruire politica industriale

 

Auto: Fratoianni a Salvini e Tajani, serve costruire politica industriale Milano, 13 lug. (LaPresse) -

"Io penso che l'intervento pubblico e l'iniziativa di un governo abbiano il compito di disegnare il

futuro. Noi possiamo ragionare all'infinito della data in cui finisce il motore tradizionale e inizia solo

quello elettrico nel settore auto, ne possiamo possiamo discutere all'infinito, ma - lo dico a Salvini

e anche a Tajani che mi hanno preceduto - non è negando l'orizzonte che risolviamo il problema.

Che c'è. Serve invece costruire una politica industriale, che faccio fatica però ad intravedere". Lo

afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, intervenendo alla tavola

rotonda del decennale di Confimi (Confederazione industria manifatturiera italiana)."Ad esempio -

prosegue il leader di SI - quando discutiamo dell'energia rinnovabile qualcuno dice 'ma sai i

componenti per l'energia rinnovabile li fanno in altri Paesi, in Germania in Cina...': beh se noi non

cominciamo a costruire politiche industriali che organizzino queste filiere, se per tempo non si

creano le condizioni di non arrivare sempre per ultimi, il rischio è quello di un sistema imprese e

delle industrie italiane che passo dopo passo rischiano di essere marginalizzate e mangiate. Che

è successo ad esempio sul caso della Fiat? Il governo francese ci ha messo di risorse pubbliche, il

governo italiano è rimasto a guardare"."Io penso che per proteggere il sistema dell'imprese

manifatturiere del nostro Paese - conclude Fratoianni - dobbiamo ricostruire un'iniziativa seria del

pubblico, ricostruire elementi di programmazione che favoriscano l'economia reale, riducendo il

peso della finanziarizzazione". POL NG01 lrs/ntl 131532 LUG 22
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Auto, Fratoianni: iniziativa pubblica serve a programmare futuro

 

Auto, Fratoianni: iniziativa pubblica serve a programmare futuro 'A Salvini e Tajani: negando

l'orizzonte non risolviamo il problema'

Roma, 13 lug. (askanews) - "Io penso che l'intervento pubblico e

l'iniziativa di un governo abbiano il compito di disegnare il

futuro. Noi possiamo ragionare all'infinito della data in cui

finisce il motore tradizionale e inizia solo quello elettrico nel

settore auto, ne possiamo possiamo discutere all'infinito, ma, lo

dico a Salvini e anche a Tajani che mi hanno preceduto, non è

negando l'orizzonte che risolviamo il problema. Che c'è. Serve

invece costruire una politica industriale, che faccio fatica però

ad intravedere". Lo ha affermato il segretario nazionale di

Sinistra Italiana Nicola Fratoianni intervenendo alla tavola

rotonda del decennale di Confimi.

 

"Ad esempio - ha spiegato il leader di SI - quando discutiamo

dell'energia rinnovabile qualcuno dice 'ma i componenti per

l'energia rinnovabile li fanno in altri Paesi, in Germania e in

Cina'. Beh, se noi non cominciamo a costruire politiche

industriali che organizzino queste filiere, se per tempo non si

creano le condizioni di non arrivare sempre per ultimi il rischio

è quello di un sistema imprese e delle industrie italiane che

passo dopo passo rischiano di essere marginalizzate e mangiate.

Che è successo ad esempio sul caso della Fiat? Il governo

francese ci ha messo di risorse pubbliche, il governo italiano è

rimasto a guardare".

 

"Io penso che per proteggere il sistema dell'imprese

manifatturiere del nostro Paese - ha concluso Fratoianni -

dobbiamo ricostruire un'iniziativa seria del pubblico,

ricostruire elementi di programmazione che favoriscano l'economia

reale, riducendo il peso della finanziarizzazione".

