
"Uno degli impegni che mi sono dato è quello di 
portare avanti un progetto per i giovani, per favo-
rire l'incremento dell'occupazione e delle possibi-
lità di lavorare nel mondo della cultura". Così In-
nocenzo Cipolletta commenta al Sole24Ore il suo 
nuovo incarico di presidente di Confindustria Cul-
tura.  I migliori auguri di buon lavoro a Innocenzo 
Cipolletta arrivano dal presidente Boccia che ha 
detto "la sua nomina conferisce forza e valore a 
un comparto fondamentale del nostro sistema 
non solo per i numeri che può esibire ma soprat-
tutto per l'apporto di idee, progetti e suggestioni. 
Abbiamo bisogno di sviluppare una più convinta 
cultura industriale al servizio di una crescita so-
stenibile". 

L'Italia è campione di qualità nel mondo attestan-
dosi al terzo posto nella classifica internazionale 
degli esportatori dei beni finali di consumo di fa-
scia alta. Le eccellenze del made in Italy (il bello e 
ben fatto) valgono 86 miliardi di euro di export 
nel mondo, rappresentano il 15,6 per cento delle 
esportazioni complessive dell’Italia e sono tra-
sversali a tutti i principali comparti. È quanto 
emerge dalla decima edizione di “Esportare la 
Dolce Vita”, il rapporto realizzato dal Centro Studi 
di Confindustria con il sostegno di Sace Simest, la 
collaborazione con la Fondazione Manlio Masi e il 
contributo di Confindustria Ceramica, Cosmetica 
Italia, Federalimentare e Ucina presentato ieri a 
Vicenza. Lo studio stima per il Bello e Ben Fatto 
italiano (tutti quei beni finali di consumo che l'Ita-
lia esporta a prezzi elevati e contribuiscono a dif-
fondere l'italian way of life) un ulteriore potenzia-
le di export di quasi 45 miliardi di euro, di cui 33,5 
mld verso i paesi avanzati e 10,9 verso gli emer-
genti. Il rapporto indica tre assi su cui puntare per  
trasformare l’export da potenziale in effettivo: 
continuare a promuovere gli accordi commerciali, 
potenziare la presenza del made in Italy sulle 
piattaforme di e-commerce e contrastare i feno-
meni dell’italian sounding e della contraffazione.
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Mattioli: Si può recuperare l'8%
combattendo la contraffazione

A Vicenza la presentazione di Esportare la dolce vita, studio dedicato all'export di fascia alta 

La quarta edizione di LiFE 2019, evento di punta per il mondo dei ser-
vizi in Italia, si terrà a Venezia presso l’Hilton Molino Stucky il 21 e 22 
Novembre. Appuntamento ancor più significativo alla luce delle diffi-
cili giornate che la comunità veneziana sta attraversando a causa del 
maltempo. “Le nostre aziende - spiega Lorenzo Mattioli, presidente di 
Confindustria Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour 
Safety Solutions che promuove l’evento – sono vicine alla città, ai re-
sidenti, alle imprese che siamo certi si rialzeranno grazie alla loro te-
nacia e coraggio. Annunceremo nella cena di gala una raccolta fondi”. 
Si prospetta una edizione speciale in cui è il mondo dei servizi ad es-
sere protagonista, confrontandosi e lanciando proposte su questioni 
di attualità in campo economico, politico e industriale. Il programma 
prevede importanti contributi: l’apertura sarà dedicata agli scenari fu-
turi del mondo del lavoro, con gli interventi di Davide Casaleggio, 
Jean Paul Fitoussi, Pierangelo Albini e del presidente Mattioli.

"Non ho, allo stato, novità sul pagamento delle 
fatture scadute delle imprese dell'indotto-appal-
to siderurgico, non si è mosso ancora nulla, ma 
sto gestendo con grande fatica, con grande diffi-
coltà, questo momento delle imprese. Continuo 
ad appellarmi alla responsabilità, ma non so sino 
a quando sarà possibile perchè c'e' molta esaspe-
razione da parte degli imprenditori". Lo dice all'A-
gi il presidente di Confindustria Taranto, Antonio 
Marinaro.

PER LE ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY 
OPPORTUNITÀ PER 45 MILIARDI DI EURO

LiFE 2019: comparto servizi a Venezia nel segno della solidarietà

"Il bello e ben fatto italiano vale 86 mld di euro di ex-
port ed è trasversale a tutti i comparti. L'Italia è pri-
ma al mondo per le esportazioni di questi prodotti di 
fascia alta nei settori legno e arredo, pelletteria, cal-
zature, tessile e abbigliamento". Così Licia Mattioli, 
vicepresidente di Confindustria per l'Internazionaliz-
zazione, presentando ieri a Vicenza il rapporto 
"Esportare la dolce vita". "La contraffazione e l'ita-
lian sounding dei beni belli e ben fatti - ha detto la 
Mattioli - sono un danno ingente per le nostre impre-
se. Combatterli vorrebbe dire poter recuperare oltre 
l'8% di export per questi prodotti".

Cipolletta al Sole24Ore: Difendere 
l’Ilva ma anche la cultura 
Boccia: Auguri di buon lavoro

Marinese al Gazzettino: 
Temo una brusca frenata

“Temo un brusco rallentamento, cresceremo la 
metà degli anni scorsi sia per Venezia che per Ro-
vigo. Ci sono segnali purtroppo precisi: gli investi-
menti sono diminuiti. Nel 2018 eravamo a più di 
100 inaugurazioni di nuovi stabilimenti, nel 2019 
arriveremo a stento a 30-40. Soprattutto i piccoli 
e medi imprenditori sono prudenti e scettici”. Così 
Vincenzo Marinese, presidente della Confindu-
stria di Venezia e Rovigo, in un’intervista al Gaz-
zettino di Venezia Mestre.

Ex Ilva, Marinaro: Momento 
difficile, c’è esasperazione


