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Conte riceve la joint declaration: 
Industria deve essere protagonista

Dagli imprenditori di Italia, Germania e Francia un documento congiunto per crescita e riforme

"La bocciatura della finanziaria c'è. Non solo sul 
singolo provvedimento ma per la debolezza 
complessiva della manovra che non interviene 
sulle effettive necessità del nostro Paese". Così, in 
un'intervista al Gazzettino di oggi, la presidente 
di Assindustria Venetocentro, Maria Cristina Pio-
vesana.

"Mi preoccupa il carcere per gli evasori così come 
è concepito nel dl fisco. La fatturazione elettroni-
ca e i big data consentono i controlli per indivi-
duare gli evasori. Invece di aumentare le pene, 
bisogna intensificare gli accertamenti". Lo ha det-
to il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, 
oggi alle pagine romane del Corriere della Sera.

Oltre 200 tra operai, manager, dipendenti e im-
prenditori dell'industria delle bevande analcoli-
che hanno manifestato ieri mattina a Roma, da-
vanti a Montecitorio, contro la sugar tax e la pla-
stic tax. "Queste misure - ha detto il presidente di 
Assobibe, Vittorio Cino - produrrebbero un au-
mento medio dei costi di produzione del 20%".

Massimo Caputi è il nuovo presidente di Fedeter-
me, eletto all'unanimità dall'assemblea di ieri. 
Succede a Costanzo Jannotti Pecci che, acclama-
to Presidente onorario, lascia dopo venti anni. 
"Assumo questo ruolo con grande responsabilità 
- ha detto Caputi - per creare un network che pos-
sa rilanciare un settore fondamentale".

La NVP, società specializzata nella realizzazione di 
contenuti per network televisivi e servizi broad-
casting associata a Sicindustria è stata ammessa 
da questa mattina agli scambi su Aim Italia di Bor-
sa Italiana. La quotazione rappresenta un nuovo 
punto di partenza del percorso di crescita azien-
dale.

CINQUE PROPOSTE PER L'EUROPA 
DAL TRILATERALE CON BDI E MEDEF

Assobibe: Con sugar e plastic tax 
aumentano i costi di produzione

Quotazioni, la pmi siciliana NVP 
sbarca da oggi in Borsa Italiana

Federterme, Caputi presidente: 
Rilancio per un settore strategico

Kempf al Sole24Ore: Digitale 
e green sono le sfide da vincere

Il presidente della Bdi, Dieter Kempf, ha rilasciato 
in occasione del Trilaterale anche un'intervista al 
Sole24Ore. "L'Europa - ha detto - ha tutte le carte 
in regola per diventare un campione nel modello 
della trasformazione della produzione verso la 
sostenibilità e il green. Possiamo cogliere il cam-
biamento come un'opportunità di crescita".

Tortoriello al Corriere della Sera: 
Più accertamenti contro evasori

In Europa serve una "ambiziosa strategia di politi-
ca industriale"; la rivoluzione green deal richiede-
rà un aumento egli investimenti aggregati da par-
te dell'Ue di 250-300 miliardi"; la guerra dei dazi 
impone all'Europa di "difendere con forza i propri 
interessi". Poi "massicci investimenti per una cre-
scita inclusiva, sostenibile competitiva"; E "iniziati-
ve forti" per "sostenere la leadership digitale eu-
ropea". Con cinque messaggi chiave Confindu-
stria, Medef e Bdi - le associazioni imprenditoriali 
di Francia, Germania e Italia - si rivolgono ai ri-
spettivi Governi ed alla nuova Commissione Eu-
ropea indicando criticità e proposte. La conferen-
za finale di questa mattina, che ha seguito l'in-
contro con il premier Conte (vedi box accanto), 
ha concluso la due giorni di lavori iniziata ieri a 
Villa Blanc e proseguita a Palazzo Farnese. In par-
ticolare Bdi, Confindustria e Medef chiedono di 
attuare le riforme strutturali necessarie per ridare 
competitività alle imprese e rendere le economie 
molto più dinamiche. Chiedono inoltre alle istitu-
zioni della Ue di agire con determinazione, per 
promuovere un modello europeo che possa sod-
disfare una duplice ambizione: rafforzare la sovra-
nità e la competitività dell'Unione per fare della 
Ue un attore globale e garantire crescita, occupa-
zione, benessere e prosperità.  Il documento fina-
le, disponibile integralmente sul sito di Confindu-
stria, è stato presentato al premier Conte e sarà il-
lustrato anche ai governi di Germania e Francia.

Prima della conferenza stampa, i presidenti Vincen-
zo Boccia (Confindustria), Dieter Kempf (Bdi) e Geof-
froy Roux de Bèzieux (Medef ) hanno condiviso la di-
chiarazione finale con il premier italiano Giuseppe 
Conte a Palazzo Chigi. Nel corso dell'incontro Conte 
ha sottolineato l'attenzione con cui il Governo italia-
no guarda a questi obiettivi, prioritari anche perché 
funzionali al ripristino della capacità europea di assi-
curare crescita e occupazione ai cittadini del conti-
nente e di salvaguardare la competitività dell'indu-
stria europea di fronte alle sfide e alle tensioni glo-
bali. In quest'ottica, Conte ha espresso l'auspicio che 
le Confindustrie di Paesi protagonisti per l'industria 
europea possano svolgere un ruolo di stimolo co-
struttivo nei confronti delle Istituzioni europee e na-
zionali.

Piovesana al Gazzettino: Manovra 
non interviene sulle necessità