Sam 20220713T153558Z
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Auto, Fratoianni: iniziativa pubblica serve a programmare futuro

 

Auto, Fratoianni: iniziativa pubblica serve a programmare futuro Auto, Fratoianni: iniziativa

pubblica serve a programmare futuro 'A Salvini e Tajani: negando l'orizzonte non risolviamo il

problema'

Roma, 13 lug. (askanews) - "Io penso che l'intervento pubblico e

l'iniziativa di un governo abbiano il compito di disegnare il

futuro. Noi possiamo ragionare all'infinito della data in cui

finisce il motore tradizionale e inizia solo quello elettrico nel

settore auto, ne possiamo possiamo discutere all'infinito, ma, lo

dico a Salvini e anche a Tajani che mi hanno preceduto, non è

negando l'orizzonte che risolviamo il problema. Che c'è. Serve

invece costruire una politica industriale, che faccio fatica però

ad intravedere". Lo ha affermato il segretario nazionale di

Sinistra Italiana Nicola Fratoianni intervenendo alla tavola

rotonda del decennale di Confimi.

 

"Ad esempio - ha spiegato il leader di SI - quando discutiamo

dell'energia rinnovabile qualcuno dice 'ma i componenti per

l'energia rinnovabile li fanno in altri Paesi, in Germania e in

Cina'. Beh, se noi non cominciamo a costruire politiche

industriali che organizzino queste filiere, se per tempo non si

creano le condizioni di non arrivare sempre per ultimi il rischio

è quello di un sistema imprese e delle industrie italiane che

passo dopo passo rischiano di essere marginalizzate e mangiate.

Che è successo ad esempio sul caso della Fiat? Il governo

francese ci ha messo di risorse pubbliche, il governo italiano è

rimasto a guardare".

 

"Io penso che per proteggere il sistema dell'imprese

manifatturiere del nostro Paese - ha concluso Fratoianni -

dobbiamo ricostruire un'iniziativa seria del pubblico,

ricostruire elementi di programmazione che favoriscano l'economia

reale, riducendo il peso della finanziarizzazione".
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Governo,Salvini:"Andare avanti così per mesi è sforzo inutile"-VIDEO

 

Governo,Salvini:"Andare avanti così per mesi è sforzo inutile"-VIDEO Per il leader leghista lo

scostamento di bilancio serve

Roma, 13 lug. (askanews) - "Non si può andare avanti così ogni

giorno, io quando esco di qua incontro persone che hanno un

problema ad arrivare a fine mese (...) se dobbiamo andare avanti

così per mesi è uno sforzo inutile": lo ha detto il leader della

Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento Confimi Industria,

commentando la possibilità di nuove elezioni.

 

"Io penso che gli italiani non vogliano questo. Il centro destra

è pronto, la Lega è pronta, le ricette ci sono, l'abolizione

della Fornero e avviarsi a quota 41, la rottamazione delle

cartelle esattoriali è una grande operazione di pace fiscale", ha

aggiunto il leader leghista.

 

"E poi ovviamente bisogna spendere dei soldi. Draghi dice che no

serve uno spostamento di bilancio. Se non si mettono dei soldi in

tasca agli italiani nessuno compra le merci che fanno gli

imprenditori e l'Italia va per aria", ha sottolineato.

 

Video su askanews.it
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Governo,Salvini:"Andare avanti così per mesi è sforzo inutile"-VIDEO

 

Governo,Salvini:"Andare avanti così per mesi è sforzo inutile"-VIDEO Governo,Salvini:"Andare

avanti così per mesi è sforzo inutile"-VIDEO Per il leader leghista lo scostamento di bilancio serve

Roma, 13 lug. (askanews) - "Non si può andare avanti così ogni

giorno, io quando esco di qua incontro persone che hanno un

problema ad arrivare a fine mese (...) se dobbiamo andare avanti

così per mesi è uno sforzo inutile": lo ha detto il leader della

Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento Confimi Industria,

commentando la possibilità di nuove elezioni.

 

"Io penso che gli italiani non vogliano questo. Il centro destra

è pronto, la Lega è pronta, le ricette ci sono, l'abolizione

della Fornero e avviarsi a quota 41, la rottamazione delle

cartelle esattoriali è una grande operazione di pace fiscale", ha

aggiunto il leader leghista.

 

"E poi ovviamente bisogna spendere dei soldi. Draghi dice che no

serve uno spostamento di bilancio. Se non si mettono dei soldi in

tasca agli italiani nessuno compra le merci che fanno gli

imprenditori e l'Italia va per aria", ha sottolineato.

