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"Il vento del cambiamento a Bruxelles alimenta le 
speranze degli imprenditori. L'obiettivo è una po-
litica europea capace di concentrarsi maggior-
mente sui loro interessi". Lo ha detto il presidente 
di Confindustria, Vincenzo Boccia, oggi a Die Welt 
e a Le Figaro. Argomento della conversazione il 
Trilaterale con le Confindustrie tedesca e france-
se, Bdi e Medef, al via oggi a Roma. L’iniziativa 
vuole consolidare l’alleanza tra le associazioni im-
prenditoriali delle prime tre manifatture dell’U-
nione europea e portare avanti le istanze dell’in-
dustria presso il governo comunitario in uno spi-
rito di collaborazione. Tra i protagonisti, oltre a 
Boccia, anche Geoffroy Roux de Bézieux (Medef ) 
e Dieter Kempf (Bdi), il Ministro per gli Affari Eu-
ropei Vincenzo Amendola, il presidente dell’Isti-
tuto Affari Internazionali Ferdinando Nelli Feroci, 
i direttori generali di BusinessEurope Markus 
Beyrer, di Confindustria Marcella Panucci e della 
Bdi Joachim Lang, e il Capo dipartimento del Mi-
nistero tedesco per gli Affari economici e l’Ener-
gia Winfried Horstmann. Domattina i presidenti 
di Bdi, Confindustria e Medef incontreranno a Pa-
lazzo Chigi il premier Giuseppe Conte per conse-
gnare il documento finale, che poi presenteranno 
con una conferenza stampa congiunta.

BOCCIA A DIE WELT E FIGARO: 

AL LAVORO PER UNA NUOVA EUROPA

Ocse-Pisa, Brugnoli a Radio24: 
Investimenti per colmare divario 

I componenti del Gruppo tecnico Logistica, Tra-
sporti ed Economia del Mare di Confindustria, 
presieduto da Guido Ottolenghi, hanno visitato 
ieri i cantieri della Torino-Lione. Con loro il presi-
dente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli.

Sicindustria, Albanese: Così 
si criminalizzano le imprese

Vicenza, Vescovi: Dal governo 
vero masochismo anti-industriale

 DL FISCO - COMMENTI DAI TERRITORI

"C'è in atto una trasformazione in tutti i settori che 
deve coinvolgere anche la scuola: la formazione 
deve accompagnare la trasformazione del lavoro". 
Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria per il 
Capitale umano, Giovanni Brugnoli, commentando 
questa mattina con Radio24 i dati del rapporto Ocse-
Pisa che valuta le competenze dei 15enni rispetto 
alla lettura, la matematica e le scienze. "I risultati - ha 
detto Brugnoli - attestano che c'è un divario tra Nord 
e Sud. Dobbiamo garantire una corretta istruzione a 
tutti e per colmare il divario ci vogliono soprattutto 
investimenti".

Al via oggi il Trilaterale con Bdi e Medef. Il presidente: Imprenditori sperano in politica capace

Sopralluogo di Confindustria 
ai cantieri della Torino-Lione

Finco al Mattino di Padova: 
In bilico tra tenuta e stagnazione

Iniziato ieri a Bruxelles il secondo appuntamento 
del Progetto Europa varato da 4.Manager e Con-
findustria, in collaborazione con Federmanager. Il 
focus è sul tema delle competenze manageriali 
per gestire la transizione energetica.

A Bruxelles il Progetto Europa 
con 4.Manager e Federmanager

"L'Italia è in bilico tra tenuta e stagnazione, l'eco-
nomia non sta girando. Il governo fa il contrario di 
quello che servirebbe per tornare a crescere". Così 
il presidente vicario di Assindustria Venetocentro, 
Massimo Finco, al Mattino di Padova.

Al via da ieri la missione di Confindustria negli USA per promuo-
vere il sistema industriale italiano presso enti, organizzazioni e 
istituzioni americane. L’iniziativa, che fa tappa nelle città di Wa-
shington DC e Atlanta, è organizzata con la collaborazione del-
l’Ambasciata d’Italia a Washington DC e il contributo di Intesa San 
Paolo per rafforzare il dialogo con le autorità americane e soste-
nere il partenariato con l’industria statunitense. La missione è gui-
data da Licia Mattioli (nella foto con l'ambasciatore Varricchio), vi-
cepresidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria, e coin-
volge i membri del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione, tra cui 
Alessandro Zucchi di Acimit, Giovanni Vitaloni di Anfao, Andrea 
Maspero di Anie, Renato Ancorotti di Cosmetica Italia, Pierluigi 
Petrone di Farmindustria, Nicola Levoni di Federalimentare, Ro-
berto Snaidero di FederlegnoArredo, Nicola Altobelli dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria e Andrea Razeto di Ucina.  

Missione di sistema negli Usa, tappe a Washington e Atlanta