 

Video su askanews.it
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Fratoianni, governo riprenda controllo aziende energetiche
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Fratoianni, governo riprenda controllo aziende energetiche

   (ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Il problema decisivo, il punto di

fondo che mi interessa affrontare con voi e' questo: guardate

alla situazione del Paese, se guardate oggi alle aziende

italiane vi accorgerete che le imprese che negli ultimi anni

hanno hanno avuto margini di profitto maggiori o stratosferici

non fanno parte del tessuto industriale.  Sono aziende di

servizi, di utilities,  aziende dei settori dell'energia, dei

rifiuti, del credito-assicurativi. Qual e' il paradosso? Che chi

produce valore nei settori manifatturieri cede gran  parte del

proprio valore e a un settore che tendenzialmente opera in un

ambito a scarsissimo regime di concorrenza, quasi di condizioni

di rendita, di  oligopolio naturale,  che ha usufruito e

beneficiato dei processi di falsa privatizzazione. Diciamoci la

verita': dentro Confindustria chi da' le carte, a proposito delle

scelte di rappresentanza, sono le grandi aziende ex pubbliche.

Ed e'  un paradosso impressionante". Lo afferma il segretario

nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni intervenendo

alla tavola rotonda conclusiva dell'evento per il decennale di

Confimi Industria.

"Allora io lo dico cosi': in questo momento un Paese - prosegue

il leader di SI - che guarda al futuro dovrebbe prendere quei

settori li' e ricostruire una presenza e un controllo pubblico in

grado di dire che tutti quegli extra profitti e quei guadagni

vadano messi immediatamente interamente a disposizione oltre che

alle famiglie piu' deboli di questo Paese ma anche a beneficio

dei  settori manifatturieri dell'industria italiana che stanno

pagando i prezzi piu' alti per i costi energetici.

Avremmo bisogno di uno Stato presente non contro l'industria o

indifferente ma attivo nel sostenere l'impresa manifatturiera. E

non sto parlando di una cosa che non esiste, se pensiamo a

quello che sta capitando in Francia. Dove si sta ricompletando

la rinazionalizzazione dell'intero comparto energetico. Non e'

che il liberal Macron sta pensando  ai soviet,  lo ha fatto

semplicemente perche' ha capito che solo la presenza pubblica -



conclude Fratoianni - in quei settori era in grado di garantire

al sistema privato dell'impresa una piattaforma in grado di

aiutarli per uscire dalla crisi economica e sociale". (ANSA).

     PDA
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Energia, Confimi Industria:autosufficienza chiave per competitività

 

Energia, Confimi Industria:autosufficienza chiave per competitività Energia, Confimi

Industria:autosufficienza chiave per competitività Agnelli: mi auguro che Stato non resti alla

finestra

Roma, 13 lug. (askanews) - "Sono trascorsi 10 anni da quando una

nuova associazione, Confimi Industria, ha iniziato a dar voce

alla manifattura italiana e le sfide del settore produttivo sono

sempre più complesse ma oggi al Governo e ai Segretari di partito

vogliamo lanciare tre proposte legate alla competitività

dell'industria italiana: autosufficienza energetica, crescita

della produttività e innovazione competitiva".

 

Così Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria dal palco

dell'Aula Magna dell'Auditorium Angelicum, dove ha radunato oltre

500 industriali della manifattura italiana privata per l'evento

dal titolo "Rappresentanza e Crisi Economica - Il ruolo delle

imprese per il futuro ministro dell'Università e della Ricerca,

Maria Cristina Messa, e del viceministro al Mise, Gilberto

Pichetto Fratin, e i segretari di partito tra i quali sono

intervenuti Nicola Fratoianni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e

il vicesegretario Irene Tinagli e il capogruppo al Senato di

Fratelli d'Italia Luca Ciriani.

 

"Abbiamo dato una data di scadenza alle emissioni di CO2, è il

2035. Mi auguro che lo Stato non resti in finestra a guardare

come fatto in campo energetico negli ultimi 30 anni. E che non lo

faccia soprattutto ora che Bruxelles ha riconosciuto il gas e il

nucleare come fonti sostenibili" ha ricordato Agnelli.

 

"L'Italia deve dotarsi di un piano industriale, deve saperlo

supportare con un piano energetico, guidarci verso il 2035,

pilotando con saggezza la transizione energetica. Già oggi le

nostre aziende sono fuori mercato a causa dei prezzi folli

dell'energia, si rischia la desertificazione industriale" ha

sottolineato il presidente di Confimi Industria.

 

"Non occorre invece guardare molto in là per vedere crescere

l'inflazione" ha aggiunto Agnelli "Confimi Industria propone per

l'industria manifatturiera che alla crescita della produttività



aziendale, pari a un + 3 o 4%, siano le aziende stesse a pagare

ai propri dipendenti il saldo della differenza inflattiva

sofferta nella perdita del potere di acquisto creatosi nel 2022".

 

"Ci auguriamo - ha ribadito Agnelli entrando nel vivo della terza

proposta sulle Pmi - che il desiderio di farle crescere trovi

riscontro anche nelle politiche governative di oggi e di domani,

e che l'auspicato piano industriale preveda misure adatte a

questo obiettivo come fu fatto con gli incentivi all'innovazione

4.0".

 

"La Rappresentanza - ha voluto precisare Agnelli nella sua

relazione - è sinonimo di pluralismo, di libero associazionismo,

di volontà partecipativa alla vita pubblica proprio come recita

la nostra Costituzione" ha detto il numero uno di Confimi

Industria.

Rbr 20220713T161654Z

 



66

TMN, 13/07/2022

 

Energia, Confimi Industria:autosufficienza chiave per competitività

 

Energia, Confimi Industria:autosufficienza chiave per competitività Agnelli: mi auguro che Stato

non resti alla finestra

Roma, 13 lug. (askanews) - "Sono trascorsi 10 anni da quando una

nuova associazione, Confimi Industria, ha iniziato a dar voce

alla manifattura italiana e le sfide del settore produttivo sono

sempre più complesse ma oggi al Governo e ai Segretari di partito

vogliamo lanciare tre proposte legate alla competitività

dell'industria italiana: autosufficienza energetica, crescita

della produttività e innovazione competitiva".

 

Così Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria dal palco

dell'Aula Magna dell'Auditorium Angelicum, dove ha radunato oltre

500 industriali della manifattura italiana privata per l'evento

dal titolo "Rappresentanza e Crisi Economica - Il ruolo delle

imprese per il futuro ministro dell'Università e della Ricerca,

Maria Cristina Messa, e del viceministro al Mise, Gilberto

Pichetto Fratin, e i segretari di partito tra i quali sono

intervenuti Nicola Fratoianni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e

il vicesegretario Irene Tinagli e il capogruppo al Senato di

Fratelli d'Italia Luca Ciriani.

 

"Abbiamo dato una data di scadenza alle emissioni di CO2, è il

2035. Mi auguro che lo Stato non resti in finestra a guardare

come fatto in campo energetico negli ultimi 30 anni. E che non lo

faccia soprattutto ora che Bruxelles ha riconosciuto il gas e il

nucleare come fonti sostenibili" ha ricordato Agnelli.

 

"L'Italia deve dotarsi di un piano industriale, deve saperlo

supportare con un piano energetico, guidarci verso il 2035,

pilotando con saggezza la transizione energetica. Già oggi le

nostre aziende sono fuori mercato a causa dei prezzi folli

dell'energia, si rischia la desertificazione industriale" ha

sottolineato il presidente di Confimi Industria.

 

"Non occorre invece guardare molto in là per vedere crescere

l'inflazione" ha aggiunto Agnelli "Confimi Industria propone per

l'industria manifatturiera che alla crescita della produttività

aziendale, pari a un + 3 o 4%, siano le aziende stesse a pagare



ai propri dipendenti il saldo della differenza inflattiva

sofferta nella perdita del potere di acquisto creatosi nel 2022".

 

"Ci auguriamo - ha ribadito Agnelli entrando nel vivo della terza

proposta sulle Pmi - che il desiderio di farle crescere trovi

riscontro anche nelle politiche governative di oggi e di domani,

e che l'auspicato piano industriale preveda misure adatte a

questo obiettivo come fu fatto con gli incentivi all'innovazione

4.0".

 

"La Rappresentanza - ha voluto precisare Agnelli nella sua

relazione - è sinonimo di pluralismo, di libero associazionismo,

di volontà partecipativa alla vita pubblica proprio come recita

la nostra Costituzione" ha detto il numero uno di Confimi

Industria.

Rbr 20220713T161654Z
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Industria: Fratoianni, si ricostruisca ruolo serio del pubblico =

 

AGI0763 3 POL 0 R01 /

Industria: Fratoianni, si ricostruisca ruolo serio del pubblico =

(AGI) - Roma, 13 lug. - "Io penso che l'intervento pubblico e

l'iniziativa di un governo abbiano il compito di disegnare il

futuro. Noi possiamo ragionare all'infinito della data in cui

finisce il motore tradizionale e inizia solo quello elettrico

nel settore auto, ne possiamo discutere all'infinito, ma - lo

dico a Salvini e anche a Tajani che mi hanno preceduto - non e'

negando l'orizzonte che risolviamo il problema. Che c'e'. Serve

invece costruire una politica industriale, che faccio fatica

pero' ad intravedere". Lo afferma il segretario nazionale di

Sinistra Italiana Nicola Fratoianni intervenendo alla tavola

rotonda del decennale di Confimi (Confederazione Industria

Manifatturiera Italiana) "Ad esempio - prosegue il leader di SI

- quando discutiamo dell'energia rinnovabile qualcuno dice 'ma

sai i componenti per l'energia rinnovabile li fanno in altri

Paesi, in Germania in Cina : beh se noi non cominciamo a

costruire politiche industriali che organizzino queste filiere,

se  per tempo non si creano le condizioni di non arrivare sempre

per ultimi il rischio e' quello di un sistema imprese e delle

industrie italiane che passo dopo passo rischiano di essere

marginalizzate e mangiate. Che e' successo ad esempio sul caso

della Fiat?  Il governo francese ci ha messo di risorse

pubbliche, il governo italiano  e' rimasto a  guardare. Io penso

che per proteggere il sistema dell'imprese manifatturiere del

nostro Paese - conclude Fratoianni - dobbiamo ricostruire

un'iniziativa seria del pubblico, ricostruire elementi di

programmazione che favoriscano l'economia reale, riducendo il

peso della finanzanziarizzazione". (AGI)Baz

131633 LUG 22
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Energia: Confimi, rischio deserto industriale, serve Piano per Italia

 

Energia: Confimi, rischio deserto industriale, serve Piano per Italia Roma, 13 lug. (LaPresse) - A

causa dei "prezzi folli dell'energia si rischia la desertificazione industriale", ed è per questo che

serve un Piano per l'Italia. Così il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli dal palco dell’Aula

magna dell’auditorium Angelicum dove si sono ritrovati oltre 500 industriali della manifattura

italiana privata in occasione dell'evento 'Rappresentanza e crisi economica-il ruolo delle imprese

per il futuro del Paese'. Per Agnelli è "nell'autosoffienza energetica dell'Italia" che si trova "la

chiave della competitività del made in Italy". ECO NG01 tot/pna 131642 LUG 22
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Energia: Confimi, rischio deserto industriale, serve Piano per Italia-2-

 

Energia: Confimi, rischio deserto industriale, serve Piano per Italia-2- Roma, 13 lug. (LaPresse) -

"Sono trascorsi 10 anni da quando una nuova associazione, Confimi Industria - dice Agnelli - ha

iniziato a dar voce alla manifattura italiana e le sfide del settore produttivo sono sempre più

complesse ma oggi al governo e ai segretari di partito vogliamo lanciare tre proposte legate alla

competitività dell’industria italiana: autosufficienza energetica, crescita della produttività e

innovazione competitiva".   "Abbiamo dato una data di scadenza alle emissioni di CO2, è il 2035 -

rileva Agnelli - mi auguro che lo Stato non resti in finestra a guardare come fatto in campo

energetico negli ultimi 30 anni. E che non lo faccia soprattutto ora che Bruxelles ha riconosciuto il

gas e il nucleare come fonti sostenibili; l'Italia deve dotarsi di un piano industriale, deve saperlo

supportare con un Piano energetico, guidarci verso il 2035, pilotando con saggezza la transizione

energetica. Già oggi le nostre aziende sono fuori mercato a causa dei prezzi folli dell’energia, si

rischia la desertificazione industriale". ECO NG01 tot/pna 131642 LUG 22
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Energia: Confimi, rischio deserto industriale, serve Piano per Italia-3-

 

Energia: Confimi, rischio deserto industriale, serve Piano per Italia-3- Roma, 13 lug. (LaPresse) -

"Non occorre invece guardare molto in là per vedere crescere l’inflazione - afferma ancora Agnelli

- Confimi Industria propone per l’industria manifatturiera che alla crescita della produttività

aziendale, pari a un +3-4%, siano le aziende stesse a pagare ai propri dipendenti il saldo della

differenza inflattiva sofferta nella perdita del potere di acquisto creatosi nel 2022. Una sfida e una

disponibilità che le imprese del made in Italy manifatturiero possono supportare proprio perché

capaci di costanti e importanti trasformazioni, di adattarsi alle crisi che si susseguono

ciclicamente. Una capacità morfologica perché generata dal territorio variegato e multiforme su cui

si è formata la cultura italiana, composizione geografica e climatica a cui dobbiamo non solo il

primato per il numero di biodiversità del nostro ecosistema, ma perfino la nostra biodiversità

industriale".   "Eppure ci accusano di nanismo - prosegue il presidente di Confimi - ma le PMI

manifatturiere sono semplicemente piccole perché in attesa di crescere e con la volontà di farlo. Ci

auguriamo che il desiderio di farle crescere trovi riscontro anche nelle politiche governative di oggi

e di domani, e che l’auspicato Piano industriale preveda misure adatte a questo obiettivo come fu

fatto con gli incentivi all’innovazione 4.0". ECO NG01 tot/pna 131642 LUG 22
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Industria: Agnelli (Confimi), autosufficienza energetica fattore chiave

 

<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug -   'Sono

trascorsi 10 anni da quando una nuova associazione, Confimi

Industria, ha iniziato a dar voce alla manifattura italiana e

le sfide del settore produttivo sono sempre piu' complesse ma

oggi al Governo e ai segretari di partito vogliamo lanciare

tre proposte legate alla competitivita' dell'industria

italiana: autosufficienza energetica, crescita della

produttivita' e innovazione competitiva'. Lo ha affermato

Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, dal palco

dell'Aula Magna dell'Auditorium Angelicum, dove ha radunato

oltre 500 industriali della manifattura italiana privata per

l'evento dal titolo 'Rappresentanza e Crisi Economica - Il

ruolo delle imprese per il futuro del Paese' invitando a

discuterne il Governo, rappresentato dal ministro

dell'Universita' e della ricerca Maria Cristina Messa e dal

viceministro al Mise Gilberto Pichetto Fratin, e i segretari

di partito tra i quali sono intervenuti Nicola Fratoianni,

Matteo Salvini, Antonio Tajani e il vicesegretario Irene

Tinagli e il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Luca

Ciriani. 'Abbiamo dato una data di scadenza alle emissioni di

CO2, e' il 2035. Mi auguro che lo Stato non resti in finestra

a guardare come fatto in campo energetico negli ultimi 30

anni. E che non lo faccia soprattutto ora che Bruxelles ha

riconosciuto il gas e il nucleare come fonti sostenibili' ha

ricordato Agnelli. 'L'Italia deve dotarsi di un piano

industriale, deve saperlo supportare con un piano energetico,

guidarci verso il 2035, pilotando con saggezza la transizione

energetica. Gia' oggi le nostre aziende sono fuori mercato a

causa dei prezzi folli dell'energia, si rischia la

desertificazione industriale', aggiunge il presidente di

Confimi Industria.</p>

<p>Com-Sim</p>

<p>(RADIOCOR) 13-07-22 16:51:02 (0489)ENE 5 NNNN</p>
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Ciriani (FdI): “Si torni quanto prima al voto per dare all’Italia un Governo scelto dai

cittadini”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qcaj_J5DBoY"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/qcaj_J5DBoY">https://www.youtube.com/embed/qcaj_J5D

BoY</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

C’è un problema enorme legato all’energia ed alle imprese. Non vediamo prontezza nelle risposte,

un Governo così non serve a nessuno, soltanto a conservare il potere. Molto meglio tornare

quanto prima al voto e dare all’Italia un Governo scelto dai cittadini, forte e coeso ed in grado di

governare”.

Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Luca Ciriani a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_24

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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GOVERNO: FRATOIANNI "SU RINNOVABILI E FILIERE PAESE IN RITARDO"

 

ZCZC IPN 936

POL --/T

GOVERNO: FRATOIANNI "SU RINNOVABILI E FILIERE PAESE IN RITARDO"

ROMA (ITALPRESS) - "Io penso che l'intervento pubblico e

l'iniziativa di un governo abbiano il compito di disegnare il

futuro. Noi possiamo ragionare all'infinito della data in cui

finisce il motore tradizionale e inizia solo quello elettrico nel

settore auto, ne possiamo possiamo discutere all'infinito, ma -

lo dico a Salvini e anche a Tajani che mi hanno preceduto -  non è

negando l'orizzonte che risolviamo il problema. Che c'è. Serve

invece costruire una politica industriale, che faccio fatica però

ad intravedere". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra

Italiana Nicola Fratoianni intervenendo alla tavola rotonda del

decennale di Confimi (Confederazione Industria Manifatturiera

Italiana) "Ad esempio - prosegue il leader di SI - quando

discutiamo dell'energia rinnovabile qualcuno dice 'ma sai i

componenti per l'energia rinnovabile li fanno in altri Paesi, in

Germania in Cina. Beh se noi non cominciamo a costruire politiche

industriali che organizzino queste filiere, se  per tempo non si

creano le condizioni di non arrivare sempre per ultimi il rischio

è quello di un sistema imprese e delle industrie italiane che

passo dopo passo rischiano di essere marginalizzate e mangiate

Che è successo ad esempio sul caso della Fiat?".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

fag/com

13-Lug-22 17:55
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Messa: “Investiti 4,3 miliardi nel PNRR per facilitare rapporto tra ricerca e impresa”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B50WlIjDVig"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/B50WlIjDVig">https://www.youtube.com/embed/B50WlIjD

Vig</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“Abbiamo investito 4,3 miliardi nel PNRR nel facilitare e nel creare la base affinché il rapporto tra

ricerca e impresa sia più forte e dia dei frutti visibili a tutti, concreti”.

Lo ha dichiarato il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa a margine del

convegno organizzato da Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_44

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

Salvini: “Non servono a nessuno altri due mesi di tira e molla tra Conte e Draghi”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wpqVef3K_9o"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/wpqVef3K_9o">https://www.youtube.com/embed/wpqVef3

K_9o</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“Un Governo che non fa le cose non serve a niente. Se dobbiamo andare avanti altri due mesi di

tira e molla tra Conte e Draghi non serve a nessuno”.

Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_14

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

Salvini: “Se domani 5S non voteranno fiducia al Governo sarà evidentemente un

problema”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/g-drqRH68Mo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a href="https://www.youtube.com/embed/g-drqRH68Mo">https://www.youtube.com/embed/g-

drqRH68Mo</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“Chiedetelo ai 5S cosa faranno domani. Se non voteranno la fiducia al Governo sarà

evidentemente un problema, sono il primo partito in Parlamento. Se il primo partito non vota la

fiducia ad un decreto che mette 15 miliardi nelle tasche degli italiani è un problema”.

Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_24

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

video Ciriani (FdI): “Si torni quanto prima al voto per dare all’Italia un Governo scelto

dai cittadini”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qcaj_J5DBoY"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/qcaj_J5DBoY">https://www.youtube.com/embed/qcaj_J5D

BoY</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

C’è un problema enorme legato all’energia ed alle imprese. Non vediamo prontezza nelle risposte,

un Governo così non serve a nessuno, soltanto a conservare il potere. Molto meglio tornare

quanto prima al voto e dare all’Italia un Governo scelto dai cittadini, forte e coeso ed in grado di

governare”.

Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Luca Ciriani a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_24

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

video Messa: “Investiti 4,3 miliardi nel PNRR per facilitare rapporto tra ricerca e

impresa”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B50WlIjDVig"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/B50WlIjDVig">https://www.youtube.com/embed/B50WlIjD

Vig</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“Abbiamo investito 4,3 miliardi nel PNRR nel facilitare e nel creare la base affinché il rapporto tra

ricerca e impresa sia più forte e dia dei frutti visibili a tutti, concreti”.

Lo ha dichiarato il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa a margine del

convegno organizzato da Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_44

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

video Salvini: “Non può esserci solo qualcuno che parli per imprese e lavoratori,

Governo ascolti tutti”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_TgxOQ7jipQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/_TgxOQ7jipQ">https://www.youtube.com/embed/_TgxOQ

7jipQ</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“Come Lega puntiamo sulla pace fiscale, tagliare le tasse alle imprese e coinvolgimento di tutti.

Non può esserci solo qualcuno che parli delle imprese e lavoratori. Il Governo deve ascoltare tutti,

senza escludere nessuno”.

Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_18

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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80

VIS, 13/07/2022

 

video Salvini: “Non servono a nessuno altri due mesi di tira e molla tra Conte e

Draghi”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wpqVef3K_9o"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/wpqVef3K_9o">https://www.youtube.com/embed/wpqVef3

K_9o</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“Un Governo che non fa le cose non serve a niente. Se dobbiamo andare avanti altri due mesi di

tira e molla tra Conte e Draghi non serve a nessuno”.

Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_14

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

video Salvini: "Se dobbiamo passare prossimi mesi a litigare meglio dare parola agli

italiani"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/715GrXFE7Fo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/715GrXFE7Fo">https://www.youtube.com/embed/715GrX

FE7Fo</a>

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022

"Mentre stiamo parlando il Governo c'è, la cosa certa è che l'Italia non può permettersi mesi di

litigi. Se bisogna passare mesi a litigare e questionare meglio dare parola agli italiani", le parole di

Salvini all'assemblea di Confimi. / Fb Salvini

Durata: 00_54

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022

NNNN
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VIS, 13/07/2022

 

video Sanzioni Russia, Salvini: "Rischiamo di essere cornuti e mazziati"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GoxaByuGzlo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/GoxaByuGzlo">https://www.youtube.com/embed/GoxaByu

Gzlo</a>

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022

"Nei primi sei mesi del 2022 l'avanzo commerciale della Russia è stato di +138miliardi di euro. La

Russia ha aumentato dell'80% il valore delle sue esportazioni verso l'italia e l'Italia le ha diminuite

del 48%. Rischiamo di essere cornuti e mazziati", le parole di Salvini all'assemblea di Confimi. / Fb

Salvini

Durata: 00_54

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

video Salvini: “Non si può perdere tempo in litigi, su cosa pensa Conte o cosa fanno

Di Maio o Renzi”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dHy7agHGFrw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/dHy7agHGFrw">https://www.youtube.com/embed/dHy7ag

HGFrw</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“L’emergenza in questo momento è lavorare per aumentare stipendi e pensioni, non si può

perdere tempo in litigi e beghe, cosa pensa Conte, cosa fa Di Maio, Renzi, i 5S”.

Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_18

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

video Salvini: "Giusto parlare di salario minimo, ma pensare anche a taglio tasse per

le industrie"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yCdKOKvztNo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/yCdKOKvztNo">https://www.youtube.com/embed/yCdKOK

vztNo</a>

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022

"E' giusto parlare di salario minimo per i lavoratori che non sono tutelati dai contratti minimi

salariali, però bisogna anche pensare all'abbassamento delle tasse per l'industria", le parole di

Salvini all'assemblea di Confimi. / Fb Salvini

Durata: 00_35

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022

NNNN

 



85

VIS, 13/07/2022

 

video Salvini: "Repubblica non è fondata su Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, grave

escludere gli altri"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/D7gHJwWnKOU"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/D7gHJwWnKOU">https://www.youtube.com/embed/D7gH

JwWnKOU</a>

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022

"E' un grave errore che a nome dell'industria italiana a Palazzo Chigi ci sia un solo soggetto che

parla a nome di tutti gli italiani. E non è stato corretto che a parlare a nome dei lavoratori ci fossero

solo Cgil, Cisl e Uil. La Repubblica non è fondata su Confindustria, Cgil, Cisl e Uil", le parole di

Salvini all'assemblea di Confimi. / Fb Salvini

Durata: 01_03

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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VIS, 13/07/2022

 

video Salvini: “Se domani 5S non voteranno fiducia al Governo sarà evidentemente

un problema”

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/g-drqRH68Mo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a href="https://www.youtube.com/embed/g-drqRH68Mo">https://www.youtube.com/embed/g-

drqRH68Mo</a>

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022

“Chiedetelo ai 5S cosa faranno domani. Se non voteranno la fiducia al Governo sarà

evidentemente un problema, sono il primo partito in Parlamento. Se il primo partito non vota la

fiducia ad un decreto che mette 15 miliardi nelle tasche degli italiani è un problema”.

Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine del convegno organizzato da

Confimi Industria a Largo Angelicum a Roma.

Durata: 00_24

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

13 LUG 2022
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